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L’anno duemilaquattro, il giorno di lunedì due del mese di febbraio, alle ore 15,55, nel
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa
trasmissione degli avvisi per le ore 15 dello stesso giorno, per l’esame degli argomenti iscritti
all’ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale dott. Massimo SCIORILLI.

Assume la presidenza dell’Assemblea il Vice Presidente del Consiglio Comunale Fabio
SABBATANI SCHIUMA, il quale dichiara aperta la seduta.

(O M I S S I S)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 16,35 – il Presidente MANNINO dispone che si
proceda al secondo appello.

Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti l’on. Sindaco Walter
VELTRONI i sottoriportati n. 40 Consiglieri:

Alagna Roberto, Argentin Ileana, Bafundi Gianfranco, Baldi Michele, Bartolucci
Maurizio, Battaglia Giuseppe, Berliri Luigi Vittorio, Bertucci Adalberto, Carapella Giovanni,
Carli Anna Maria, Cosentino Lionello, Della Portella Ivana, D’Erme Nunzio, Di Francia Silvio,
Eckert Coen Franca, Failla Giuseppe, Foschi Enzo, Galeota Saverio, Gasparri Bernardino, Ghera
Fabrizio, Giansanti Luca, Giulioli Roberto, Iantosca Massimo, Lovari Gian Roberto, Madia
Stefano, Malcotti Luca, Mannino Giuseppe, Marchi Sergio, Mariani Maurizio, Marsilio Marco,
Orneli Paolo, Panecaldo Fabrizio, Piso Vincenzo, Rizzo Gaetano, Sabbatani Schiuma Fabio,
Santini Claudio, Smedile Francesco, Spera Adriana, Vizzani Giacomo e Zambelli Gianfranco.

Giustificati i Consiglieri Coratti Mirko e Di Stefano Marco, in missione.

ASSENTI:

Casciani Carlo Umberto, Cau Giovanna, Cirinnà Monica, Dalia Francesco, De Lillo
Fabio, De Luca Pasquale, Fayer Carlo Antonio, Galloro Nicola, Germini Ettore, Laurelli Luisa,
Lorenzin Beatrice, Marroni Umberto, Milana Riccardo, Nitiffi Luca, Poselli Donatella,
Prestagiovanni Bruno, Sentinelli Patrizia e Tajani Antonio.
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Il PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della
seduta agli effetti deliberativi e comunica che i Consiglieri Cirinnà e Marroni hanno giustificato la
propria assenza.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori Di Carlo
Mario, Esposito Dario e Nieri Luigi.

(O M I S S I S)

304ª Proposta (Dec. G.C. del 9 dicembre 2003 n. 235)

Inserimento degli impianti sportivi in Via Renzini - in concessione alla A.S.
Roma 12 - nel progetto dei Punti Verde Qualità Parco Spinaceto Sud.

Premesso che l’Amministrazione Comunale mediante l’approvazione con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 169 dell’1 agosto 1995 del Progetto denominato
dei “Punti Verde Qualità”, ha voluto dare una risposta positiva alla crescente difficoltà
dell’Amministrazione stessa di attrezzare ed assicurare una manutenzione costante ed
efficace in tutte le aree verdi di proprietà comunale, molte delle quali destinate alla
realizzazione di servizi ed attrezzature di uso pubblico;

Che tra le motivazioni portanti era manifestata la necessità di concepire un verde
attrezzato all’interno del processo produttivo e di scambio tra cultura, sport, spettacolo,
istruzione etc..;

Che in tal senso, e per migliorare la qualità urbana dotando i quartieri di nuovi
centri verdi attrezzati quali punti di aggregazione sociale e culturale, l’Amministrazione
Comunale considerava opportuno avvalersi del contributo di soggetti pubblici e privati
per la realizzazione e la gestione del programma anche finalizzato alla creazione di nuovi
posti di lavoro;

Che, grazie a tale progetto, sono stati attualmente messi a disposizione del
pubblico (Punti Verde Qualità già inaugurati) circa 20 ha. di verde pubblico mentre sono
nella fase di fine lavori circa 48 ha., in corso di avvio lavori altri 43 ha. ed in fase
istruttoria per le necessarie autorizzazioni altri 45 ha. per un totale di circa 156 ha.
recuperati all’uso dei cittadini con manutenzione a carico dei concessionari;

Che nel contempo la A.S. Roma 12, polisportiva operante sul territorio del
XII Municipio da oltre 30 anni, risulta concessionaria di un area comunale di circa 34.000
mq. – affidata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 288/99 e di Giunta Comunale
n. 2535/86 – limitrofa al Parco Pubblico di Spinaceto avente una estensione di circa
30 ha.;

Che in tale area è stata, tra l’altro, realizzata l’unica Pista del ghiaccio olimpica
pubblica all’interno del territorio comunale la quale, causa le considerevoli spese
gestionali che tale particolare tipologia sportiva comporta e l’esigenza di effettuare
urgenti ed onerosi lavori di ristrutturazione, corre il rischio – manifestato in più occasioni
anche su organi di stampa – di dover chiudere l’attività e conseguentemente la Scuola di
formazione che vede la presenza di oltre 300 ragazzi ed, in particolare, di una squadra di
hochey su ghiaccio che nella scorsa stagione, prima volta in assoluto per una società del
Centro-sud, ha vinto un campionato nazionale in questa disciplina;

Che, nel contempo, anche lo sport del Rugby – un’altra disciplina sportiva con
elevati contenuti sociali ed aggregativi – nonostante la grande tradizione storica e l’alto
livello agonistico manifestato dalle società romane – tanto da aver fatto individuare la
città di Roma quale sede degli incontri internazionali del Trofeo “6 Nazioni” – si trova
nella difficile situazione di grossa carenza dal punto di vista dell’impiantistica che, di
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fatto, ne impedisce una crescita generale soprattutto per quanto concerne il livello
giovanile;

Che in considerazione di quanto sopra la sopraccitata A.S. Roma 12 ha chiesto
all’Amministrazione Comunale, con nota n. 1217 del 14 novembre 2002 – allegata in atti
– la possibilità di rilanciare questi sport di base – avvalendosi della partecipazione della
Iceland S.r.l. così come già stabilito dalla deliberazione C.C. n. 288/99 – inserendosi nel
programma dei Punti Verde Qualità al fine di recuperare, attrezzare e promuovere l’area
denominata “Parco Spinaceto” creando una vera città del Rugby e del Ghiaccio –
offrendo, nel contempo, la manutenzione e la guardiania della stessa – richiesta anche dai
cittadini – impegnandosi in tutti gli obblighi e competenze che il sopraccitato Programma
P.V.Q. prevede;

Che, su richiesta del Dipartimento X – Politiche Ambientali, la A.S. Roma XII ha
successivamente presentato un progetto preliminare con nota n. 234 del 25 febbraio 2003
– allegata in atti;

Che dal nuovo progetto presentato si evince che la linea guida seguita nella
progettazione è stata quella dell’intervento non invasivo delle nuove opere – riducendo,
anzi, ove possibile l’esistente – e del miglioramento della fruibilità generale del parco
pubblico, prevedendo una migliore distribuzione della viabilità e mobilità degli utenti al
fine di ridurre le problematiche riferite al traffico locale;

Che, in tal senso, risulta infatti evidente che:

- la ristrutturazione dell’impianto sportivo già esistente (Pista del ghiaccio) mantiene
inalterate le dimensioni perimetrali dello stesso prevedendo anzi una sensibile
riduzione dell’altezza al colmo del fabbricato esistente (da mt. 10.30 a 7.80);

- tutte le nuove opere sono previste sostanzialmente entro il perimetro dell’area
attualmente in concessione alla A.S. Roma 12 non coinvolgendo l’area a parco
pubblico tranne che per due campi di allenamento del rugby che, peraltro, saranno
senza recinzione, a prato ed a libera fruizione dei cittadini;

- nel parco esistente sono previste notevoli opere di rimboschimento – sia a cortina con
gli edifici perimetrali al parco che in molte zone dello stesso – oltre ad opere di arredo
urbano finalizzate ad un migliore utilizzo da parte dei cittadini (servizi igienici, punti
giochi bambini etc..);

Che il competente X Dipartimento, per quanto sopra evidenziato ed in
considerazione che il progetto presentato è stato istruito anche secondo i contenuti
previsti dal Programma Punti Verde Qualità nelle deliberazioni di Consiglio Comunale
n. 169/95 e n. 84/98 – tranne che per un parziale incremento delle superfici coperte
(comunque entro i limiti sia di destinazione d’uso che volumetrici previsti sia dal vigente
P.R.G. che dal nuovo) reso necessario dall’inserimento di una foresteria a disposizione
delle società nazionali ed internazionali del Rugby e degli sport del Ghiaccio – ha
espresso il proprio parere favorevole per quanto di propria competenza;

Che con la seduta del 7 ottobre 2003 la XI Commissione Consiliare Permanente
Sport ha espresso (con nota n. 322 del 17 ottobre 2003 allegata agli atti) un parere
preventivo favorevole al progetto ed all’inserimento dello stesso nel programma Punti
Verde Qualità;

Che, su richiesta della sopraindicata XI Commissione Permanente, il Consiglio
Comunale nella seduta del 17 novembre 2003 ha votato un ordine del giorno in cui si
richiedeva la risoluzione delle problematiche dello sport del rugby inserendo alcuni
impianti nel programmato Punto Verde Qualità, oggetto della presente deliberazione, al
fine di consentire la realizzazione da una parte di una realtà di grande rilevanza sociale e
sportiva e, dall’altra, di conseguire una valorizzazione ambientale volta ad una maggiore
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fruizione del verde pubblico risolvendo, nel contempo, le problematiche inerenti la
manutenzione di grandi aree verdi;

Vista la deliberazione C.C. n. 169 del 2 agosto 1995;
Vista la deliberazione G.C. n. 4480 del 17 dicembre 1996;
Vista la deliberazione C.C. n. 84 del 7 maggio 1998;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Visto lo Statuto del Comune di Roma;

Preso atto che in data 9 dicembre 2003 il Direttore del Dipartimento X – Politiche
Ambientali ed Agricole, quale responsabile dell’Ufficio, ha espresso il parere che di
seguito si riporta integralmente: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta
di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore                                                                               F.to: S. Mastrangelo”;

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera, per i motivi espressi in narrativa:

1. di inserire l’area comunale sita in Via Renzini (Spinaceto) – e già concessa alla A.S.
Roma 12 con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 288/99 e di Giunta Comunale
n. 2535/86 – nel programma Punti Verde Qualità, concedendo alla stessa A.S.
Roma 12 – Via di Decima, 42 – 00144 Roma , P.I. 01351321003 l’area a Parco
Pubblico di Spinaceto per una estensione di circa 30 ha. e contraddistinta al N.C.E.U.
al foglio 1150 particelle nn. 17, 21, 50, 51, 57, 65, 66, 1682, 2603 e 2604 – allegati in
atti;

2. di approvare il progetto preliminare relativo al nuovo P.V.Q. “Parco Spinaceto Sud”
presentato dalla A.S. Roma 12, allegato in atti – sia per quanto concerne le
destinazioni funzionali che delle superfici occupate – al fine della sua realizzazione
secondo gli obblighi e le condizioni per il Concessionario previsti dalle deliberazioni
di Consiglio Comunale n. 169/95 e n. 84/98;

3. di dare mandato al Dipartimento X (politiche ambientali ed agricole) di espletare la
procedura propedeutica all’inizio lavori, ivi compresa l’acquisizione dei pareri degli
Uffici ed organi competenti.

Il presente provvedimento non comporta alcun onere per l’Amministrazione Comunale.

La Segreteria Generale comunica che la XI Commissione Consiliare Permanente, nella
seduta del 13 gennaio 2004 ha espresso parere favorevole all’unanimità e che la III Commissione
Consiliare Permanente, nella seduta del 2 febbraio 2004, ha espresso parere favorevole
all’ulteriore iter della proposta.

(O M I S S I S)

Il PRESIDENTE invita il Consiglio alla votazione, con procedimento elettronico, della
surriportata proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente con l’assistenza
dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata all’unanimità con 37 voti favorevoli.

Hanno partecipato alla votazione il Sindaco e i seguenti Consiglieri:

Alagna, Argentin, Bafundi, Baldi, Battaglia, Berliri, Carapella, Carli, Cau, Cosentino,
D’Erme, Dalia, De Lillo, Della Portella, Di Francia, Eckert Coen, Failla, Foschi, Galeota,
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Gasparri, Giansanti, Giulioli, Lorenzin, Madia, Malcotti, Mannino, Marchi, Mariani, Marsilio,
Orneli, Panecaldo, Piso, Poselli, Smedile, Spera e Vizzani.

La presente deliberazione assume il n. 14.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
G. MANNINO – F. SABBATANI  SCHIUMA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. SCIORILLI

La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ………………………….

al …………………………………………… e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del
2 febbraio 2004.

Dal Campidoglio, li …………………………………

p. IL SEGRETARIO GENERALE

………...………….…………………..


