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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA COMUNALE 

(SEDUTA DEL 23 MAGGIO 2007) 
 

L’anno duemilasette, il giorno di mercoledì ventitre del mese di maggio, alle 
ore 14,40, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di 
Roma, così composta: 
 
1 VELTRONI WALTER ….….……….……… Sindaco 
2 GARAVAGLIA MARIAPIA ……………..... Vice Sindaco 
3 CALAMANTE MAURO…………………… Assessore 
4 CAUSI MARCO ………………………......... “ 
5 COSCIA MARIA…………………………… “ 
6 D'ALESSANDRO GIANCARLO …………. “ 
7 DI RENZO LIA……………………………... “ 
8 D'UBALDO LUCIO ALESSIO…………….. “ 
9 ESPOSITO DARIO…………………………. “ 

10 MILANO RAFFAELA …...……………........ Assessore 
11 MINELLI CLAUDIO……………………….. “ 
12 MORASSUT ROBERTO …………………... “ 
13 POMPONI DANTE…………………………. “ 
14 RIZZO GAETANO………………………….. “ 
15 TOUADI JEAN LEONARD……………….. “ 
16 DI FRANCIA SILVIO……………………… “ 
17 D'ELIA CECILIA…………………………… “ 

 
Sono presenti l’On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Calamante, Causi, Coscia, 

D’Alessandro, Di Renzo, D’Ubaldo, Esposito, Milano, Minelli, Morassut, 
Pomponi, Rizzo e D’Elia. 

 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Vincenzo Gagliani Caputo. 

(O M I S S I S) 
 

 
Deliberazione n. 214 

 
Diniego istanze di regolarizzazione impianti sportivi “Circolo Tennis 

della Stampa” sito in Piazza Mancini n. 19 e “Centro Sportivo 
Cristoforo Colombo” sito in Via Luigi Perna n. 26.  

 
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 170 del 7 novembre 

2002 è stato approvato il nuovo “Regolamento per gli impianti sportivi di proprietà 
comunale”, modificato con deliberazione Consiglio Comunale  n. 4 del 12 gennaio 2006; 

Che contestualmente è stato approvato l’allegato A) al predetto Regolamento che 
disciplina le modalità per procedere alla regolarizzazione delle concessioni di impianti 
sportivi o delle occupazioni senza titolo, nonché della posizione economica relativamente 
a canoni concessori non corrisposti; 

Che l’art. 3 del citato allegato A prevede l’istruttoria preliminare da parte 
dell’ufficio delle richieste di regolarizzazione avvalendosi di una apposita commissione; 

Che con determinazione dirigenziale n. 166 del 12 maggio 2003 è stata istituita la 
“Commissione per le regolarizzazioni” ai sensi del primo comma del citato art. 3; 

Che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 16 febbraio 2004 è stata 
approvata la riapertura dei termini di presentazione delle domande di regolarizzazione 
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presentate ai sensi della deliberazione Consiglio Comunale 170/2002 e novazione dei 
contratti esistenti ai richiedenti la regolarizzazione; 

Che con successiva determinazione dirigenziale n 175 del 23 giugno 2004 è stata 
prorogata la precedente Commissione; 

Che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 132 del 19 luglio 2004 sono stati 
approvati i criteri integrativi all’allegato “A” al “Regolamento per gli impianti sportivi di 
proprietà comunale” approvato con deliberazione consiliare 170/2002; 

Che il Circolo Tennis della Stampa e il Centro Sportivo Cristoforo Colombo hanno 
presentato istanza per la regolarizzazione rispettivamente con Racc. RR. del 28 marzo 
2004 integrata con nota del 4 maggio 2004 prot. n. 2431 e il 3 maggio 2004 con nota prot. 
n. 2404 per l’area ove insistono i rispettivi impianti; 

Che con successive determinazioni dirigenziali n. 253 del 30 settembre 2004 e 
n. 854 del 20 marzo 2006 si è proceduto a prorogare ulteriormente l’attività della 
Commissione per la valutazione delle domande pervenute; 

Che, la Commissione di Regolarizzazione, in sede di accertamento della proprietà 
dell’area ove insiste l’impianto gestito dal Circolo della Stampa sito in Piazza Mancini 
n. 19 e dell’impianto gestito dal Centro Sportivo Cristoforo Colombo sito in Via Luigi 
Perna n. 26, ha accertato che il terreno di proprietà comunale rispettivamente di mq. 2477 
e mq. 2450 e residuale rispetto a quello di proprietà privata, tanto da non permettere di 
qualificare questi impianti sportivi di proprietà comunale. Ciò considerato, la 
Commissione ha respinto la domanda di regolarizzazione dandone comunicazione agli 
interessati con raccomandate rispettivamente del 29 maggio 2006 prot. n. 18430 e del 
26 giugno 2006 prot. n. 22452 e l’Ufficio Gestione Impianti ha trasmesso il fascicolo al 
Dipartimento III per gli ulteriori atti di competenza; 

 
Che in data 27 marzo 2007 il Direttore della 3ª U.O. del Dipartimento XX, quale 

responsabile del Servizio, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 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: C. Menichelli”; 
 
Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 

funzione di assistenza giuridico-amministrativa, di cui all’art. 97, comma 2, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.); 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

per i motivi espressi in narrativa 
DELIBERA 

di non procedere alle regolarizzazioni richieste dal Circolo Tennis della Stampa e del 
Centro Sportivo Cristoforo Colombo in quanto, in sede dì accertamento della proprietà 
comunale dell’area ove insistono, è emerso che il terreno di proprietà comunale è 
residuale rispetto a quello di proprietà privata tanto da non permettere di qualificare questi 
come impianti sportivi di proprietà comunale. 

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 
risulta approvato all'unanimità. 

 
Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità 

immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 
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(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
W. Veltroni 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
V. Gagliani Caputo  

 
 
 

La  deliberazione è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dal ….…………..………... 
 
al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 
23 maggio 2007. 
Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 


