Municipio Roma VII
U.O. Amministrativa
Ufficio Consiglio e Commissioni

Prot. N. 18343/2006
Prot. Serv. Delib. N. 33/06
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

(Seduta dell’ 11 Aprile 2006)
VERBALE N. 39
L’anno duemilasei, il giorno di martedì undici del mese di Aprile alle ore 16,30 nei
locali del Municipio Roma VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in seduta pubblica
previa trasmissione degli inviti per le ore 16,00 dello stesso giorno il Consiglio del
Municipio.
Assolve le funzioni di Segretario l’Istruttore Direttivo Amministrativo Anna Telch.
Presidenza: SCALIA Sergio.
Si procede all’appello dei Consiglieri per la verifica del numero degli intervenuti.
Eseguito l’appello, il Segretario dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 22
Consiglieri:
Arena Carmine
Berchicci Armilla
Bruno Rocco
Casella Candido
Conte Lucio
Fabbroni Alfredo
Flamini Patrizio
Galli Leonardo

Ippoliti Tommaso
Liberotti Giuseppe
Mangiola Fortunato
Marinucci Cesare
Mercolini Marco
Mercuri Aldo
Migliore Gabriele
Orlandi Antonio

Recine Alberto
Rossetti Alfonso
Scalia Sergio
Tassone Giuseppe
Vinzi Lorena
Volpicelli Felice

Assenti: Curi Gaetano, Di Matteo Paolo, Tozzi Stefano.
Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della
seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l’adunanza e designa, quali scrutatori i
Consiglieri Galli Leonardo, Migliore Gabriele e Rossetti Alfonso, invitandoli a non
allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.
Partecipa alla seduta il Consigliere Aggiunto Konate Fatoumata Nirina.
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento del Municipio,
l’Assessore Aloisi Elisabetta
(O M I S S I S)

DELIBERAZIONE N. 32

Via Prenestina, 510 - 00171 Roma
Telefono +39 06 69607214/5/6/7 fax 39 06 69607214

Programmazione attività Centri Sportivi del Municipio Roma VII –
triennio 2006/2009.

Premesso che l’art. 60 del “Regolamento del Decentramento Amministrativo”,
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dell’8 febbraio 1999,
attribuisce ai Municipi la competenza in materia di istituzione e gestione dei Centri
Sportivi del Municipio;
che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 263 del 22 dicembre 2003, è stato
approvato il Regolamento per la programmazione, organizzazione e gestione dei
Centri Sportivi dei Municipi;
che l’art. 3 del sopraccitato Regolamento prevede che vengano definiti i servizi e le
attività da espletare attraverso i Centri Sportivi del Municipio individuando “un
programma di massima delle discipline sportive da attuarsi nel triennio 2006/2009”;
considerato che l’art. 139 del D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 attribuisce ai Comuni
il compito di definire il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, di
intesa con le Istituzioni scolastiche;
Che in attuazione del sopraccitato art.139 la Giunta Comunale con deliberazione n.
532 del 9 settembre 2003 ha recepito il Protocollo d’Intesa tra il Comune di Roma e il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca al fine di promuovere
ulteriormente lo sviluppo della pratica delle attività sportive da parte degli studenti, dei
cittadini e delle Associazioni sportive favorendo i rapporti di collaborazione tra Scuola,
Società Sportive e Municipio;
Visto il Regolamento per il Decentramento Amministrativo approvato con
deliberazione n. 10/99;
Visto lo Statuto del Comune di Roma approvato con deliberazione C.C. n. 122/2000
e successive modifiche;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267/2000;
Vista la deliberazione C.C. n. 263/03;
Visto il parere favorevole espresso dalla Giunta del Municipio nella seduta del 28
Marzo 2006;
Visto il parere favorevole espresso dalla VII Commissione nella seduta del 31 Marzo
2006;
Visto che in data 27 Marzo il Dirigente U.O.S.E.C.S. del Municipio Roma VII Dr.
Antonio Bultrini ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi
e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs: n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della proposta di
deliberazione indicata in oggetto”.
Il Dirigente U.O..S.E.C.S.
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F.to:

Dottor Antonio Bultrini

Ritenuto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;
Il CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

per i motivi di cui in premessa
DELIBERA
1. di approvare la “Programmazione Sportiva Territoriale” di cui all’allegato “A”,
quale parte integrante della presente deliberazione che definisce i servizi e le
attività da espletare per il triennio 2006/2009, attraverso i Centri Sportivi del
Municipio presso le palestre ubicate sul territorio di cui all’allegato “B”, quale
parte integrante del presente atto;
2. di incaricare il Dirigente U.O.S.E.C.S. della predisposizione del relativo Avviso
Pubblico, ai sensi dell’art. 4 della deliberazione del Consiglio Comunale n.
263/2003, specificando le palestre scolastiche di cui all’allegato “B” da affidare
in concessione ai soggetti previsti nel succitato articolo.
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ALLEGATO “A”
PROGRAMMAZIONE SPORTIVA TERRITORIALE
TRIENNIO 2006/2009
Il programma delle attività e dei servizi da espletare nel periodo settembre 2006 –
agosto 2009 attraverso i Centri Sportivi del Municipio, in accordo con le istituzioni
scolastiche del territorio, al fine di promuovere ulteriormente lo sviluppo della pratica
delle attività ludico – motorie da parte degli studenti e dei cittadini, si definisce nel
seguente modo:
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§

Sviluppare, in ogni zona del territorio, la diffusione della più ampia offerta di
discipline sportive, con particolare tutela delle attività rivolte alle fasce di età
3/16 anni, 3° età, diversamente abili;

§

Inserire nell’apposito “Avviso Pubblico” tutte le palestre scolastiche e gli impianti
esterni comunali ricadenti sul territorio del Municipio sia quelli per i quali è stata
fornita esplicita disponibilità, che quelli per i quali non è pervenuta alcuna
risposta dagli organi scolastici;

§

Le Associazioni sportive potranno concorrere per un massimo di 3 impianti in
tutto il territorio del Comune di Roma nelle giornate e nelle fasce orarie
richieste;

§

Le palestre oggetto di assegnazione saranno disponibili nelle seguenti fasce:
1° fascia lunedì – mercoledì – venerdì
2° fascia martedì – giovedì – sabato;

§

Le concessioni di fasce orarie a diverse società nello stesso giorno dovranno
essere interposte da mezz’ora necessaria per la pulizia della palestra e dei
locali annessi;

§

Favorire gli accordi tra le Associazioni Sportive, che avranno in concessione le
palestre scolastiche, e le Scuole, per l’inserimento di progetti mirati allo sviluppo
della pratica delle attività ludico-motorie e sportive rivolte agli studenti nei POF
di ogni singolo Istituto;

§

Realizzare presso ogni Scuola sede del Centro Sportivo, laddove in un impianto
coesistano più Associazioni, una diversificazione delle discipline, ginnastica
generale esclusa;

§

Assicurare continuità didattica alle Società Sportive che hanno dimostrato di
aver svolto negli anni passati un buon servizio sia in termini quantitativi (
numero di utenti) che qualitativi;

§

Assegnare a parità di punteggio la palestra a quella Società che nel
programma presenta attività alternative e poco diffuse;

§

Assegnare l’impianto/campo esterno dando priorità alle Società affidatarie della
palestra, se non richiesto dalle suddette, prevedere l’assegnazione ad altre
Società utilmente posizionate in graduatoria;

§

Prevedere la revoca
seguenti casi:

dell’affidamento all’Associazione assegnataria nei

1. quando la stessa, in assenza di gravi e giustificate motivazioni (lavori da
parte dell’Ufficio Tecnico del Municipio e/o indisponibilità della palestra
comunicata dalla Scuola ), non abbia dato inizio all’attività sportiva entro e non
oltre il cinque novembre dell’anno in corso, indipendentemente dalla firma del
disciplinare di concessione;
2. quando si verifica, durante l’affidamento del Centro Sportivo, un periodo di
mancato utilizzo della struttura superiore a tre mesi per cause non dipendenti
dall’Amministrazione Comunale;
§ Ricusare istanze avanzate da parte delle Associazioni Sportive revocate per
motivi disciplinari o che comunque non risultino in regola con i pagamenti delle
mensilità dovute per l’utilizzo della palestra scolastica assegnata nella
precedente concessione;
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§

Laddove alcune fasce orarie risultino inutilizzate da parte dell’Associazione, alla
fine del primo trimestre di affidamento di ogni anno sportivo, il Municipio potrà
procedere alla revoca dell’affidamento delle stesse;

§

Ogni richiamo disciplinare addebitato all’Associazione Sportiva in graduatoria,
comporterà una decurtazione di punti 1 dal totale ottenuto e qualora il
punteggio finale dovesse risultare negativo, l’Associazione stessa non potrà
ottenere l’impianto;

§

Qualora l’Associazione non utilizzi appieno le fasce orarie assegnate, l’Ufficio
procederà ad assegnare gli spazi resisi disponibili alle Società collocate
utilmente in graduatoria fermo restando la priorità dell’affidamento delle
suddette fasce alle Associazioni affidatarie, che durante il triennio sono state
interessate da lavori di ristrutturazione o manutenzione ordinaria presso
l’impianto concesso.

ALLEGATO B
SCUOLE DEL MUNICIPIO ROMA VII
Sedi dei Centri Sportivi del Municipio (palestre e impianti/campi esterni)

Denominazione
Scuola Elementare
Fausto Cecconi
Scuola Elementare
Renzo Pezzani
Scuola Elementare
Giuseppe Ungaretti
Scuole Elementare
Marco Polo
Scuole Elementare
Gugliemo Marconi
Scuole Elementare
Guglielmo Marconi
Scuole Elementare
Madre Teresa di Calcutta
- 34°C.D.
Scuole Elementare
Sibilla Aleramo
Scuole Elementare
G .Gesmundo
Scuole Elementare
Pizzicaroli
Scuola Elementare 132°
C.D.
Scuola Elementare
Andrea Doria
Scuole Elementare
M. Troisi - 117° C.D.Istituto Comprensivo Statale

V.le Valente
Istituto Comprensivo Statale

V.le Valente
Scuola Media
San Benedetto
Scuola Media
ex Tommaso Grossi
Scuola Media
Massaia
Scuola Media
S. D'Acquisto
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Sede del Centro Sportivo
Municipale

Denominazione e Sede della
Direzione Didattica

Via dei Glicini ,60

sede Direzione Didattica

P.zza dei Mirt, 31

Succursale

Via dei Sesami,2
Via M.Tenore, 15
Via Bonafede,95
Via dei Salici,27

Via Olcese, 16

Scuola Elem. Vespucci -Via delle
Acacie,56
Scuola Elem. Marco Polo - L.go
Cocconi,10
Scuola Elem. Marconi - V.le
Alessandrino, 390
Succursale

sede Direzione Didattica

L.go Chieregatti,21

Succursale

P.za De Cupis, 20

sede Direzione Didattica

Via L. Appiani,32

succursale

Via P.R. Pirotta, 95
Via Larici, 7

sede Direzione Didattica
succursale

Via Aretusa, 5

sede Direzione Didattica

V.le Valente, 100
(Elementare)

sede Direzione Didattica

V.le Valente, 98
(Media)
Via dei Sesami,20
Piazza San Felice da
Cantalice

succursale
sede Direzione Didattica
succursale

Via Tor de' Schiavi , 175

sede Direzione Didattica

Via Collatina,286

sede Direzione Didattica

Scuola Media
Andersen
Scuola Media
Succ. Verga
Scuola Media
F. Parri
Scuola Media succ. Parri

Via Delia, 46

Scuola Media succ.
Parri
Scuola Media succ.
Parri

succursale

Via P.R. Pirotta, 95

Via G. Gussone, 5

L.go Chieregatti, 10

sede Direzione Didattica

Via Tovaglieri

succursale

Via Pergolato

succursale

Via Luca Ghini, 58

succursale

(O M I S S I S)
Non sorgendo ulteriori osservazioni, il Presidente invita il Consiglio a procedere,
nei modi dalla legge voluti, alla votazione della suestesa proposta di deliberazione.
Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente, assistito dagli
scrutatori, ne riconosce e proclama l’esito che è il seguente:
Presenti 22 – Votanti 22 – Maggioranza 12
Voti favorevoli 14
Voti contrari
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Approvata a maggioranza.
La presente deliberazione assume il n. 32 dell’anno 2006.
Infine il Consiglio in considerazione dell’urgenza di provvedere dichiara a
maggioranza con 14 voti favorevoli e 8 contrari immediatamente eseguibile la presente
deliberazione a norma di Regolamento.
(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
(Sergio Scalia)

IL SEGRETARIO
(Anna Telch)
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La Deliberazione è stata pubblicata all’Albo del Municipio e all’Albo Pretorio dal
………..………. al ………………. e non sono state prodotte opposizioni.

La presente Deliberazione è stata adottata dal Consiglio del Municipio nella
seduta dell’ 11 Aprile 2006.

Roma, Municipio VII…………………………….
IL SEGRETARIO
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