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(Seduta del 20 Aprile 2007)
L’anno duemilasette, il giorno di venerdì venti del mese di Aprile alle ore 9,45
nei locali del Municipio Roma VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in seduta
pubblica previa trasmissione degli inviti per le ore 9,00 dello stesso giorno il Consiglio
del Municipio.
Assume la presidenza dell’assemblea: Dott.ssa Armilla Berchicci.
Assolve le funzioni di Segretario il Direttore del Municipio Dr. Francesco Tarsia
coadiuvato dall’Istruttore Direttivo Amministrativo Anna Telch.
Partecipa alla seduta il Consigliere Aggiunto Nura Md Alam.
Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento del Municipio,
l’Assessore Migliore Gabriele.
A questo punto, il Presidente dispone che si proceda all’appello per la verifica
del numero dei Consiglieri intervenuti.
Eseguito l’appello, il Segretario dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 20
Consiglieri:
Arena Carmine
Berchicci Armilla
Bruno Rocco
Conte Lucio
Curi Gaetano
Di Biase Michela
Di Cosmo Nunzio

Di Matteo Paolo
Fabbroni Alfredo
Fannunza Cecilia
Figliomeni Francesco
Giuliani Claudio
Giuppone Pasquale
Mariani Antonia

Marinucci Cesare
Mercuri Aldo
Rossetti Alfonso
Tedesco Cheren
Tesoro Alfonso
Vinzi Lorena

Risultano assenti i Consiglieri: Ferrari Mauro, Moriconi Alessandro, Orlandi
Antonio,Mastrantonio Roberto, Rosi Alessandro.
(O M I S S I S)
Alle ore 10,00 entra in aula il Consigliere Moriconi Alessandro
(O M I S S I S)
Alle ore 10,30 entra in aula il Presidente del Municipio Mastrantonio Roberto ed
esce il Consigliere Di Matteo Paolo. Quest’ultimo viene sostituito nelle sue funzioni di
scrutatore dal Consigliere Vinzi Lorena.
(O M I S S I S)
DELIBERAZIONE N. 28
Via Prenestina, 510 - 00171 Roma
Telefono +39 06 69607214/5/6/7 fax 39 06 69607214

Programmazione delle attività sportive da svolgersi nel Municipio Roma VII per
l’anno 2007.

Premesso che a norma dell’art. 60 del Regolamento del Decentramento Amministrativo
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/99 il Municipio è competente in
materia di “ Turismo, Sport e Tempo Libero”;
che a norma dell’art. 26 comma 5 del Nuovo Statuto del Comune di Roma deliberazione del
Consiglio Comunale n. 122 del 17/7/2000 e successiva modifica ed integrazione deliberazione
n. 22 del 19/01/2001 “Istituzione dei Municipi”, i Municipi gestiscono le attività e i servizi
culturali, sportivi e ricreativi in ambito locale;
che con deliberazione del Consiglio del Municipio n. 23 del 15/11/2000 e successiva
integrazione (deliberazione n. 8 del 27/02/2001), è stato istituito il Comitato Sportivo Scolastico
del Municipio con compiti di coordinamento territoriale delle iniziative sportive promosse
nell’ambito degli indirizzi contenuti nel Protocollo d’Intesa, sottoscritto per il triennio 2003/2005
tra il M.I.U.R. ed il Comune di Roma;
che con determinazione dirigenziale n. 150 del 26/1/04 si è proceduto alla nomina dei
componenti del succitato Comitato Sportivo;
Considerato che è intendimento del Municipio Roma VII:
1) promuovere l’attività sportiva, intesa come integrazione sociale e come prevenzione
sanitaria, con particolare attenzione alle fasce più deboli, favorendo la diffusione di tutte le
discipline sportive praticate nei centri sportivi operanti nel territorio, dando maggior rilevanza
alle attività sportive di base;
2) consolidare ed ampliare il rapporto sinergico avviato tra autonomia scolastica e
programmazione territoriale, definendo congiuntamente gli obiettivi programmatici, individuando
criteri e modalità di compartecipazione, in un corretto rapporto tra Scuola ed Ente locale,
attraverso la piena attuazione dei principi sanciti nel succitato Protocollo d’Intesa;
3) istituire la Consulta dello Sport del Municipio coinvolgendo tutte le realtà sportive municipali
per favorire la pratica sportiva.
Che in considerazione dell’esiguità delle risorse storicamente presenti nel bilancio del
Municipio, l’impegno principale sostenuto da questa Amministrazione è stato quello di
potenziare la pratica sportiva sostenendo le manifestazioni spontaneamente promosse dalle
Associazioni territoriali con patrocini, materiale di premiazione e supporto tecnico-logistico;
Visto che nel Municipio si sono realizzate iniziative che hanno coinvolto numerosi
cittadini avvicinandoli a discipline sportive diversificate, da quella denominata “A sei zampe nel
parco” al “Radunoroller”, “Green Volley” , da “Corri per il Parco” alla II^ Tappa romana Corri per
il Verde fino ai Campionati Studenteschi di Corsa Campestre, finale provinciale e comunale, in
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collaborazione con il MIUR e la Fidal, coinvolgendo le Scuole del territorio nel parco di Tor Tre
Teste;
visto che è stata favorita l’attività ludico motoria per i bambini delle elementari con il
progetto “Sport – Scuola”, al quale hanno partecipato n.5 Circoli Didattici con 117 classi;
che si è realizzato l’impianto di atletica leggera nel Parco Alessandrino-Tor Tre Teste
che porterà notevole impulso all’attività sportiva agonistica e amatoriale del territorio;
che sono stati realizzati, inoltre, vari interventi manutentivi nelle palestre scolastiche per
consentire agli alunni e alle Associazioni Sportive di svolgere le attività in ambienti più idonei e
confortevoli;
che per l’anno 2007 si intende sostenere l’attività sportiva nell’ambito del Municipio sia
chiedendo maggiori finanziamenti da parte dell’Amministrazione centrale, sia ricorrendo ad
eventuali risorse aggiuntive, sia aderendo ad iniziative centrali, realizzando:
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•

un programma di manifestazioni sportive che, svolte durante il periodo primavera –
estate, contribuiscano al coinvolgimento di un maggior numero di cittadini per
incrementare l’avviamento alla pratica sportiva e fornire momenti di socialità e
aggregazione tali da sottolineare la forte valenza culturale dello sport, come la
ginnastica nei parchi (gratis) il sabato pomeriggio e la domenica mattina;

•

iniziative di carattere territoriale (Giochi sportivi studenteschi- Tornei- etc…) quali
strumenti finalizzati ad aumentare l’offerta formativa, a razionalizzare l’uso degli
impianti sportivi scolastici e del Municipio, ad allargare la base della partecipazione alle
attività extracurriculari di pratica sportiva, a sostenere il processo di socializzazione
sportiva, a utilizzare lo strumento gioco come metodo e mezzo per l’apprendimento di
abilità specifiche;

•

la partecipazione all’iniziativa cittadina denominata “Sport a Roma”, promossa dal
Consulente per lo Sport del Comune di Roma che avverrà, come di consueto nella
prima domenica di giugno 2007, con la partecipazione delle associazioni territoriali,
delle Federazioni e degli Enti sportivi del C.O.N.I.:
Le attività che dovrebbero essere svolte nel nostro Municipio saranno Basket,
pallavolo, pattinaggio, Karate, Tai Chi, balli, atletica leggera, scacchi viventi e attività
sportive per i diversamente abili;

•

sostenere, come Municipio pilota, il progetto di discipline aeree rivolte a bambini e
ragazzi con patologie della colonna vertebrale già finanziato dall’Agenzia Regionale
dello Sport con € 50.000,00;

•

realizzare, come Municipio pilota, il progetto di Attività Ricreative per i Dipendenti del
Municipio Roma VII, presso una palestra di una Scuola del territorio;

•

favorire i rapporti tra il MIUR, CONI e Scuole del territorio per un migliore sviluppo
dell’attività sportiva in orario curriculare ed extracurriculare;

•

organizzare convegni e momenti di incontro, in collaborazione con il CONI, le
Federazioni sportive, gli Enti di Promozione e il MIUR rivolti ai giovani, alle Scuole,
alle Associazioni Sportive del Municipio Roma VII coinvolgendo tecnici, atleti e genitori;

•

organizzare un concorso per la presentazione di filmati inediti sportivi realizzati dalle
Associazioni Sportive del Municipio;

•

indagine conoscitiva rivolte ai ragazzi delle Scuole del Territorio al fine di conoscere le
discipline sportive da loro praticate e quelle che vorrebbero praticare;

•

analizzare la possibilità di istituire un Albo degli Sponsor municipale per sostenere le
attività sportive;

visto il parere espresso nella seduta della Giunta in data 11 Aprile 2007
visto il parere della Commissione consiliare competente espresso nella seduta del 18 Aprile
2007;
Ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. DLgs n.267 del 18.8.2000 questo mero atto di indirizzo non
necessita del parere tecnico del Dirigente Amministrativo

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
preso atto di quanto esposto in narrativa, sulla base della proposta avanzata dall’Assessore allo
Sport

DELIBERA
di approvare la seguente programmazione delle attività sportive nel territorio del Municipio
Roma VII per l’anno 2007:
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•

un programma di manifestazioni sportive che, svolte durante il periodo primavera –
estate, contribuiscano al coinvolgimento di un maggior numero di cittadini per
incrementare l’avviamento alla pratica sportiva e fornire momenti di socialità e
aggregazione tali da sottolineare la forte valenza culturale dello sport, come la
ginnastica nei parchi (offerta gratuitamente alla cittadinanza) il sabato pomeriggio e la
domenica mattina;

•

iniziative di carattere territoriale (Giochi sportivi studenteschi- Tornei- e quanto
potenzialmente sostenibile dall’Amministrazione Municipale) quali strumenti finalizzati
ad aumentare l’offerta formativa, a razionalizzare l’uso degli impianti sportivi scolastici
e del Municipio, ad allargare la base della partecipazione alle attività extracurriculari di
pratica sportiva, a sostenere il processo di socializzazione sportiva, a utilizzare lo
strumento gioco come metodo e mezzo per l’apprendimento di abilità specifiche;

•

la partecipazione all’iniziativa cittadina denominata “Sport a Roma”, promossa dal
Consulente per lo Sport del Comune di Roma che avverrà, come di consueto nella
prima domenica di giugno 2007, con la partecipazione delle associazioni territoriali,
delle Federazioni e degli Enti sportivi del C.O.N.I.
Le attività che dovrebbero essere svolte nel nostro Municipio saranno Basket,
pallavolo, pattinaggio, Karate, Tai Chi, balli, atletica leggera, scacchi viventi e attività
sportive per i diversamente abili;

•

sostenere, come Municipio pilota, il progetto di discipline aeree rivolte a bambini e
ragazzi con patologie della colonna vertebrale già finanziato dall’Agenzia Regionale
dello Sport con € 50.000,00;

•

realizzare, come Municipio pilota, il progetto di Attività Ricreative per i Dipendenti del
Municipio Roma VII, presso una palestra di una Scuola del territorio;

•

favorire i rapporti tra il MIUR, CONI e Scuole del territorio per un migliore sviluppo
dell’attività sportiva in orario curriculare ed extracurriculare;

•

organizzare convegni e momenti di incontro, in collaborazione con il CONI, le
Federazioni sportive, gli Enti di Promozione e il MIUR rivolti ai giovani, alle Scuole,
alle Associazioni Sportive del Municipio Roma VII coinvolgendo tecnici, atleti e genitori;

•

organizzare un concorso per la presentazione di filmati inediti sportivi realizzati dalle
Associazioni Sportive del Municipio;

•

indagine conoscitiva rivolte ai ragazzi delle Scuole del Territorio al fine di conoscere le
discipline sportive da loro praticate e quelle che vorrebbero praticare;

•

analizzare la possibilità di istituire un Albo degli Sponsor municipale per sostenere le
attività sportive;

•

favorire la realizzazione di attività sportive amatoriali (ciclismo, atletica leggera,
pallavolo, rugby etc…), rivolte alle diverse fasce d’età, nei parchi del Municipio, con la
collaborazione delle associazioni sportive;

•

istituire la Consulta dello Sport del Municipio coinvolgendo tutte le realtà sportive
municipali per favorire la pratica sportiva.

•

patrocinio e supporto tecnico logistico a tutte le iniziative sportive di rilevanza
municipale e cittadina che si svolgono nel Municipio Roma VII.

(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 medesimo assistito
dagli scrutatori Tesoro Alfonso, Mariani Antonia e Vinzi Lorena, ne riconosce e
proclama l’esito che è il seguente:
Presenti 20 – Votanti 14 – Maggioranza 8
Voti favorevoli 11
Voti contrari
3
Astenuti
6 (Figliomeni Francesco, Giuppone Pasquale, Arena Carmine, Tedesco
Cheren, Vinzi Lorena, Rossetti Alfonso).
Approvata a Maggioranza nel suo testo emendato.
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La presente Deliberazione assume il n. 28.
(O M I S S I S)

Il PRESIDENTE
(Dott.ssa Armilla Berchicci)

IL SEGRETARIO
(Dr. Francesco Tarsia)

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 del 20 Aprile 2007.
Roma, Municipio VII…………………………….

IL SEGRETARIO
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