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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL
MUNICIPIO
(Seduta del 31 Maggio 2018)

L’anno duemiladiciotto, il giorno di Giovedì trentuno del mese di Maggio alle ore
9,00, previa convocazione per le ore 8,30, nell’aula Consiliare sita in via G. Perlasca n. 39,
si è riunito il Consiglio del Municipio Roma V, in seduta pubblica, previa trasmissione degli
inviti per la stessa ora del medesimo giorno, per l’esame degli argomenti iscritti all’ordine
dei lavori indicati nella convocazione.
Assume la presidenza dell’assemblea la Presidente del Consiglio: Violi Manuela.
Assolve le funzioni di Segretario il F.A. Marina Benedetti delegata dal Direttore del
Municipio Dr. Alessandro Massimo Voglino.
La Presidente del Consiglio dispone che si proceda all’appello per la verifica del
numero dei Consiglieri intervenuti.
Eseguito l’appello, risultano presenti i sotto riportati n. 20 Consiglieri:
Belluzzo Christian
Castello Annunziatina
D’Alessandro Elisabetta
Francescone Roberta
Lostia Maura
Manzon Paolo
Medaglia Monia Maria
Meuti Mario

Pagano Francesca Maria
Piattoni Fabio
Pietrosanti Antonio
Puliti Cosimo
Rosi Alessandro
Rossi Pietro
Stirpe Alessandro

Tacchia Chiara
Vece Arnaldo
Veglianti Stefano
Violi Manuela
Yepez Jenny Erika

Sono assenti i seguenti Consiglieri: Boccuzzi Giovanni, Corsi Emiliano, Guadagno
Giuseppina, Placci Umberto, Sabbatani Schiuma Fabio .
La Presidente del Consiglio, 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 D’Alessandro Elisabetta, Meuti Mario e Veglianti Stefano invitandoli
a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.
Esce dall’aula il Consigliere Piattoni
(OMISSIS)

Esce dall’aula la Consigliera Castello
(OMISSIS)
Esce dall’aula il consigliere Pietrosanti
(OMISSIS)
Esce dall’aula il Consigliere Veglianti
(OMISSIS)
Esce dall’aula il Consigliere Rosi
(OMISSIS)
Figura iscritta all’O.d.G. la seguente

DELIBERAZIONE

OGGETTO: Programmazione attività Centri Sportivi del Municipio Roma V. Quadriennio
2018 – 2022
Premesso che l’art. 60 del Regolamento del Decentramento Amministrativo, approvato
con Deliberazione del Consiglio Comunale (ora Assemblea Capitolina) n. 10 dell’8
febbraio 1999, attribuisce ai Municipi la competenza in materia di istituzione e gestione dei
Centri Sportivi Municipali;
che con Deliberazione n. 41 del 12 aprile 2018, l’Assemblea Capitolina ha approvato il
nuovo “Regolamento per l’attività dei Centri Sportivi dei Municipi”, che disciplina le
procedure per la programmazione, organizzazione e conduzione dei Centri Sportivi del
Municipio, nell’ambito delle palestre scolastiche;
che l’art. 5 del predetto Regolamento prevede che il Municipio, tenuto conto della realtà e
delle esigenze del territorio, definisca i servizi e le attività da espletare attraverso i Centri
Sportivi Municipali;
Visto il TUEL approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016;
Visto lo Statuto di Roma capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea capitolina n.
8/2013;
Visto il Regolamento sul Decentramento Amministrativo approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 10/99 e ss.mm.ii.;
Visto il Regolamento per l’attività dei Centri Sportivi dei Municipi approvato con
Deliberazione dellì’Assemblea Capitolina n. 41 del 12 aprile 2018;
Considerato che in data 14 maggio 2018, il Direttore di Direzione Socio Educativa del
Municipio Roma V ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “ai sensi e
per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto”;

Direttore di Direzione Socio Educativa

F.to Dott. Alessandro Massimo Voglino

detto parere, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 viene allegato agli atti
della presente seduta;
Preso atto che in data 14 maggio 2018, il Direttore del Municipio Roma V ha attestato, ai
sensi dell’art. 31, c. 2, lettera d) del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei
Servizi, come da dichiarazione in atti, la coerenza della proposta con i documenti di
programmazione;
Direttore del Municipio

F.to Dott. Alessandro Massimo Voglino

il presente provvedimento non comporta oneri e spese per l’Amministrazione, ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, non si rende necessario acquisire il parere preventivo
della ragioneria Generale;

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V
per i motivi espressi in narrativa
DELIBERA
di approvare:
la programmazione delle attività dei Centri Sportivi del Municipio Roma V per il
quadriennio 2018 – 2022 di cui all’allegato A, parte integrante del presente provvedimento,
che in particolare definisce le linee di indirizzo per la programmazione dei servizi e delle
attività da attuarsi nei Centri Sportivi del Municipio Roma V presso le palestre scolastiche
insistenti sul territorio municipale, comprese le indicazioni per i criteri di valutazione;
l’elenco delle palestre, con indicazione delle fasce orarie disponibili, per l’assegnazione
riferita agli anni scolastici 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 di cui all’allegato
B, parte integrante del presente provvedimento.
I competenti uffici del Municipio Roma V provvederanno all’emanazione di un apposito
Avviso Pubblico finalizzato all’affidamento in gestione delle fasce orarie extracurriculari dei
Centri Sportivi del Municipio, da realizzarsi nelle palestre scolastiche, per il quadriennio
2018 – 2022.
Dopodichè la Presidente del Consiglio coadiuvata dagli scrutatori D’Alessandro Elisabetta,
Meuti Mario e Lostia Maura in sostituzione del Consigliere Veglianti Stefano uscito
dall’aula, invita il Consiglio a procedere alla votazione per alzata di mano della suestesa
proposta di deliberazione.
Procedutosi alla votazione, il Presidente medesimo assistito dagli scrutatori ne
riconosce e proclama l’esito che è il seguente:
Presenti: 15
Favorevoli: 14
Contrari: /
Astenuti: 1 (Lostia)

Votanti: 15

Maggioranza: 8

Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Belluzzo, D’alessandro,
Francescone, Manzon, Medaglia, Meuti, Pagano, Puliti, Rossi, Stirpe, Tacchia, Vece, Violi,
Yepez
La proposta di deliberazione, approvata all’unanimità assume il n. 24 per il 2018

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(F.to Manuela Violi)
IL SEGRETARIO
(F.to Marina Benedetti )

ALLEGATO A
PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE
DEI CENTRI SPORTIVI MUNICIPALI PER IL QUADRIENNIO 2018-2022
Nell’ambito delle politiche per lo Sport, il Municipio Roma V determina le linee guida
relative all’attività dei Centri Sportivi Municipali per il quadriennio 2018-2022.
Nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. n. 50/2016 e dal “Regolamento per l’attività dei
Centri Sportivi dei Municipi” (Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 41 del 12 aprile
2018), attraverso l’attivazione dei Centri Sportivi Municipali nelle palestre delle scuole
primarie e secondarie di 1° grado del territorio, in orario extracurriculare, il Municipio Roma
V intende:
promuovere e sviluppare la cultura e la pratica dello sport quale diritto dei cittadini di tutte
le età e categorie sociali, per il ruolo sociale che esso svolge, con la particolare finalità di
rimuovere le discriminazioni esistenti, determinare condizioni di pari opportunità,
coinvolgere tutti i cittadini, dando particolare attenzione alle fasce sociali deboli e
perseguire la salvaguardia del benessere psicofisico dell’individuo, della prevenzione di
alcune malattie, della lotta all’emarginazione e all’abbandono scolastico;
valorizzare l’educazione motoria, fisica e sportiva attraverso la promozione e la diffusione
dello sport come strumento d’integrazione sociale e di aggregazione esteso a tutti i
cittadini, al fine di favorire un armonico sviluppo psicofisico e un miglioramento della
qualità della vita di tutti i cittadini del Municipio;
garantire l'uso delle strutture esistenti anche a soggetti fragili o meno tutelati, dal bambino
all'anziano, ai diversamente abili, salvaguardando al tempo stesso l'attività agonistica,
importante momento di crescita da valorizzare con opportune iniziative;
promuovere nei quartieri l'incremento dell'offerta di sport, favorendo le Associazioni
Sportive che propongano programmi tecnici-organizzativi nei quali siano previste attività
esplicitamente dirette a soggetti diversamente abili o, comunque, a categorie
svantaggiate, per l’inclusione sociale di soggetti socialmente più vulnerabili;
offrire una maggiore diversificazione nelle attività da svolgere, con una particolare
attenzione alle discipline sportive non ancora presenti sul territorio, poco diffuse o reputate
minori, che abbiano comunque rilevanza sociale, anche in relazione a processi di
integrazione multiculturale, quali, per esempio, cricket, hockey su prato, tennis da tavolo,
calcetto femminile, tiro con l'arco, scherma, yoga;
identificare il ruolo delle società e delle associazioni sportive quale strumento necessario
per migliorare e consolidare il tessuto sociale della comunità, promuovendo in ogni
quartiere l’incremento dello sport.
Il Municipio Roma V assegnerà con una procedura aperta previa pubblicazione di un
bando di gara la gestione delle palestre scolastiche in orario extracurriculare.
Gli Organismi interessati all’affidamento, oltre a dimostrare di avere il possesso dei
requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e l’inesistenza delle condizioni di
incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione (di cui agli artt. 120 e seguenti
della L. n. 689 del 24/11/1981 e di ogni altra situazione considerata dalla legge
pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale) non dovranno risultare morosi,
entro i termini di scadenza dell’Avviso Pubblico, nel pagamento del corrispettivo per
l’affidamento delle palestre e/o impianti sportivi scolastici attualmente in gestione e non
dovranno avere già in affidamento, alla data di presentazione della domanda di
partecipazione, sia in forma singola che associata, più di 3 strutture tra palestre e impianti
su tutto il territorio capitolino (con esclusione di quelle attualmente affidate dal Municipio
Roma V in scadenza con l’a.s. 2017-2018).

L’assegnazione avverrà, nei limiti della compatibilità con il nuovo quadro normativo
introdotto dal Nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni (D.Lgs. n. 50/2016), nel
rispetto dei criteri di cui all’art. 9 del “Regolamento per l’attività dei Centri Sportivi dei
Municipi” (Deliberazione Assemblea Capitolina n. 41 del 12 aprile 2018), finalizzati alla
formulazione di una graduatoria da parte di una Commissione Tecnica appositamente
costituita:
esperienza maturata negli ultimi 5 anni nell’ambito delle attività sportive che si intendono
proporre nei CC.SS. Municipali, progetti realizzati per inclusione di utenti in condizioni di
disagio di varia natura, esperienze di promozione sportiva svolte in collaborazione con i
Municipi; presenza nel Registro delle associazioni sportive municipali aventi sede legale
sul territorio municipale o che operino in esso da almeno tre anni; risultati ottenuti a
campionati e tornei assoluti e giovanili delle F.S.N. o E.P.S. o D.S.A. relativamente alle
attività proposte nel progetto presentato, negli ultimi tre anni (punti 25/100);
valutazione del programma tecnico- organizzativo (punti 75/100);
Resta salvo che l’affidamento sarà subordinato alla realizzazione di eventuali lavori di
ristrutturazione da parte della P.A. e alle necessità di pubblico interesse e, come da
Regolamento, nel caso che durante il periodo d’affidamento, sopraggiunga la necessità di
lavori non previsti, si procederà in base alla normativa vigente in materia di Contratti
Pubblici.
Le disponibilità orarie saranno suddivise in due fasce, comprese tra le 17.00 e le 20.00,
salvo diversa indicazione da parte degli Istituti:
fascia I: lunedì, mercoledì e venerdì
fascia II: martedì, giovedì e sabato
Gli Organismi affidatari della II fascia avranno la possibilità di rinunciare alla sola giornata
del sabato, dandone preavviso all’Amministrazione, solo dopo la formale accettazione da
parte della Direzione S.E.C.S Tutti gli Organismi potranno richiedere alla Direzione
S.E.C.S., nei giorni concessi, un prolungamento orario fino alle ore 22.00, sentito il
Dirigente Scolastico.
Si dà facoltà alle Associazioni Sportive e agli altri Organismi istanti di concorrere per un
massimo di tre fasce ed un totale di massimo 50 ore settimanali affidabili, fermo restando
che nessun concorrente può gestire più di tre palestre su tutto il territorio comunale (due
se già gestisce un impianto sportivo di proprietà di Roma Capitale). Inoltre il Municipio si
riserva, in base alla storia e alla programmazione sportiva territoriali, di inserire ulteriori
limitazioni nell’assegnazione delle strutture.
Successivamente al provvedimento di affidamento, l’Organismo affidatario sarà invitato a
sottoscrivere un Disciplinare di Affidamento, che regolerà i rapporti tra l’Amministrazione
Municipale e l’affidatario, allegato all’Avviso Pubblico. Il rapporto contrattuale sarà
formalmente definito sulla base delle prescrizioni contenute nell’Avviso Pubblico e nei
rispettivi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
La partecipazione all’Avviso Pubblico con una proposta presuppone l’accettazione
incondizionata di tutti i contenuti del suddetto Disciplinare di Affidamento e la conoscenza
di tutte le disposizioni normative contenute nel “Regolamento per l’attività dei Centri
Sportivi dei Municipi”, di cui alla Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 41 del 12
aprile 2018.

ALLEGATO B
ELENCO PALESTRE SEDI DEI CENTRI SPORTIVI MUNICIPALI
I.C. Belli V.le Venezia Giulia
Viale della Venezia Giulia, n. 50 - primaria
Suc.le V.le Partenope, n. 55 -Primaria
Suc.le Via Dignano D’Istria, n. 105 -Secondaria di 1°
Suc.le Via Torre Annunziata, n. 12/14 -Secondaria di 1°
I.C. (Trilussa) Via Anagni, n. 48 - Secondaria di 1°
Suc.le Via Fiuggi, n. 18 - Primaria
I.C. Dal Verme Via L. dal Verme, n. 109 - Secondaria di 1°
Suc.le via Conte di Carmagnola, n. 27 - Primaria
I.C. Alberto Manzi Via Pigneto, n. 301 - Secondaria di 1° grado (palestra unica con Via De
Magistris, n. 15)

I.C. Ferraironi Via Ferraironi, n. 38 – Primaria
Via Ferraironi, n. 38 – primaria ( I. Masih )
Suc.le Via Guattari, n. 45 -Secondaria di 1° (Baracca)

I.C. Laparelli via Laparelli, n. 60 – Secondaria di 1° grado

Suc.le Via Beccadelli, n. 179 con annesso campo pol.te
esterno -Secondaria di 1° grado e Scuola primaria Mancini
I.C. Valente Via Valente, n. 100 – Primaria
Via G.B. Valente, n. 100 - primaria
Suc.le Via Penazzato, n. 72 - Primaria
Succ.le Via G.B.Valente, n. 98 - Secondaria 1° con campo
esterno annesso
I.C. Via Aretusa, n. 5 – Primaria
Via Aretusa, n. 5 - primaria
Succ.le Via Delia, n. 46 - Secondaria di 1°
I.C. Largo Girolamo Cocconi (palestra unica con Via Gussone 5)
Succ.le Via M. Tenore, n. 15 - Primaria

I.C. Piazza Cesare De Cupis – Primaria
Piazza C. de Cupis, n. 20 – primaria
Succ.le Via Collatina, n. 286 - Secondaria di 1° gradoSucc.le Via Luigi Appiani, n. 32 - Primaria
I.C. Via Luca Ghini, n. 58 Secondaria di 1°
Via L. Ghini, n. 58 – secondaria di 1°
Succ.le Via Francesco Bonafede, n. 95 - primaria
Succ.le Via dei Salici, n. 27 - Primaria

DALLE
21.00
DALLE
21.00
DALLE
21.00

18.00

ALLE

18.00

ALLE

18.00

ALLE

I.C. Via Olcese, n. 16 - Primaria
Via Olcese, n. 16/Madre Teresa di Calcutta – primaria
Succ.le Largo Appio Chieregatti, n. 21 - Primaria

Solo la 1° fascia
lunedi,
mercoledi
venerdi

–
e

Utilizzabile anche
orario antimeridiano
Utilizzabile anche
orario antimeridiano

in

Succ.le Largo Appio Chieregatti, n. 10 - Secondaria di 1°
Succ.le Via del Pergolato, n. 118 - Secondaria di 1°
Succ.le Via Olcese, n. 28/Tovaglieri, - Secondaria di 1°
I.C. Via Pirotta, n. 97 – primaria
Via P.R. Pirotta, n. 95/a – primaria
Succ.le Via P.R. Pirotta, n. 95 - Secondaria di 1°
I.C. Via dei Sesami, n. 20 – Secondaria 1°
Via dei Sesami, n. 20/ex S. Benedetto – secondaria 1°
Succ.le Viale P. Togliatti, n. 781/ ex Ungaretti - Primaria
I.C. Via Tor de Schiavi, n. 175 – Secondaria 1°
Cecconi Via dei Glicini, n. 60 - Primaria
Succ.le Pezzani Piazza dei Mirti, n. 31 Primaria

Ex scuola via Policastro 45
Ex scuola Andrea Doria – Via dei Larici 35

in

La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo del Municipio e all’Albo Pretorio dal
07/06/2018 al 21/06/2018 e non sono state prodotte opposizioni.

IL SEGRETARIO

