
Municipio Roma V
Direzione 
Ufficio Consiglio e Commissioni

 ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL
MUNICIPIO ROMA V

(Seduta del 10 marzo   2022)

L’anno duemilaventidue il  giorno di lunedì 10 del mese di Marzo alle ore 14,00,
previa convocazione alle ore 13,30, 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 il Presidente del Consiglio: David Di Cosmo  

Assolve le funzioni di Segretario la P.O. Patrizia Colantoni, delegata dal Direttore
Dott. Alessandro Massimo Voglino.

Il  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. 16 Consiglieri:

Antinozzi Elena
Coppola Valentina
Di Cagno Olga
Di Cosmo David
Ferrari Mauro
Fioretti Antonella

Liani Antonio
Mattana Maurizio
Meuti Mario
Noce Marilena
Orlandi Emiliano
Pacifici Walter

Platania Agostino
Poverini Claudio
Procacci Tatiana
Toti Marco

Risultano assenti i Consiglieri: Buttitta, Caliste, Cammerino, Marocchini, Piattoni, Piccardi,
Pietrosanti, Rinaldi e Riniolo

Il 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  Pietrosanti  Marco,  Buttitta  Giampiero  e  Noce  Marilena
invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.

Entra in aula il Consigliere Buttitta
(Omissis)

Entra il Consigliere Pietrosanti
(Omissis)

Entra in aula il Consigliere Riniolo
(Omissis)
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Entra in aula il Consigliere Marocchini
(Omissis)

Entra in aula il Consigliere Rinaldi
(Omissis)

Figura iscritta all’Odg la Mozione Prot. CF-N° 24667 del 22/02/2022 a firma dei Consiglieri
Mattana, Antinozzi, Riniolo,  Poverini,  Procacci,  Di  Cagno, Di  Cosmo, Orlandi,  Pacifici  e
Meuti avente ad oggetto: 

Concessione degli impianti sportivi annessi agli Istituti Scolastici

VISTO: il D.lgs. n. 267/00 “Testo Unico degli Enti Locali” e ss. mm. ii;

VISTO l’art. 27 dello Statuto di Roma Capitale;

VISTA  la  deliberazione  del  C.C.  nr.  05/15  “Regolamento  del  decentramento
amministrativo”;

VISTO il D.lgs. n. 267/00 “Testo Unico degli Enti Locali” e ss. mm. ii;

 VISTE  le Linee guida sulla riorganizzazione delle attività di educazione fisica e sportiva
nelle  scuole  secondarie  di  I  e  II  grado  trasmesse  con  nota  Ministeriale  n°14503  del
03/09/2009

VISTO   il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015,
n. 107; 

VISTE     le Linee guida per l’attività sportiva di  base e l’attività  motoria in genere per
l’attività sportiva e l’attività motoria in genere aggiornate al decreto-legge 23 luglio 2021, n.
105

PREMESSO

Che Roma Capitale è proprietaria di  un patrimonio indisponibile costituito,  tra l'altro,  da
immobili destinati ad istituti scolastici di diverso ordine e grado.

Che Roma Capitale,  nel  rispetto dei  principi  della legislazione comunitaria,  nazionale e
regionale ed in conformità al proprio Statuto, disciplina le procedure per la programmazione
e l'erogazione del servizio ludico-motorio-sportivo nei Centri Sportivi Municipali, organizzato
negli  spazi  dedicati  all'attività  sportiva  presso gli  edifici  scolastici  di  proprietà  di  Roma
Capitale, messi a disposizione dei Municipi da parte dei rispettivi Dirigenti Scolastici.

Che  l'organizzazione  del  servizio  nei  Centri  Sportivi  Municipali  avviene  ai  sensi  della
normativa D.A.C. 41 del 2018 e nel rispetto dell'autonomia didattica ed organizzativa delle
Istituzioni scolastiche.

Che all’interno di quasi tutti i plessi scolastici del nostro Municipio sono presenti palestre ad
uso sportivo e in alcuni casi spazi esterni destinati all’attività fisica.

CONSIDERATO CHE
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Che i Centri Sportivi Municipali sono luoghi privilegiati per una qualificata attività motoria di
base  e  sportiva  estesa  a  tutte  le  fasce  di  età,  ai  diversamente  abili,  alle  categorie
svantaggiate ed a tutte le esperienze di multicultura e di fede religiosa. 

Il Municipio V, al fine di garantire la diffusione della pratica ludico-motoria-sportiva, mette a
disposizione dei cittadini, di ogni fascia di età, di condizione sociale e fisica, interessati alla
pratica dello sport come servizio sociale ed educativo, in orario extrascolastico, gli spazi
idonei situati presso gli edifici scolastici nella propria disponibilità, disciplinandone l'uso. 

Che  all’interno  dei  plessi  scolastici  di  competenza  del  Municipio  V  ci  sono  spazi  non
assegnati  in  orario  extra  scolastico  dedicati  all'attività  ludico-motorie-sportive,  quali  le
palestre scolastiche e gli spazi esterni attrezzati, attraverso i quali il Municipio, promuove la
conoscenza, lo sviluppo e la diffusione della pratica ludico-motoria-sportiva anche al fine di
rimuovere le discriminazioni esistenti e di determinare condizioni di pari opportunità. 

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

lo sport riveste cinque funzioni principali:

una funzione educativa: l'attività sportiva, attraverso un 'educazione motoria inclusiva, è

elemento fondante per il conseguimento del benessere psicofisico, rivolto ad ogni età e

categoria sociale;

una funzione di sanità pubblica: l'attività fisica rappresenta un'occasione per migliorare la

salute dei cittadini e lottare in modo efficace contro alcune malattie e può contribuire a

preservare la salute e la qualità della vita fino ad un'età inoltrata;

una funzione sociale: lo sport è uno strumento appropriato per promuovere una società

più solidale, per lottare contro l'intolleranza e il razzismo, la violenza, l'abuso di alcol o

l'assunzione di stupefacenti; lo sport può contribuire all'integrazione delle persone

escluse dal mercato del lavoro;

una funzione culturale: la pratica sportiva consente ai cittadini di radicarsi maggiormente

nel rispettivo territorio, di conoscerlo più a fondo, di integrarvisi meglio, e, per quanto

riguarda l'ambiente, di proteggere tale territorio in modo più efficace;

una funzione ludica: la pratica sportiva è una componente importante del tempo libero e

dei divertimenti a livello sia individuale che collettivo

TENUTO CONTO

Che attraverso l'organizzazione dei Centri Sportivi Municipali si offre un servizio pubblico
sportivo  finalizzato  a  dare  una  risposta  diffusa  e  capillare  alla  crescente  esigenza  di
migliorare la qualità della vita dei cittadini.
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Che il servizio dei Centri Sportivi Municipali viene erogato tramite i soggetti affidatari e si
avvale delle loro competenze sociali e professionali nell'ambito della promozione ludico -
motoria - sportiva. 

Che l'affidatario  del  servizio  è  individuato mediante  le  procedure ad evidenza pubblica
previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA 5

IMPEGNA

Per i motivi di cui sopra a richiedere al Presidente del Municipio, l’Assessore competente e
gli Uffici Municipali competenti a;

Effettuare un Censimento degli  edifici  scolastici  di  proprietà di  Roma Capitale,  messi  a
disposizione del Municipio da parte dei rispettivi Dirigenti Scolastici, ancora non assegnati a
Centri Sportivi Municipali. 

Verificare che quelli  già assegnati siano coperte in tutte le fasce orarie, avendo cura di
impegnare tutte le fasce orarie rese disponibili dai Dirigenti Scolastici.

Effettuare  un'indagine  delle  discipline  sportive  carenti  nei  Centri  Sportivi  Municipali  del
Municipio V attualmente in uso, per incentivare quelle carenti nelle future assegnazioni a
mezzo di evidenza pubblica.

A promuovere attraverso i mezzi istituzionali del municipio, l’iscrizione delle Associazioni
Sportive, all’Albo del Municipio V

A divulgare sul portale istituzionale del Municipio i Centri Sportivi municipali, indicando le
attività sportive praticate.

Ad attivarsi per predisporre gli atti necessari a mezzo di evidenza pubblica, previste dalla
normativa vigente, per la concessione degli impianti sportivi annessi agli Istituti scolastici

Dopodichè  il  Presidente  del  Consiglio,  coadiuvato  dagli  scrutatori  Pietrosanti  Marco,
Buttitta  Giampiero e Noce Marilena  invita il  Consiglio a procedere alla votazione per
alzata di mano della suestesa Risoluzione.

Procedutosi alla votazione il Presidente medesimo assistito dagli scrutatori ne proclama 
l’esito che è il seguente 

Presenti:  21                 Votanti:   21                     Maggioranza:   11
 
Favorevoli: 21  

Contrari: /

Astenuti:/

4



Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Antinozzi, Buttitta, Di Cagno, Di
Cosmo, Ferrari, Fioretti, Liani, Mattana, Orlandi, Pietrosanti, Poverini, Procacci, Riniolo,
Toti, Coppola, Marocchini, Meuti, Noce, Pacifici, Platania e Rinaldi.

La Mozione approvata all’unanimità dal Consiglio del Municipio Roma V assume il n. 20
per il 2022.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
                       David Di Cosmo
                                                                                             IL SEGRETARIO

       La  P.O.    Patrizia Colantoni
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