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Direzione 
Ufficio Consiglio e Commissioni

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
ROMA V

(Seduta del 23 Giugno 2022)

L’anno duemilaventidue il giorno di giovedì 23 del mese di giugno 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:

Buttitta Giampiero
Cammerino Eva Vittoria
Di Cagno Olga
Di Cosmo David
Fioretti Antonella
Liani Antonio

Marocchini Mauro
Meuti Mario
Noce Marilena
Pacifici Walter
Piattoni Fabio 
Pietrosanti Marco

Poverini Claudio
Procacci Tatiana
Rinaldi Daniele
Toti Marco

Risultano  assenti  i  Consiglieri:  Antinozzi, Coppola,  Ferrari,  Mattana,  Orlandi,  Piccardi,
Platania, Riniolo e il Presidente del Municipio V  Caliste. 

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 Buttitta Giampiero, Pietrosanti Marco e Coppola Valentina invitandoli a
non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.

Entrano in aula i Consiglieri Ferrari e Mattana
(omissis)

Entra in aula la Consigliera Coppola
(omissis)

Esce dall’aula la Consigliera Cammerino
(omissis)
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Figura iscritta all’Odg la seguente Risoluzione  Prot. CF 85740 del 24/05/2022 a firma dei
Consiglieri Mattana, Antinozzi, Procacci, Riniolo e Di Cagno avente ad oggetto:  Modifica
della  Delibera  dell’Assemblea Capitolina  n.  30/2019  –  classificazione  degli  impianti
sportivi di proprietà comunale di via Giovenale 67.

Premesso che

Che con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 11 del 15 marzo 2018 è stato approvato
il testo del nuovo "Regolamento per gli impianti sportivi di proprietà comunale";

ai sensi dell'art. 4 è stata prevista una nuova classificazione degli impianti sportivi;

il  medesimo  articolo  regolamentare  ha  previsto  che  gli  Impianti  Sportivi  Capitolini  siano
suddivisi in:

- Classe A > Grandi impianti sportivi.
- Classe B > Impianti sportivi cittadini.
- Classe C > Impianti sportivi di rilevanza municipale.

tale  classificazione  ha  lo  scopo  di  consentire  l'individuazione  delle  idonee  procedure  di
affidamento e gestione nonché della relativa competenza amministrativa;

la Deliberazione A.C. n. 11/2018 ha individuato solo gli impianti ricadenti nella tipologia "A"
indicati nel relativo “Allegato A”;

con  la  Delibera  n.  30  del  2  aprile  2019  l’Assemblea  Capitolina  ha  approvato  la  nuova
classificazione degli impianti sportivi di proprietà comunale come individuati nell'allegato B
"Impianti sportivi cittadini" e nell'allegato C "Impianti sportivi di rilevanza municipale", facenti
parte integrante della Deliberazione A.C n. 11 del 2018;

con la Delibera n. 1 del 12 gennaio 2021 l’Assemblea Capitolina ha approvato la modifica
dell'allegato  C  "Impianti  sportivi  di  rilevanza  municipale",  facente  parte  integrante  della
Deliberazione A.C n. 30 del 2019;

con la Delibera n. 53 del 27 maggio 2021 l’Assemblea Capitolina ha approvato la modifica
dell'allegato  B  "Impianti  sportivi  cittadini"  e  dell'allegato  C  "Impianti  sportivi  di  rilevanza
municipale", facenti parte integrante della Deliberazione A.C n. 30 del 2019;

Preso atto che

nel  territorio  del  Municipio  V,  presso  via  Ettore  Giovenale  67,  insiste  un’area  attrezzata
individuata con cod. imp. 5/5-C;

l’area  attrezzata  in  questione,  rientra  nelle  aree  a  tipologia  mono-disciplinare,  essendo
composta da un singolo campo per la pratica del calcio a 5, ed è stata inserita, nell’elenco di
cui  all’allegato  B  della  Delibera  di  A.C.  n.  30/2019,  fra  gli  Impianti  Sportivi  Cittadini  di
competenza del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili;

in  sede  di  rilascio  del  parere  propedeutico  all’approvazione  della  Delibera  30/2019,  il
Consiglio del Municipio 5 aveva espresso parere favorevole chiedendo però la modifica da
Impianto Sportivo Cittadino a Impianto Sportivo di Rilevanza Municipale dell’area attrezzata
di via Giovenale 67, inserendola, correttamente, nell’elenco di cui all’allegato C recepito dalla
suddetta Delibera;
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Considerato che

è necessario intervenire sugli allegati della Delibera 30/2019 modificando la classificazione
dell’area attrezzata di via Ettore Giovenale 67 da Impianto Sportivo Cittadino ad Impianto
Sportivo di Rilevanza Municipale;

Visto  il  parere  favorevole  della   III  Commissione Consiliare espresso nella seduta del
26 maggio 2022; 

viste le premesse che si intendono qui integralmente richiamate

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA 5
RISOLVE

per i motivi di cui sopra di chiedere al Sindaco ed agli Assessori competenti:

• di  modificare  l’elenco  all’allegato  B,  della  Deliberazione  di  Assemblea  Capitolina  n.
30/2019, eliminando integralmente, dalla classificazione degli Impianti Sportivi Cittadini,
l'area verde attrezzata sita in via Ettore Giovenale 67;

• inserire l’impianto sportivo monodisciplinare di via Ettore Giovenale 67 nell’elenco di cui
all’allegato C, della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 30/2019, fra gli  Impianti
Sportivi di Rilevanza Municipale;

• di  assegnare,  relativamente  alle  competenze  tecniche  e  amministrative,  l’impianto
sportivo monodisciplinare di via Ettore Giovenale 67, al Municipio 5 di Roma Capitale,
per le successive procedure di concessione ai sensi del vigente regolamento.

• di  modificare  la  destinazione  d’uso;  da  area verde attrezzata  a  impianto  Sportivo  di
Rilevanza Municipale, sito in via Ettore Giovenale 67; 

Dopodichè  il  Presidente  del  Consiglio,  coadiuvato  dagli  scrutatori  Buttitta  Giampiero,
Pietrosanti  Marco e Coppola Valentina  invita il  Consiglio a procedere alla votazione per
alzata di mano della su estesa Risoluzione.

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

Presenti: 18                 Votanti:  18         Maggioranza:  10

Favorevoli:  13 (Buttitta,  Di Cagno, Di Cosmo, Ferrari,  Fioretti,  Liani,  Mattana, Pietrosanti,
Poverini, Procacci, Toti, Coppola e Meuti)

Contrari: 5 (Marocchini, Noce, Pacifici, Piattoni e Rinaldi)

Astenuti: 0

La Risoluzione approvata a maggioranza dal Consiglio del Municipio Roma V assume il n. 32
per il 2022.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
      F.to              David Di Cosmo
                                                                                                     IL SEGRETARIO

         F.to           Patrizia Colantoni
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