
 

 

 
 

AVVISO PUBBLICO N. 3/2020 
CON IL PRESENTE AVVISO, SI RENDE NOTO QUANTO SEGUE: 

 

In conformità a quanto disposto dal DPCM 08/03/2020 e dall’Ordinanza del Presidente della 
Regione Lazio 08/03/2020, con l’Avviso pubblico n. 2/2020 la scrivente Amministrazione ha 
comunicato e reso nota la sospensione di tutte le attività sportive svolte negli impianti sportivi e 
nelle palestre annesse agli Istituti scolastici di pertinenza della Città metropolitana. 

In attuazione del DPCM 17/03/2020 ed in conformità a quanto previsto i)  dal vigente 
Regolamento dell’Ente in materia di concessione di impianti sportivi, ii) dal Bando triennale per le 
concessioni delle palestre scolastiche nonché iii) dai singoli provvedimenti di concessione e nei documenti 
ad essi allegati od ivi richiamati, si conferma che a far data dal giorno della sospensione delle attività 
sportive e fino alla data di effettiva ripresa delle stesse all’interno delle singole strutture, da autorizzare 
con apposito provvedimento dell’Ente, è disposta l’interruzione dei canoni di concessione.  

Durante tale periodo di tempo il canone di concessione non decorre e quindi nulla sarà dovuto 
alla Città metropolitana a tale titolo. 

Il canone di concessione – rapportato alle giornate ed alle ore di effettiva assegnazione in 
disponibilità – riprenderà ad essere dovuto soltanto a partire dalla data di ripresa delle attività sportive 
espressamente autorizzata/disposta dalla Città metropolitana. 

A tale proposito si rende noto che, in ottemperanza a quanto previsto dal D.L. 16 maggio 2020 
n. 33, dall’Ordinanza del Presidente Regione Lazio 16 maggio 2020 n. Z00041, dal DPCM del 17 maggio 
2020 e, da ultimo, dall’Ordinanza del Presidente Regione Lazio del 19 maggio 2020 n. Z00042, “a 
decorrere dal 25 maggio sono consentite le seguenti attività economiche e produttive: a) palestre 
e piscine”. 

Atteso che la norma prevede una facoltà e non un obbligo di ripresa delle attività, specie in questa 
fase transitoria che coincide con il periodo finale dell’anno scolastico e tenuto conto altresì che le 
sopravvenute disposizioni in materia di emergenza Covid-19 impongono ai concessionari oneri e spese 
precedentemente non previsti, suscettibili di incidere sull’equilibrio economico-finanziario, la Città 
metropolitana di Roma Capitale potrà autorizzare e consentire la ripresa delle attività sportive da parte 
delle associazioni sportive e dei concessionari che ne facciano espressamente richiesta. 

La richiesta dovrà contenere l’impegno espresso a rispettare le vigenti disposizioni normative 
statali, regionali e locali inerenti l’emergenza epidemiologica ed a farsi carico di tutto quanto occorrente 
per la scrupolosa osservanza ed applicazione delle misure di sicurezza e prevenzione previste nelle Linee 
guida allegate all’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00042 del 19 maggio 2020, nonché di 
tutte le eventuali ulteriori prescrizione che potranno essere impartite, per la medesima finalità, dai singoli 
Dirigenti scolastici. 

L’autorizzazione alla ripresa dell’attività sportiva non potrà essere rilasciata in caso di diniego o 
parere contrario del Dirigente scolastico. 

Per le associazioni che non presentino la richiesta per la ripresa dell’attività sportiva o la cui 
richiesta non dovesse essere accolta, permane l’attuale regime di sospensione fino a nuova 
comunicazione/disposizione. 

La richiesta di autorizzazione alla ripresa delle attività sportive dovrà essere inviata allo scrivente 
Ufficio al seguente indirizzo di posta elettronica: concessionipalestre@cittametropolitanaroma.gov.it.  

  Il Dirigente 

                 Dott. Stefano Carta 
Ai sensi dell’art.21 e seguenti del D.Lgs 82/2005 e s.m.i, si attesta che il presente atto è un documento informatico originale 

firmato digitalmente, registrato e conservato presso il Dipartimento II Serv. 1. 
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