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Verbale della 7^ Commissione Consiliare Permanente della seduta del 1 dicembre 2020 
 

Il giorno 01 dicembre 2020, alle ore 12.25 si riunisce, in modalità telematica, la seduta della 7^ 

Commissione Consiliare Permanente, regolarmente convocata per le ore 12.00 con avviso prot. rif. n. CMRC-
2020-0169279 - 25-11-2020, con il seguente ordine dei lavori: 

 

- Audizione della Vice Sindaco, Teresa Maria ZOTTA, e del Direttore del Dipartimento II, Dott. Stefano 
Carta, sulla situazione attuale riguardante la concessione delle palestre della CMRC e relativi canoni alla luce 

del perdurare delle normative vigenti a causa del Corona Virus. 

- Approvazione verbali delle sedute precedenti. 

 
Sono presenti all’inizio della seduta: 

 Celli Svetlana (Le Città della Metropoli - presenza on line dalle ore 12.08 alle ore 13.23), 

 Antonio Proietti, in sostituzione di Carlo Passacantilli (Lega Salvini Premier - presenza on line dalle 

ore 12.10-13.23) 

 Maria Teresa Zotta, in sostituzione di Paolo Ferrara (Movimento 5 Stelle - presenza on line dalle 

12.11-13.10 e 13.13-13.23); 

 Giovanni Libanori (Conservatori Riformisti – presesnza on line dalle ore 12.22-13.23. 
 

Sono presenti altresì il Dott. Carta, Direttore del Dipartimento II e il Sig. …omissis…, rappresentante 

nell’Osservatorio Sportivo Scolastico Capitolino dflle ASD/SSD. 
 

Risultano assenti all’inizio della seduta i Consiglieri Andrea Volpi (Fratelli d’Italia), Cacciotti Mario 

(Forza Italia), Cristina Grancio (Gruppo Misto). 

   
Constatata la presenza  del numero legale, la  Presidente dichiara aperta la seduta alle 12.25. 

La Presidente introduce gli argomenti posti all’ordine dei lavori ricordando che, al momento attuale, 

così come successo all’inizio dell’anno, le attività sportive all’interno delle palestre sono momentaneamente 
ferme e pertanto chiede agli interlocutori invitati se è prevista una proroga dei termini di validità della 

graduatoria che approva le concessioni finora autorizzate. 

Celli inoltre chiede quale sia l’intento degli Uffici del Dipartimento II della CMRC e del Vice Sindaco 

circa la possibilità di ridurre o annullare del tutto per le associazioni sportive il pagamento dei canoni riferiti ai 
periodi in cui le palestre sportive non sono state utilizzate per il divieto stabilito dall’apposito DPCM, emanato 

in occasione dell’emergenza causata dalla diffusione del Covid 19. 

Il Vicesindaco Zotta ricostruisce il percorso svoltosi durante l’anno 2020 in merito a tutte le azioni 
intraprese a supporto dei concessionari per l’esercizio dell’attività sportiva nelle palestre scolastiche di 

competenza della Città metropolitana: il 25 maggio u.s. è stata trasmessa ai concessionari una comunicazione 

circa la possibilità di mettere a disposizione le palestre per la ripresa delle attività sportive, con un espicito 
invito ad attenersi al rispetto delle norme di sicurezza per l’emergenza covid. Inoltre ad agosto u.s., lo stesso 

Vice Sindaco ha dato disposizione al Dipartimento II di effettuare tutte le opportune valutazioni volte a 

verificare la possibilità di proroga dei termini per partecipare il bando pubblico per utilizzo degli spazi presso i 

plessi degli Istituti Scolastici; ad ottobre inoltre è stata inviata una comunicazione ai Dirigenti scolastici per 
favorire l’utilizzo delle palestre, sempre che si fossero espressi favorevolemnte i singoli Consigli d’Istituto, nel 

rispetto delle regole del DPCM per l’emergenza Covid.  

Il Vice Sindaco lascia la parola quindi al Dott. Carta, che afferma che sta valutando la proroga di due 
anni della graduatoria delle associazioni sportive. Il Direttore del Dipartimento II conferma che gli Uffici 

hanno attivato tutte le procedure atte a dare il massimo appoggio ai concessionari delle palestre e che dal punto 

di vista gestionale, si sono seguiti i protocolli e procedure già in essere. Egli segnala che ci sono state ricevute 
molte comunicazioni positive dai concessonari, per quanto svolto finora, e che tali segnalazioni sono state 

trasferite alla parte politica; dal punto di vista gestionale, inoltre asserisce di aver seguito tutte le procedure 

ministeriali dettate per la prevenzione del diffondersi del convid. Il Dott. Carta afferma che le associazioni 
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sportive hanno per di più fatto uno sforzo per rispetto di tali regole di sicurezza, anche con investimenti mirati 

e specifici per continuare a garantire lo svolgimento dell’attività in sicurezza. 

Il Direttore del Dipartimento II afferma, come linea di principio, che le associazioni che non usano la 

palestra non sono tenute al pagamento del canone e che solo una parte dei concessionari ha invece continuato a 
garantire l’attività sportiva agonistica di rilevo nazionale o preparatoria, in presenza però della certificazione 

delle federazioni per il rispetto delle norme anti-covid. Celli chiede al Dott. Carta se sono state restituite le 

somme alle associazioni che hanno pagato anticipatamente i canoni per l’utilizzo delle palestre o si è 
proceduto invece con il pagamento posticipato dopo l’effettivo svolgimento delle attività. Il Dott. Carta 

risponde che solitamente il pagamento è dovuto sulla base delle effettive ore di utilizzo delle palestre: infatti, 

ciascuna associazione per poter usufruire delle strutture per ciascun anno deve aver saldato i canoni dell’anno 

precedente, anche se il periodo di validità della graduatoria è triennale; pertanto, in questo modo non si 
verifica alcun problema di restituzione di somme anticipate. In merito alla proroga della graduatoria triennale, 

il Direttore informa i presenti che c’è stato un avviso di indirizzo politico per dare maggior supporto alle 

associazioni sportive e che è stata avviata l’istruttoria e la fattibilità per verifica di un intervento straordinario 
di proroga di due anni del bando triennale, in quanto la fruizione delle palestre non si è svolta per quasi due 

annualità scolastiche a causa del covid-19. La Presidente Celli ringrazia e invita a dare il massimo sostegno 

all’associazionismo sportivo per lo svolgimento dell’attività sportiva. 
Il Consigliere Libanori chiede la parola, ringrazia la Presidente, il Vice Sindaco e il Direttore del 

Dipartimento II per quanto fatto, apprezzando le risposte concrete date alla associazioni; egli chiede al Dott. 

Carta quale sia il sistema di pagamento applicato a seguito del rendiconto delle ore. Libanori manifesta la sua 

personale considerazione che, qualora il numero degli utenti che utilizzano le palestre si fosse ridotto a causa 
degli eventi particolari oggettivi legati all’emergenza del covid, le associazioni sportive non dovrebbero, a suo 

avviso, essere tenute a pagare alcun canone, visto che oltrettutto le quote associative versate dagli utenti 

coprono solo una piccola parte del canone dovuto. Carta replica che il canone è dovuto sulla base delle ore di 
utilizzo effettivo delle palestre e non sulla base del numero di utilizzatori e che si tratta di tariffe basse, 

necessarie per la copertura delle utenze utilizzate, non incrementate inoltre da parecchi anni; qualora poi 

un’associazione si trovi in una situazione di difficoltà economica è invitata a rappresentarlo agli Uffici, 
disposti a trovare una soluzione a favore dell’associazione. 

La Presidente afferma che la Città metropolitana di Roma ha cercato di venire incontro al mondo 

dell’associazionismo, in relazione alle sue esigenze, improntando un rapporto di dialogo e confronto con 

associazioni che – sottolinea - danno un valore importante alla comunità.  
Celli dà, quindi, la parola al …omissis…, rappresentante nell’Osservatorio Sportivo Scolastico 

Capitolino delle ASD/SSD, che ringrazia dell’invito. Egli riporta le richieste delle associazioni romane 

sportive e afferma che la Città metropolitana di Roma è riuscita tempestivamente a dare risposte alle 
associazioni sportive, già nella prima fase di lock down di inizio anno 2020, attuando lo scomputo dai canoni 

nel caso di chiusura delle la palestre per più di 10 giorni; lo stesso metodo si sta attuando per questo secondo 

periodo di chiusura delle palestre effettuato dal mese di ottobre u.s. ad oggi Il …omissis…,ricorda che, nel 

mese di maggio u.s, il Dott. Carta comunicò il prolungamento di un anno della graduatoria fino al 2023, per il 
primo lock down e che negli ultimi mesi le varie associazioni hanno adottato tutte le regole anti-covid 

raccomandate, tra cui per l’igienizzazioni dei locali e delle palestre ma hanno dovuto fermare nuovamente le 

attività, in base alle ultime disposizione dell’ultimo DPCM adottato. Il Dott. …omissis…, 
 avanza la proposta di un’ulteriore proroga di validità della graduatoria per un anno aggiuntivo, quindi 

fino alla fine dell’anno 2024; questo permetterebbe di portare avanti la progettualità associativa di ciascun 

concessionario, per mantenere un gruppo di iscritti nel tempo. Una seconda proposta avanzata dal 
rappresentante dell’Osservatorio è quella di posticipare il pagamento unico del canone dovuto a fine dicembre, 

fino a fine gennaio 2021, sulla base delle effettive ore di fruizione delle palestre, in quanto le associazioni 

chiuse ormai dal 24 ottobre u.s., potrebbero non essere in  grado di pagare a dicembre, dato il ripetersi di 

periodi di lock down di chiusura delle attività. Un’altra considerazione del Dott. …omissis…, è che i canoni 
delle palestre di categoria A, B e C hanno subito nel tempo un leggero aumento, e pertanto chiede di valutare 

l’ ipotesi di emissione di voucher di sostegno delle famiglie meno abbienti, individuate sulla base di un 

determinato livello dell’ISEE, dando così un valido aiuto a taluni genitori, che non si trovano nella possibilità 
di iscrivere i propri figli alle attività sportive per motivazioni economiche. 
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Il Vice Sindaco Zotta sottolinea che gli Uffici del Dipartimento II seguono gli indirizzi politici e tutti i 

passaggi di questo periodo sono stati ponderati attentamente, anche secondo le valutazioni della Ragioneria 

Generale; inoltre si sta valutando qualsiasi iniziativa che possa aiutare il settore dell’associazionismo sportivo 

nel rispetto dell’esigenze delle famiglie. 
 La Presidente della Commissione chiede se sia possibile quindi la proroga di due anni della validità 

della graduatoria delle associazioni sportive: Zotta risponde che si sta valutando tale ipotesi e il Dott. Carta 

conferma che gli Uffici stanno svolgendo le verifica di fattibilità di tale possibilità.  
Inoltre la Presidente chiede al Dott. Carta anche la possibilità di posticipo del pagamento del canone 

unico; Zotta risponde che, per tale caso, si stanno svolgendo le opportune verifiche con la Ragioneria 

Generale.  

Il Vicesindaco Zotta esce dal collegamento telematico alle 13.10 e rientra nella seduta alle 13.13. 
Si passa, quindi, al secondo punto posto all’ordine del giorno e si procede all’approvazione dei verbali 

delle sedute precedenti: 

 
Verbale del 25 maggio 2020:  

Parere favorevole: Celli, Zotta;  

Astenuti: Libanori e Proietti; 
Esito: Favorevole. 

 

Verbale del 03 agosto 2020 (congiunta con la 5^CCP):  

Parere favorevole: Celli, Proietti;  
Astenuti: Libanori e Zotta; 

Esito: Favorevole. 

 
Verbale del 11 settembre 2020 (congiunta con la 5^CCp):  

Parere favorevole: Celli, Zotta;  

Astenuti: Libanori e Proietti; 
Esito: Favorevole. 

 

La stessa Celli ringrazia il Direttore per il lavoro finora svolto e ringrazia i presenti di essere intervenuti. 

La seduta è tolta alle ore 13.23. 
 

    La Segretaria della Commissione                                           Il Presidente della Commissione 

    Beatrice Nardi              Svetlana Celli 
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