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Verbale della 7^ Commissione Consiliare Permanente della seduta del 25 maggio 2020 
 

Il giorno 25 maggio 2020, alle ore 10.30 si riunisce, in modalità telematica, la seduta della 7^ 

Commissione Consiliare Permanente, regolarmente convocata per le ore 10.30 con avviso prot. rif. n. CMRC-

2020-0082364 - 20-05-2020, con il seguente ordine dei lavori: 

 

- Audizione del Direttore del Dipartimento II, Dott. Stefano Carta e della Vice Sindaca Metropolitana 

Teresa Maria Zotta, sullo stato dell’arte delle attività che si stanno attuando al fine di contrastare gli 

effetti del virus Covid-19 nelle palestre di pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale e se 

fosse in previsione l’eventuale attivazione di centri estivi presso di esse. 

- Approvazione verbali delle sedute precedenti. 

 
Sono presenti all’inizio della seduta: 

 Celli Svetlana (Le Città della Metropoli - presenza in sala 10.30-11.32), 

 Cristina Grancio (Gruppo Misto - presenza in sala 10.30-11.32) 

 Maria Teresa Zotta (Movimento 5 Stelle - presenza in sala 10.30-11.30). 

 

Risultano assenti all’inizio della seduta i Consiglieri Silvestroni Marco (Fratelli d’Italia), Cacciotti 

Mario (Forza Italia), Libanori Giovanni (Conservatori Riformisti), Passacantilli Carlo (Lega Salvini Premier). 

   

Constatata la presenza  del numero legale, la  Presidente dichiara aperta la seduta alle 10.32.   

La Presidente propone di procedere immediatamente all’approvazione dei verbali delle sedute 

precedenti. Il Vicesindaco chiede di poter visionare in futuro i verbali della 7^ CCP prima della seduta. 

Essendo presente un valido quorum deliberativo, si procede alla votazione dei verbali delle sedute precedenti e 

precisamente quelli reltivi alla seduta 23/01/2019 (congiunta con la 5^CCP), 25/03/2019, 28/03/2019, 

24/06/2019 e 23/01/2019: La Presidente Celli e il Vicesindaco esprimono voto favorevole all’approvazione 

degli anzidetti verbali, la Consigliera Grancio si astiene. I verbali, pertanto, del 23/01/2019 (congiunta con la 

5^CCP), 25/03/2019, 28/03/2019, 24/06/2019 e 23/01/2019 risultano approvati. 

 La Presidente Celli chiede quale siano le situazioni in cui versano le palestre, ai fini della riapertura 

delle stesse dopo la chiusura dovuta all’emergenza sanitaria appena trascorsa, anche in termini di procedure di 

sicurezza delle stesse (come sanificazione, pulizia..) e che disposizioni sono state date per il pagamento dei 

canoni relativi al periodo di chiusura (cancellazione canoni o sostenimento secondo altre modalità delle 

associazioni). 

Il Vice Sindaco Zotta afferma che da oggi sono riaperti gli edifici degli Istituti scolastici, ma a condizione che 

ciascun Dirigente scolastico sia d’accordo, unitamente al consenso di ciascun Conisglio d’Istituto: le palestre 

infatti in alcuni casi potrebbero essere usate per gli esami di Stato per il rispetto delle distanze di sicurezza. La 

Zotta riferisce che il Direttore del Dipartimento II ha inviato a tal proposito una nota ai Dirigenti scolastici in 

cui riferisce che la competenza per la messa in sicurezza degli spazi delle palestre è aasegnata ai concessionari 

per la sanificazione, pulizia degli spazi e delle attrezzature. La Presidente Celli chiede se è stato previsto dal 

Dipartimento II un programma per la sanificazione delle scuole e delle palestre; il Vicesindaco risponde che  

la competenza a tal fine è del MIUR, e alla Città metropolitana spetta solo l’attività di derattizzazione. 

Interviene, a tal proposito, il Dott. Carta che riporta al Presidente l’avvenuta sospensione della decorrenza dei 

canoni dovuti, secondo quanto previsto dal Regolamento per la concessione in uso e la valorizzazione degli 

impianti sportivi annessi agli Istituti scolastici di pertinenza provinciale e dal relativo bando, che considera che 

il pagamento del canone sia corrisposto per l’effettivo utilizzo degli impianti; inoltre, gli Uffici del 

Dipartimento II hanno avviato la restituzione della quota dei canoni alle associazioni che hanno corrisposto 

l’importo totale annuale all’inizio dell’anno scolastico, restituzione solo per la quota corrispondente ai periodi 

di chiusura dell’attività sportiva. Il Dott. Carta ha stabilito inoltre la rateizzazione di canoni relativi al periodo 

da marzo a settembre, e, in seconda istanza, fino a dicembre del corrente anno. Il Direttore del Dipartimento II 

specifica poi che è stata stabilita la facoltà di riapertura delle attività sportive a decorrere dal 25 maggio, ma 

solo nel rispetto dei requisiti tecnici, di sicurezza e delle condizioni economiche adeguate. La Città 

metropolitana –conferma il dott. Carta- non ha competenze in merito alla igienizzazione e sanificazione degli 
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spazi delle palestre, che rientrano nella attività di pulizia degli ambienti con determinati quantitativi di 

sostanze disinfettanti; tali attività di igienizzazione rientrano nella competenza delle scuole, per le quali è 

prevista la corresponsione di un stanziamneto straordinario a tal fine. In tale ambito, il Direttore del 

Dipartimento II ricorda che il concessionario che utilizzerà le palestre dovrà attenersi alle linee guida di 

prevenzione e sicurezza stabilite dalle norme emanante dalla Regione Lazio per lo svolgimento dell’attività 

sportiva, a cui potrebbero aggiungersi indicazioni supplementari precauzionali da parte di ciascun Dirigente 

scolastico. 

La Presidente Celli elogia le iniziative intraprese a livello economico in favore delle associazioni sportive e 

chiede se le medesime indicazioni saranno intraprese anche per le associazioni che operano sugli altri impeinti 

di proprietà della Città metropolitana di Roma Capitale. Il Dott. Carta conferma che il medesimo principio si è 

adottato per gli impianti di proprietà dell’Ente e per quelli realizzati con la procedura della finanza di progetto: 

in questo ultimo caso, saranno riconsiderate le durate dell’utilizzo dell’impianto e saranno prorogate le 

scadenze. 

La Presdiente Celli chiede allora se ci sono delle concessioni in scadenza; il Direttore del Dipartimento 

risponde che il bando è circa alla metà della sua durata e che la graduatoria rimane invariata fino alla sua 

scadenza; ogni inizio anno scolastico deve comunque essere aggiornata ciascuna singola concessione da parte 

degli Uffici, ridefinendo annualmente le ore di utilizzo degli impianti. 

La Presidente Celli chiede se ci sono delle possibilità per organizzare centri estivi all’interno di palestre o nelle 

aree all’aperto annesse agli impianti di proprietà dell’Ente. Il Vicesindaco interviene affermando che i centri 

estivi non sono di competenza della Città metropolitana e lo stesso Dott. Carta conferma che si tratta di un 

servizio alla persona e che per attuarlo sarebbe necessario avviare un bando specifico, a seguito di un’apposita 

modifica del Regolamento in materia di conncessione di impianti sportivi. 

La Presidente Celli, riguardo agli impienti sportivi realizzati mediante finanza di progetto domanda se, oltre 

alla proroga della durata dell’utilizzo dell’impianto, è previsto anche un riequilibrio dei piani economici 

finanziari. Il Direttore del Dipartimento afferma che tale condizione sarà verificata caso per caso; qualora ci 

dovesse essere l’evidenza della necessità di rivedere il business plan, questo verrà rivalutato. La Presidente 

infatti sottolinea che in questa situazione di emergenza sanitaria, devono essere adottate procedure eccezionali. 

Celli chiede se ha idea del numero di associazioni sportive che inizieranno le attività sportive a giugno; il Dott. 

Carta ritiene che i numeri saranno limitati ad una ventina di soggetti, anche perché si è al termine dell’anno 

scolastico e non saranno molti a riprendere l’attività fino a settembre. Lo stesso stima che molte associazioni 

avranno difficoltà a riaprire l’attività, anche per le contingenti condizioni economiche, in quanto si dovranno 

sostenere oneri aggiuntivi dovuti alla presenza di due persone addizionali per la pulizia degli ambienti durante 

lo svolgimento dell’attività sportiva. 

Celli chiede se sussite una quantificazione del mancato introito dei canoni di concessione. Il Direttore 

dipartimentale quantifica le mancate entrate relative ai canoni di concessione in circa un terzo di quelli 

annuali. La Presidente chiede di ricevere allora sia la nota inviata alle associazioni relativa all’interruzione dei 

canoni dovuti, sia una specifica contenente la quantificazione puntuale dei mancati introiti incassati in questa 

situazione contingente, al fine di poter reperire fondi sostitutivi mediante la partecipazione con progetti 

appositi a bandi della Regione Lazio o finanziati da fondi europei. La stessa Celli ringrazia il Direttore per il 

lavoro finora svolto e ringrazia i presenti di essere intervenuti. 

La seduta è tolta alle ore 11.32. 

 

    La Segretaria della Commissione                                           Il Presidente della Commissione 

 Beatrice Nardi              Svetlana Celli 
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