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Verbale della 7^ Commissione Consiliare Permanente della seduta del 8 aprile 2021 
 

Il giorno 8 aprile 2021 alle ore 12.32 si riunisce, in modalità telematica, così come previsto 

dall’art. 73, comma 1, del D.L. n. 18 del 17/03/2020 e disciplinato della Deliberazione del Consiglio 

metropolitano n. 13 del 30/04/2020, la 7^ Commissione Consiliare Permanente convocata con nota 

prot. CMRC-2021-0051466 del 2.04.2021 per le ore 12.00, con il seguente ordine dei lavori:  

 

- Audizione della Vice Sindaco, Teresa Maria ZOTTA, e del Direttore del Dipartimento II, 

Dott. Roberto Del Signore, sulla situazione attuale riguardante il pagamento dei canoni per l'anno 

sportivo in corso e del credito rimanente della stagione precedente 2019/2020, relativo alle ASD/SSD 

concessionarie, tenute presenti le gravi condizioni venutesi a determinare per il primo lockdown 

(marzo-maggio 2020) e per quello seguente iniziato a fine ottobre 2020 e tuttora in corso.  

- Approvazione verbali sedute precedenti. 
 

Sono presenti all’inizio della seduta: 

- Celli Svetlana (Le Città della Metropoli - presenza on line dalle ore 12.00 alle ore 13.13); 

- Zotta Maria Teresa in sostituzione del Consigliere Paolo Ferrara (Movimento 5 Stelle – 

presenza on line dalle ore 12.27 alle ore 13.13. 

 

Sono presenti altresì il Dott. Stefano Orlandi, Dipartimento II Serv. 1, la Dott.ssa Gaglione 

Milena Dipartimento II Serv. 1, il Sig. Claudio Ortale Rappresentante Capitolino dei rappresentanti 

dei CCSSMM negli Osservatori Sportivi Scolastici dei Municipi, la Sig.ra Daniela Polverini 

Rappresentante Osservatorio S.S. Municipio di Ostia, la Presidente CSI Roma Daniele Pasquini, il 

Sig. Franco Fronda Rappresentante Osservatorio S.S. Municipio Roma II, la Sig.ra Fulvia Pepe 

Rappresentante Osservatorio S.S. Municipio Roma III, la Presidente Paola Barrese ASD BK Città di 

Ladispoli e il Presidente Uisp Roma Simone Menichetti. 

 

Constatata la presenza  del numero legale, la Presidente dichiara aperta la seduta alle 12.32. 

La Presidente Celli da la parola alla Sig. Claudio Ortale Rappresentante Capitolino dei rappresentanti 

dei CCSSMM negli Osservatori Sportivi Scolastici dei Municipi che illustra gli argomenti ed i quesiti 

da porre all’attenzione della Vice Sindaca, riguardanti l’ordine del giorno.  

La prima questione riguarda la conferma dei prolungamenti delle concessioni, facendo seguito agli 

atti che si sono susseguiti nel corso del 2020 fino ad oggi. Già lo scorso anno ci fu una nota di 

prolungamento di un anno sportivo ma anche questo anno è stato sconvolto dalla pandemia, quindi la 

prima richiesta è quella di fare chiarezza sulla questione dei prolungamenti degli anni sportivi post 

covid, quindi relativo all’anni scolastici 2023-2024. Una conferma su questo prolungamento di due 

anni invece che per tre.  

La seconda istanza, continua il Sig. Ortale, la questione di poter recuperare i canoni versati in unica 

soluzione, come prevede il Regolamento della Città Metropolitana nella stagione anno scolastico 

2019-2020. Quindi canoni utilizzati solo in parte, quindi c’è un credito, ed in una situazione di grave 

emergenza si dovrebbe far recuperare prima il credito ad ogni associazione e poi chiedere i nuovi 

pagamenti. E molte S.D. hanno crediti da recuperare. 

La terza istanza riguarda la riduzione delle ore in concessione per la stagione 2020-2021, chi ha 

potuto aprire non ha comunque potuto riaprire con tutti i corsi perché non tutti i corsi sono di 

interesse nazionale, e che quindi per il proseguio della concessione si torni alle ore concordate ad 

inizio attività. 
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L’ultima questione riguarda chi ha ripreso le attività a giugno e che deve trasmettere di nuovo il 

documento sulla valutazione dei rischi, perché non è chiaro cosa c’è da fare.  

Interviene la Dott.ssa Gaglione, che comunica intanto che il nuovo Dirigente del Serv. 2 

Dipartimento II è il Dott. Stefano Carta che da lettura di una relazione sulla questione dei canoni  

2019-2021 per chiarire le questioni rappresentate e che verrà allegata al verbale.  

La Dott.ssa Gaglione conferma che si è cercato di andare incontro alle associazioni sportive che 

hanno molte difficoltà prolungando i pagamenti il più possibile. Pagamenti che vanno poi inoltrati 

alle scuole per richiedere le palestre, quindi il prolungamento non può essere portato avanti a lungo 

altrimenti incontreremo difficoltà successivamete per avere le concessioni, cosa sempre abbastanza 

ardua da ottenere.  

Per le Associazioni che invece hanno già pagato, i canoni che già stati sono stati incassati 

dall’Amministrazione quest’anno, ad esempio per quelli che hanno riaperto a maggio, siamo andati a 

compensazione mentre per l’anno 2021 la Ragioneria della CMRC ci ha assegnato un capitolo di 

Bilancio che contiene l’importo esatto da restituire alle singole Associazioni sportive che hanno 

anticipato i canoni, quindi nel momento in cui sarà approvato il Bilancio ci saranno i pagamenti già 

pronti per tutte le associazioni creditrici.  

Per quelle che hanno versato nei tempi, entro 115 giorni dall’inizio dell’attività, che sono un buon 

40% abbiamo riformulato un contratto dal principio quindi non sono a credito.  

Cosi entro fine aprile dovremmo chiudere la questione. Per quanto riguarda la proroga del bando è 

stato prolungato al 2024. Chiede la parola la Vice Sindaca Zotta per chiarire che si è arrivata ad una 

determinazione dirigenziale per la proroga, ovviamente in piena pandemia e quindi durante 

l’emergenza. È stata una scelta cooperata per andare incontro a chi aveva partecipato al bando e poi 

si è visto bloccato tutto. Determinate sospensioni sono derivate da cause oggettive e non si poteva 

non andare incontro alle associazioni per andare ad incidere in maniera positiva.  

I dirigenti scolastici, per tornare alla questione del non mettere a disposizione le palestre, per 

assicurare il distanziamento hanno spesso usato le palestre ad uso didattico è per questo che si ha 

difficoltà in questo momento a reperire palestre.  

Conferma inoltre che il Bilancio andrà in approvazione entro fine aprile.  

La Presidente Celli sottolinea la difficoltà del momento, e chiede ulteriori spiegazioni in riferimento 

al tecnico specifico sulla sicurezza specializzato covid.  

La Dott.ssa Gaglione comunica che per quanto riguarda il versamento che le Associaiozni sportive 

che hanno lavorato dal 1 settembre al 24 ottobre il termine per il pagamento è al 30 aprile ma si 

potrebbe spostare al 31 maggio 2021 se il Dirigente del Servizio è d’accordo.  

A questo punto la Presidente Celli sottolinea l’importanza di riuscire a far slittare il pagamento acnhe 

solo di un mese. Interviene il Dott.Orlandi per chiarire che per quanto riguarda i pagamenti si farà 

sicuramente riferimento anche a quanto detto in questa Commissione.  

La presidente Celli ringrazia i presenti e constatata la mancanza del nnumero legale chiude la seduta 

alle ore 13.13. 

Risultano assenti i Consilgieri: Mario Cacciotti (Forza Italia), Andrea Volpi (Fratelli d’Italia),  

Cristina Grancio (Gruppo Misto), Giovanni Libanori (Conservatori Riformisti) e Carlo Passacantilli 

(Lega Salvini Premier).  

La Presidente Celli ringazia i presenti e chiude i lavori alle ore 14.37 

 

 

 

La Segretaria della Commissione                                         Il Presidente della Commissione 

 Valentina Mautone              Svetlana Celli 
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