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PROGETTO PER LO SPORT A ROMA 
NUOVO RUOLO DI ROMA CAPITALE 

Questo documento “PROGETTO PER LO SPORT A ROMA” - elaborato del Tavolo di lavoro 

di “ROMA CITTA’ APERTA … ALLO SPORT” – nasce dall’analisi delle problematiche emerse in 

questi anni sul territorio cittadino dove si è evidenziata l’assenza di una Politica Sportiva da parte 

di Roma Capitale. 

Ormai è ampiamente riconosciuto allo Sport il suo valore sociale, culturale, formativo, 

economico, occupazionale e di prevenzione sanitaria e, in tal senso, riteniamo ottima l’iniziativa 

parlamentare portata avanti dal PD per l’inserimento dello Sport nella nostra Costituzione, 

riconoscendolo quale diritto per tutti i cittadini al pari della salute e della cultura. 

Lo sport è una risorsa per la città e non un costo sociale: in queste settimane di successi 

internazionali dello sport italiano sta emergendo un messaggio forte di ripartenza di tutto il Paese. 

Nel programma si è ritenuto utile individuare specifiche linee propositive separate tra loro 

perché uno degli errori maggiori fatti in questi anni, cercando risposte alle problematiche del settore, 

è stato quello di non distinguere le varie realtà esistenti nello sport, realtà molto diverse tra loro ed 

a volte, anche, in conflittualità. 

Nel mondo dello Sport troviamo lo “Sport di Agonistico” - che magari ci fa diventare Campioni 

d’Europa di Calcio - passando dallo “Sport di Formazione” con i numerosi campionati di tutte le serie 

che nei weekend smuovono migliaia di famiglie per la città, senza dimenticare il cosiddetto “Sport di 

Base”, frequentato dai bambini fino agli anziani. 

Ma a fianco di queste realtà esiste, con ugual importanza, quella che viene definita l’“Attività 

Motoria” che, sempre più, acquisisce un’importante valenza di prevenzione sanitaria, svolta negli 

impianti o autogestita in spazi pubblici tipo parchi, ville, aree più o meno attrezzate.  

Anche gli operatori del settore e l’Associazionismo sportivo, si manifestano con identità 

diverse: andiamo dalle ASD “no-profit” che si sostengono con le sole quote sociali fino ad arrivare 

alle “Società imprenditoriali” che, legittimamente, investono risorse economiche e intervengono in 

forma professionale individuando nello sport una opportunità economica. 

Ed in tutto questo non possiamo non tener conto dei lavoratori del settore: istruttori, allenatori, 

personale amministrativo ecc. che sono al pari dei gestori il motore dell’attività sportiva e che hanno  

diritto ad un lavoro tutelato e di qualità, e vanno aiutati ad uscire da quel limbo senza diritti in cui 

l’attuale legislazione li ha relegati. 

A conferma di queste profonde differenze, sono anche le tipologie degli impianti sportivi 

(comunali e privati) che vanno dallo Stadio Flaminio o l’Ippodromo delle Capannelle fino ad arrivare 

ai campetti Polivalenti di periferia o alle Palestre scolastiche, senza dimenticare gli spazi verde 

all’aperto che i cittadini hanno, in parte autonomamente, individuato come spazio ludico-motorio. 
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A fare da cornice di questo variegato mondo dello sport, la figura ed il ruolo dell’Ente Locale 

nei confronti sia della realtà privata concessionaria, e quindi collaboratrice di un servizio pubblico, e 

sia del settore privato operante sul territorio cittadino. 

Volersi confrontare con realtà cosi differenti, regolamentandole con norme uniche valide per 

tutti è stata, ed è tuttora, la maggiore miopia che regna nelle istituzioni nello sport. 

Pensare che assegnare una palestra scolastica in uso per qualche ora ad una piccola società 

sportiva o concedere un impianto sportivo per un servizio pubblico sia analogo e confrontabile con 

la costruzione di un ponte sull’autostrada è, complice il codice degli appalti, quello che ha bloccato 

il settore sport negli ultimi anni. 

Il ruolo dell'Ente locale, e in modo particolare del Comune, è quello di promuovere e garantire 

i servizi necessari, iniziative e attività ludico-motorie che abbiano una funzione aggregativa, 

ricreativa e, dove necessario, anche riabilitativa. 

Riteniamo che per fornire questi servizi alla città sia fondamentale un rapporto di 

collaborazione e sinergia tra Ente locale ed operatori al fine rendere reale il diritto di tutti i cittadini a 

praticare lo sport con la presenza di personale specializzato nel settore e con specifica esperienza. 

Bisogna superare la stagione nella quale i concessionari degli impianti sportivi o 

l’associazionismo sportivo operante nelle palestre scolastiche, sono stati visti come controparte e 

spesso indistintamente individuati, come coloro che avessero una colpa da espiare.  

In questi ultimi anni il Comune si è trasformato in un Ente di riscossione o in una Agenzia di 

locazione il cui obiettivo primario sembra fosse solo quello di avere l’offerta economica più 

vantaggiosa possibile, senza minimamente incidere e richiedere un programma sportivo o valutare 

le ricadute sociali della pratica sportiva. 

Tutto questo significa cambiare radicalmente il confronto con il mondo dello sport. 

RIDEFINAZIONE dei REGOLAMENTI recentemente approvati 

dopo un reale confronto con gli operatori ed i rappresentanti di categoria, su: 

o IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI secondo le seguenti linee programmatiche:

• Realizzazione di un reale rapporto di partenariato tra Comune e Concessionari,

individuando negli impianti sportivi comunali uno degli spazi pubblici di maggiore

aggregazione sociale sul territorio

• Superamento dell’attuale art.22 con il riconoscimento dei diritti legittimamente

acquisiti in data antecedente (come da sentenze del Tar Lazio), prolungamento

delle concessioni in essere al giugno 2024, come previsto dalla Legge 106/21

“SOSTEGNI BIS ed applicazione di quanto già approvato dall’Assemblea
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Capitolina con l’avvio di singole commissioni tecniche con i concessionari 

finalizzate a trovare soluzioni ai contenziosi in atto. 

• Individuazione dei concessionari con procedura pubblica in cui predominante sia

l’analisi del progetto gestionale sportivo al fine di valutarne l’interesse pubblico .

• Ridefinizione della classificazione degli impianti sportivi nell’ambito di un reale

decentramento: tutti gli impianti (esclusi quelli di interesse nazionale) saranno di

competenza dei Municipi con la realizzazione di una reale rete di servizi sportivi

sul territorio.

o PALESTRE SCOLASTICHE – CENTRI SPORTIVI MUNICIPALI

• Consapevoli che l’associazionismo sportivo operante nelle palestre scolastiche

collaborano alla realizzazione di un servizio pubblico finalizzato al diritto all’attività

sportiva e motoria da parte dei cittadini, vanno individuati, per le attività con

specifico interesse pubblico, specifici sostegni, ancor piu’ nel post-covid, per

permettere alla ripresa delle attività di ricostruire un tessuto sociale di nuovi iscritti

con una drastica riduzione del canone di affidamento.

• Superamento di alcuni limiti di applicazione del “Codice degli appalti” - utilizzato,

addirittura, per l’assegnazione di qualche ora di una palestra scolastica - che di

fatto hanno rallentato se non bloccato l’attività degli Uffici. Considerata l’attività a

spiccata valenza sociale, ispirare il Regolamento non al principio di concorrenza

ma a quello di solidarietà, alternativo a quello del profitto e di mercato: la «co-

programmazione», la «co-progettazione», il «partenariato», cosi come già previsto

nel terzo settore.

• Riallineamento su tutto il territorio cittadino delle scadenze di concessione

partendo da un immediato prolungamento delle concessioni in essere al giugno

2024, come previsto dalla Legge 106/21 “SOSTEGNI BIS”, con la definizione di un

unico modello di bando pubblico.

 INTERVENTO DIRETTO DI ROMA CAPITALE SULL’IMPIANTISTICA 

ANALISI della DOMANDA e dell’OFFERTA sul territorio per una distribuzione equilibrata 

delle tipologie sportive in attuazione del PIANO REGOLATORE DELLO SPORT 

• Realizzazione, in una prima fase, di uno studio dello stato dell’arte della

“OFFERTA” e valutazione del rapporto tra offerta e densità della popolazione

confrontandolo con i dati nazionali dell’impiantistica sportiva al fine di evitare

o Offerte di impiantistica sportiva similare operante sul medesimo bacino

d’utenza
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o Carenze di tipologie sportive e squilibri territoriali nell’offerta di sport

pubblico.

• Studio (con specifica ricerca di mercato) della “DOMANDA” di sport con precise

indicazioni finalizzate ad una migliore comprensione di cosa viene richiesto dal

territorio.

• Consentire a tutti i cittadini di poter raggiungere un impianto sportivo comunale in

uno spazio temporale di 15 minuti.

• REALIZZAZIONE STRUTTURE SPORTIVE INTERMEDIE direttamente, all’interno di una

specifica convenzione con l’Istituto di Credito Sportivo (ICS), finalizzata alla attuazione di

una impiantistica degna di una grande Capitale Mondiale , prevedendo specifici investimenti

sul Bilancio e/o supportando interventi di soggetti privati realizzati in project financing.

o Impianti dove le società sportive romane possano sviluppare la propria attività

agonistica di alto livello in impianti omologati (ad es. serie C per il calcio o la serie A,

A2, B per il basket ed il volley) in quanto non è più giustificabile pensare che squadre

di calcio, di basket o di pallavolo della Capitale debbano rinunciare alla promozione

perché non esistono impianti omologabili e magari sparire dall’orizzonte cittadino.

• RECUPERO DEGLI IMPIANTI ATTUALMENTE ABBANDONATI o non utilizzati con

particolare attenzione all’impiantistica sportiva inserita nei PUNTI VERDE QUALITA’

• REALIZZAZIONE NEI PARCHI di Roma, ed in circuito con i parchi di ROMANATURA, di

spazi dedicati all’ATTIVITA’ MOTORIA autogestita o supportata da Associazioni Sportive

del territorio

• SUPPORTO agli IMPIANTI SPORTIVI sia PUBBLICI che PRIVATI

▪ con POLITICHE TARIFFARIE convenzionate per le utenze (quali Energia

elettrica, Acqua, Rifiuti, Gas) sviluppando specifiche convenzioni con le

partecipate Ama ed Acea e servizi privati Italgas per tutti gli impianti sportivi

pubblici e privati che firmino specifici accordi con la Pubblica Amministrazione

▪ RIDEFINIZIONE DELLE TARIFFE convenzionate al pubblico, parametrate alla

media del valore di mercato, con valori minimi e massimi al fine di evitare conflitti

di concorrenza tra impianti privati ed impianti concessionari

• STADI DI PROPRIETA’ – ROMA E LAZIO

Nell'ambito dell'attuale economia sportiva, le squadre di calcio di vertice della città, A.S.ROMA 

e S.S.LAZIO, per mantenere alto il proprio livello sportivo raggiunto, hanno la necessità di 

usufruire di impianti di proprietà.  
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È compito di Roma Capitale favorire tali interventi privati, individuando aree che siano congrue 

con il territorio con una progettazione che consenta un’Integrazione completa con la città al fine di 

confermare un interesse pubblico per tali interventi.  

Queste aree dovranno essere a inserite in un programma di politica della mobilità e di sviluppo 

economico che permetta alla città di incrementare il proprio valore urbanistico e d ’immagine 

consentendo una ricaduta su tutto lo sport cittadino. 

CENTRI SPORTIVI MUNICIPALI 

Fin dal 1978 il Comune di Roma, utilizzando le PALESTRE SCOLASTICHE di proprietà 

comunale e grazie all’attività di migliaia di associazioni sportive del territorio, ha consentito, nei 43 

anni di attività, a milioni di romani di ogni età un servizio di attività sportiva e motoria scegliendo tra 

una infinità di tipologie sportive.  

Questo Associazionismo Sportivo, soggetto attivo alla realizzazione di un servizio pubblico, 

deve essere considerato, a tutti gli effetti, un partner, un collaboratore del Comune con cui studiare 

e programmare insieme l’attività. In tal senso: 

• SUPPORTO ANCHE DI TIPO ECONOMICO ALLE ATTIVITA’ SPORTIVE DI BASE

o L’attività dei Centri sportivi Municipali deve essere assistita economicamente, con la

riduzione del 90 % dei canoni di affidamento sino a luglio 2023, con contributi diretti

all’associazionismo o all’utenza (voucher) nelle fasce sociali più penalizzate o nelle

fasce di reddito piu basse, favorendo alcune attività di maggiore impatto sociale,

quale, ad esempio, l’attività rivolta ai diversamente abili e terza età.

• RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI SCOLASTICI, palestre e spazi sportivi esterni, molti

dei quali in condizione di quasi inagibilità e non utilizzabili al pieno del potenziale offerto.

• RAPPORTO CHIARO CON GLI ORGANI SCOLASTICI E MIUR - NUOVO PROTOCOLLO

D’INTESA

o Un nodo cruciale nel funzionamento di questo servizio è il rapporto con l’istituzione

scolastica, spesso, per fortuna non sempre, ostacolo all’uso della palestra.

o Creazione di un tavolo con Miur – reale e permanente con predefiniti appuntamenti

al fine di non ripetere recenti “scatole vuote” mai rese operative - per definire

esattamente le diverse competenze ed i modelli di collaborazione nel pieno rispetto

e salvaguardia delle proprie competenze: da una parte l’autonomia scolastica e

dall’altra l’interesse pubblico di dare un servizio alla cittadinanza per mezzo di

strutture di propria proprietà.

o Reale funzionamento degli Osservatori Sportivi Scolastici Municipali e di quello

Capitolino con appuntamenti trimestrali istituzionali.
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MANIFESTAZIONI SPORTIVE 

Non può essere dimenticato il ruolo trainante, anche dell’indotto economico della città, che lo 

sport ha nell’organizzazione di MANIFESTAZIONI E GRANDI EVENTI: ancora brucia al mondo 

sportivo romano il “suicidio” della sindaca Raggi nel suo rifiuto alle Olimpiadi 2024. 

Ma spesso le manifestazioni, anche riconducibili al Municipio, sono affogate da lacci e lacciuoli 

della burocrazia ed il pagamento di tasse non sempre supportate. 

Ecco allora la costituzione di uno SPORTELLO SPECIALIZZATO, che abbia come obiettivo 

quello di promuove e assistere nei vari passaggi chi volesse organizzare un evento nella città. 

Sarà costituito un gruppo con specifica formazione ed esperienza, che consenta, tramite 

Conferenze di servizio, di dare risposte veloci agli organizzatori a cui, nel caso di iniziative che 

rivestono l’interesse pubblico, dovranno essere riconosciute quelle facilitazioni economiche e di 

servizi necessarie: pensiamo all’occupazione pubblica, ai servizi dei vigili urbani o ai collegamenti 

con l’Acea e l’Ama. 

La partecipazione dell’ente locale nei comitati organizzatori non dovrà essere di semplice 

facciata ma dovrà acquisire un senso di legame effettivo ed operativo con la città.  

ORGANIZZAZIONE SERVIZIO SPORT, GOVERNANCE E DECENTRAMENTO, 

Pensare ad una nuova “governance” significa ricominciare finalmente a fare politica 

ripensando ad un nuovo modo di vivere lo sport nelle varie tipologie, dall’attività motoria di base 

all’attività agonistica di vertice.  

Significa rivoluzionare l’idea di Istituzione Pubblica trasformandola in un servizio a disposizione 

della città, degli operatori, finalmente partner dell’amministrazione, e non come è attualmente, una 

agenzia di affitto o una agenzia di riscossione sempre in conflitto con l’esterno. 

La costruzione e l’organizzazione di un nuovo Servizio Sport sul territorio di Roma, significa 

voler pensare e realizzare un nuovo tipo di rapporto tra l’istituzione e la città. 

Il Comune di Roma dovrà riprendere il proprio ruolo di programmazione sul territorio dello sport 

con un rapporto reale e diretto verso le esigenze del cittadino e della domanda di sport 

o Passaggio fondamentale di questo nuovo rapporto sarà quello di un reale

DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO, riconoscendo alla istituzione più presente

sul territorio, il Municipio, il suo ruolo di programmazione, di controllo e di promozione

dell’attività sportiva di base, prevedendo in ogni municipio la presenza qualificata di

un Assessore allo Sport.

o Tutti gli impianti sportivi (esclusi quelli di interesse nazionale) devono essere di

competenza MUNICIPALE.

o Al DIPARTIMENTO SPORT il ruolo di programmazione coordinata sulla città, di

regolamentazione delle norme, di progettazione di specifici impianti, di unica stazione
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appaltante nelle procedure pubbliche per l’individuazione dei concessionari o nei 

project financing, al fine di dare una uniformità dei bandi, creando un corpo tecnico-

amministrativo specializzato per impedire, come successo ultimamente, la 

pubblicazione di bandi che, per evidenti errori di formulazione, sono andati deserti. 

L’obiettivo sarà quello di trasformare Uffici, spesso vissuti come fortini difensivi, in un servizio 

a disposizione della città e degli operatori, finalmente partner del mondo sportivo.  

Il Dipartimento sport comunale, l’Assessorato allo sport, non sarà solo uno ufficio fornitore di 

servizi ma anche luogo di costruzione di idee e di sostegno anche a coloro che operano negli impianti 

e nelle palestre capitoline. Nella costruzione di questo servizio particolare attenzione sarà verso la 

semplificazione della burocrazia che spesso soffoca e scoraggia ogni possibile attività. 

• Saranno creati ed istituzionalizzati tavoli di confronto permanenti con gli operatori, i

concessionari degli impianti sportivi o dei centri sportivi municipali garantendo inoltre sempre

la presenza di propri rappresentanti nelle occasioni istituzionali, quali commissioni consiliari

o assemblea capitolina. le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL degli impianti

sportivi e le rappresentanze degli atleti 

• Sarà istituito una Commissione permanente formata da tutti gli Assessori allo Sport

municipali con appuntamenti programmati trimestrali ed istituzionalizzati per non ripetere,

come negli ultimi anni, la farsa di “Osservatori” che, volontariamente, non sono mai stati

convocati ne’ utilizzati nel loro fondamentale ruolo di “camera di compensazione” delle

problematiche che di volta in volta emergono.

• Contemporaneamente la formazione, obbligatoria con corsi specializzati di aggiornamento,

realizzati in collaborazione con il Coni ed istituzioni Universitarie, per tutti gli operatori,

appunto partner da cui pretendere una crescita continua di qualità e dei funzionari pubblici

negli specifici settori.

• Studio con primarie Compagnie Assicurative di una specifica polizza ai fini previdenziali per

i collaboratori sportivi operanti negli impianti sportivi capitolini e nei CC.SS.MM, prevedendo

azioni di sostegno per le associazioni che qualificano e contrattualizzano i collaboratori

sportivi

• La gestione dello sport a Roma dovrà avere sempre una costante interazione con tutti gli

organismi nazionali ed internazionali che si occupano di Sport, a cominciare dalla

Commissione Europea dove vengono stanziate importanti risorse per lo sviluppo e la

progettazione di eventi sportivi che una città dal respiro internazionale come Roma deve

saper intercettare e gestire.

Queste alcune idee, che possono essere immediatamente avviate, fin dall’inizio della nuova 

Amministrazione che noi auspichiamo venga dopo l’appuntamento elettorale di ottobre.  
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SCHEMA RIASSUNTIVO del PROGETTO PER LO SPORT A ROMA 

RIDEFINAZIONE dei REGOLAMENTI 

o Per gli IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

• Rapporto partenariato tra Comune e Concessionari.

• Superamento dell’art.22 con riconoscimento dei diritti antecedentemente acquisiti.

• individuazione dei concessionari con procedura pubblica sull’analisi del progetto

gestionale sportivo e dell’interesse pubblico.

• Classificazione degli impianti sportivi nell’ambito del decentramento.

o Per le PALESTRE SCOLASTICHE – CENTRI SPORTIVI MUNICIPALI

• Riconoscimento del ruolo dell’associazionismo sportivo nella realizzazione di un

servizio pubblico finalizzato al diritto all’attività sportiva e motoria,

• Superamento del codice degli appalti e del principio di concorrenza verso quello di

solidarietà, alternativo a quello del profitto e di mercato: come per il terzo settore.

• Definizione di un modello unico di bando pubblico con la proroga di tutte le

concessioni in essere al 2024 (D.L. Sostegno bis) al fine di un riallineamento delle

scadenze di concessione.

INTERVENTO DIRETTO DI ROMA CAPITALE SULL’IMPIANTISTICA 

• REALIZZAZIONE del PIANO REGOLATORE DELLO SPORT per un serio riequilibrio

sul territorio dell’impiantistica sportiva pubblica e delle specifiche tipologie sportive.

• REALIZZAZIONE STRUTTURE SPORTIVE INTERMEDIE, all’interno di specifica

convenzione con l’ICS, direttamente e/o supportando interventi privati, in project

financing per impedire l’abbandono delle società sportive romane di vertice per

l’assenza di impianti omologabili.

• SUPPORTO agli IMPIANTI SPORTIVI sia PUBBLICI che PRIVATI con convenzioni

nell’erogazione di servizi (luce, acqua, rifiuti)

CENTRI SPORTIVI MUNICIPALI 

▪ Riconoscimento del ruolo portante dell’associazionismo sportivo territoriale di base

nella costruzione di un servizio pubblico alla città.

▪ Contributi diretti all’associazionismo o all’utenza (Voucher) delle fasce sociali più

penalizzate e riduzione del 90% del canone di affidamento fino a luglio 2023 a

SUPPORTO delle ATTIVITA’ SPORTIVE DI BASE.
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▪ Definizione chiara dei rapporti con la dirigenza scolastica e Miur.

▪ Funzionalità reale degli Osservatori Sportivi Scolastici Municipali e Capitolino.

▪ Ristrutturazioni di spazi sportivi scolastici ormai al limite della utilizzabilità.

MANIFESTAZIONI SPORTIVE 

o costituzione di uno SPORTELLO SPECIALIZZATO, di assistenza agli organizzatori.

o facilitazioni economiche e dai servizi ausiliari per le iniziative che rivestono l’interesse

pubblico,

ORGANIZZAZIONE NUOVO SERVIZIO SPORT, GOVERNANCE E DECENTRAMENTO, 

• Trasformazione di un servizio a disposizione della città e degli operatori,

• DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO, al Municipio, il ruolo di programmazione, di

controllo e di promozione dell’attività sportiva di base, con la presenza in ogni Municipio

di qualificato Assessore allo Sport.

• Al DIPARTIMENTO SPORT il ruolo di programmazione coordinata sulla città, di

regolamentazione delle norme, di progettazione di specifici impianti, di unica stazione

appaltante nelle procedure pubbliche per l’individuazione dei concessionari o nei

project financing.

• Creazione di tavoli di confronto permanenti istituzionali con gli operatori, i concessionari

degli impianti sportivi o dei centri sportivi municipali.

• Istituzione una Commissione istituzionale formata da tutti gli Assessori allo sport

municipali.

• Formazione, obbligatoria con corsi specializzati di aggiornamento, per tutti gli operatori.

• Studio di una specifica polizza ai fini previdenziali per i collaboratori sportivi.


