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Agli assessori:   

  
 Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi 

cittadini 
 Daniele Frongia 

 
 Urbanistica 

Luca Montuori 
 
Infrastrutture  
Linda Meleo 
 

Ai commissari delle Commissioni Capitoline  
 X Sport, Benessere e Qualità della vita  
  Ferrara Celli Chiossi Corsetti Diaco 

Figliomeni Guerrini Marchini Pacetti 
Palumbo Secci 

  
 VII Urbanistica 
 Chiossi Simonelli Onorato Bernabei Bugarini 

De Priamo Grancio Iorio Pelonzi Stefano 
 
A Sport e Salute S.p.A: 
 
 Al Consiglio di Amministrazione di Sport e 

Salute S.p.a 
 Vito Cozzoli 

 presidenza@sportesalute.eu 
  
 Sport e Periferie e Sviluppo Infrastrutture 

Sportive  
 Luigi Ludovici 

 luigi.ludovici@sportesalute.eu 
  
 
 
Oggetto: Fondo Sport e Periferie - realizzazione intervento nella zona di Corviale. 
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Egregio, 

 

in qualità di Presidente della X Commissione Consiliare Capitolina Sport, Benessere e Qualità della Vita ho 

seguito con grande impegno a partire dal 9 ottobre u. s., data in cui è stata trasmessa all’Amministrazione 

Capitolina la nota contenente le due proposte progettuali elaborate da Sport e Salute, la questione relativa al 

progetto di realizzazione di interventi di impianti ad uso sportivo nella zona di Corviale. 

 

 

Facendo, pertanto, seguito alla corrispondenza intercorsa in relazione a quanto in oggetto ed in ultimo alla 

nota, allegata alla presente, con la quale codesto Dipartimento comunicava l’avvio dell’iter per il 

definanziamento dell’opera da realizzare nella zona di Corviale, con conseguente revoca del contributo 

concesso si fa presente quanto segue: 

1) una delle motivazioni addotte, che stanno comportando la revoca del contributo, consiste nel “notevole 

lasso di tempo” trascorso dal finanziamento  dell’intervento da realizzare nella zona Corviale, approvato con 

DPCM 1 febbraio 2016. Sono a precisare che tale lasso di tempo era già trascorso nell'ottobre u.s., quando 

tuttavia Sport e Salute aveva chiesto a Roma Capitale di scegliere tra due ipotesi alternative;  

2) quanto alle “complessità riscontrate per la formale adozione della decisione finale per l’individuazione 

dell'opera da realizzare”, sono a precisare che l’Assemblea Capitolina ha adottato all'unanimità un atto 

supportato, peraltro, da formali lettere di ben quattro Federazioni sportive, oltre che dai Comitati e Associazioni 

attive a Corviale;  

3) infine, le ulteriori motivazioni che stanno comportando la revoca del contributo, relative alle “problematiche 

evidenziate nella nota del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica - Direzione Pianificazione 

Generale", non rappresentano un elemento di novità emerso successivamente al 9 ottobre 2020, data di invio 

da parte di Sport e Salute S.p.A e, ad ogni buon conto, appaiono assolutamente superabili.  

 

Per tutte le ragioni sopra esposte  sono a chiedere  un incontro chiarificatore che possa accogliere quanto 

richiesto dall’Assemblea capitolina tutta, dalle federazioni sportive e, soprattutto, dal territorio.  

 

Con i più sinceri saluti. 

Il Presidente della X CCP  

 
 


