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                  Assemblea Capitolina  
                X Commissione Permanente Sport, Benessere e Qualità della Vita 
 

 

 

 

- Alle Associazioni Sportive Dilettantistiche operanti sul territorio di Roma Capitale 

e p.c. 

-  All’Assessore ai Grandi Eventi, Sport e Moda di Roma Capitale 

-  Al Direttore del Dipartimento Grandi Eventi, Sport e Moda di Roma Capitale 

-  Al Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale 

-  Ai Direttori dei Municipi da I a XV di Roma Capitale 

-  Agli Assessori allo Sport dei Municipi da I a XV di Roma Capitale 

-  Agli Assessori all’Ambiente dei Municipi da I a XV di Roma Capitale 

-  Ai Presidenti delle Commissioni Sport dei Municipi da I a XV di Roma Capitale 

 

 

Oggetto: iniziativa “Sport nei Parchi” – autorizzazione, durante la stagione estiva, all’utilizzo delle aree 

verdi e/o dei playground. 

 

Su proposta della X Commissione Sport, l’Amministrazione Capitolina ha deciso di rinnovare 

l’iniziativa in oggetto mettendo a disposizione delle Associazioni Sportive operanti sul territorio le aree 

verdi e/o i playground di proprietà comunale per l’organizzazione, durante la prossima stagione estiva, di 

attività ludico-motorio-sportive a favore dei cittadini e dei soci dei sodalizi sportivi. 

Per le aree verdi e le strutture di competenza del Dipartimento Tutela Ambiente le richieste di 

adesione all’iniziativa dovranno essere inviate all’indirizzo mail della scrivente Commissione -

segreteriacommissione.sport@comune.roma.it - per poi essere trasmesse al competente Dipartimento 

per il rilascio dei relativi nulla-osta. 

Invece, nel caso di aree e playground di pertinenza municipale, i soggetti interessati dovranno 

inviare le richieste di adesione direttamente al Municipio territorialmente competente che provvederà, 

previa istruttoria, a rilasciare autorizzazione. 

Si chiede alle Direzioni dei Municipi, che leggono la presente per conoscenza, nel caso in cui 

dovessero ricevere richieste relative ad aree verdi e/o playground di competenza dipartimentale, di 

trasmetterle alla segreteria della scrivente Commissione per il completamento dell’iter autorizzativo. 

Le Associazioni Sportive interessate a richiede l’uso delle aree verdi e/o dei playground dovranno 

comunicare, alla X Commissione Sport o alle Direzioni Municipali, i seguenti dati: 
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- denominazione del soggetto richiedente, con indicazione della sede legale e del Municipio in cui opera; 

- indicazione e localizzazione esatta (immagine google-map) dell’area verde e/o del playground che si 

intende utilizzare; 

- descrizione dell’attività ludico-motorio-sportiva che si intende organizzare: 

- giorni e fasce orarie per le quali si chiede l’utilizzo; 

- contatto telefonico ed e-mail del rappresentante legale e del responsabile operativo del soggetto 

richiedente. 

Nella speranza di aver contribuito ad agevolare la promozione delle attività ludico - motorie – 

sportive, organizzate dalle ASD durante la prossima stagione estiva, si augura buon lavoro e si ringraziano 

gli uffici in indirizzo per la collaborazione. 

 

 

         Il Presidente della X Commissione Permanente 
      Sport, Benessere e Qualità della Vita 
              prof. Ferdinando Bonessio 
 
 

 
 
 
 
 
 
N.B. - si allega alla presente la nota prot. QL n.36981 del 19/05/2022 della Direzione Dipartimento Tutela 
Ambientale. 

      




