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Deliberazione n. 35
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Anno 2007
VERBALE N. 14
Seduta Pubblica del 22 febbraio 2007
Presidenza: CORATTI - CIRINNA'
L’anno duemilasette, il giorno di giovedì ventidue del mese di febbraio, alle ore 15,15, nel
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa
trasmissione degli avvisi per le ore 15 dello stesso giorno, per l’esame degli argomenti iscritti
all’ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.
Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Massimo SCIORILLI.
Assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente del Consiglio Comunale Mirko
CORATTI, il quale dichiara aperta la seduta.
(O M I S S I S)
Alla ripresa dei lavori – sono le ore 16,40 – il Presidente dispone che si proceda al secondo
appello.
Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 41
Consiglieri:
Argentin Ileana, Aurigemma Antonio, Azuni Maria Gemma, Baldi Michele, Battaglia
Giuseppe, Bellucci Attilio, Bonessio Ferdinando, Bordoni Davide, Carli Anna Maria, Casciani
Gilberto, Cirinnà Monica, Cochi Alessandro, Coratti Mirko, D’Avach Aldo, De Bosi Mauro,
Ferrari Alfredo, Galloro Nicola, Gasperini Dino, Giulioli Roberto, Gramazio Luca, Guidi
Federico, Marchi Sergio, Marsilio Marco, Masini Paolo, Mei Mario, Micci Flavia, Nanni Dario,
Patanè Eugenio, Pelonzi Antongiulio, Piva Amedeo, Policastro Maurizio, Pomarici Marco,
Portelli Alessandro, Rastelli Roberto, Rossin Dario, Sabbatani Schiuma Fabio, Saccone Antonio,
Smedile Francesco, Spera Adriana, Stampete Nicola e Valeriani Massimiliano.
Assenti l’on. Sindaco Walter Veltroni e i seguenti Consiglieri:
Alemanno Giovanni, Cavallari Enrico, Ciarla Mario, Covatta Gianni, De Lillo Fabio,
De Luca Pasquale, Fayer Carlo Antonio, Figurelli Franco, Galeota Saverio, Ghera Fabrizio,
Malcotti Luca, Marroni Umberto, Nobile Fabio, Panecaldo Fabrizio, Piccolo Samuele, Piso
Vincenzo, Quadrana Gianluca, Visconti Marco e Zambelli Gianfranco.
Il PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della
seduta agli effetti deliberativi e comunica che i Consiglieri Nobile e Panecaldo hanno giustificato
la propria assenza.
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Nomina poi, ai sensi dell’art. 18 comma 2 del Regolamento, per l’espletamento delle
funzioni di Consigliere Segretario il Consigliere Bordoni in sostituzione temporanea del
Segretario De Lillo.
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Kuzyk
Tetyana e Okeadu Victor Emeka.
Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori
D’Alessandro Giancarlo, Di Francia Silvio e D’Ubaldo Lucio Alessio.
(O M I S S I S)
A questo punto risulta presente anche il Consigliere Segretario De Lillo.
(O M I S S I S)
Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 148ª proposta
nel testo risultante dalla modifica della XI Commissione Consiliare Permanente:

148ª Proposta (Dec. G.C. del 26 luglio 2006 n. 128)
Modifica del Regolamento degli impianti sportivi di proprietà comunale di
cui alle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 170 del 7 novembre 2002 e
n. 4 del 12 gennaio 2006.
Premesso che con deliberazione consiliare n. 170 del 7 novembre 2002 è stato
approvato il Regolamento per gli impianti sportivi di proprietà comunale,
successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del
12 gennaio 2006;
Che, anche alla luce di recenti fatti di cronaca appare necessario ed urgente
prevedere negli impianti sportivi di proprietà comunale e nei centri sportivi municipali la
presenza e l’uso dei defibrillatori che permettano un adeguato primo intervento di
soccorso in caso di necessità;
Che si rende altresì necessario, di conseguenza, prevedere che il Comune di Roma
organizzi dei corsi per l’insegnamento all’uso degli stessi da parte di soggetti qualificati;
Che occorre, pertanto, apportare delle integrazioni e modifiche all’attuale
Regolamento degli impianti sportivi di proprietà comunale;
Che in data 27 giugno 2006 il Direttore della II U.O. – Promozione Sportiva e
Gestione Impianti del Dipartimento IV ha espresso il parere che di seguito si riporta
integralmente “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. del 18 agosto
2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta
di deliberazione indicata in oggetto.
Il Direttore

F.to: A. Pronti”;

Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte
Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, di cui all’art.
comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);
Che la proposta, in data 27 luglio 2006, è stata trasmessa, ai sensi dell’art. 6
Regolamento del Decentramento Amministrativo, ai Municipi per l’espressione
parere da parte dei relativi Consigli entro il termine di 30 giorni;
Che dal Municipio I non è pervenuto alcun parere;

del
97,
del
del
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Che, con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole i Consigli dei
Municipi II, IV, V, VII, VIII, X, XI, XII, XV, XVII, XVIII e XX;
Che il Consiglio del Municipio IX, pur esprimendo parere contrario con
deliberazione in atti, ha formulato, con apposito ordine del giorno, le seguenti richieste:
1) intervenire organicamente per la diffusione di defibrillatori automatici o semiautomatici nei luoghi di maggior affluenza di pubblico, prevedendo una diffusione
graduale, partendo da luoghi campione, dove sperimentare l’introduzione di detti
defibrillatori;
2) promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione all’uso del defibrillatore
quale primo soccorso salvavita in caso di arresto cardiaco e sul ruolo dei cittadini
quali nuovi protagonisti informati del soccorso;
3) offrire una adeguata visibilità ed accessibilità ai centri di medicina sportiva pubblica,
che forniscono un servizio di necessaria prevenzione non solo per utenti di discipline
sportive a livello agonistico, ma anche per tutti coloro che praticano attività sportive a
livello ludico-amatoriale;
Che i Consigli dei Municipi III, VI, XIII, XVI e XIX hanno espresso parere
favorevole formulando le seguenti richieste:
Municipio III:
1) che le società concessionarie degli impianti Sportivi Comunali garantiscano la
presenza di Istruttori qualificati al pronto soccorso con la specifica all’uso del
defibrillatore;
2) che sia previsto un regolamento analogo esteso a tutte le tipologie di Impianti
Sportivi;
3) che gli oneri per la formazione del personale specializzato nell’uso del defibrillatore
siano a carico dei concessionari degli impianti;
4) che il numero dei defibrillatori a disposizione sia proporzionale alle dimensioni
dell’impianto e al numero di frequentatori;
Municipio VI:
premesso che nei Centri Sportivi Municipali spesso si trovano Associazioni che insieme
alle loro peculiarità sportive ricoprono anche un ruolo di accesso democratico allo sport,
sia per le capacità di contenimento dei costi per l’utente (una sorta di “Ammortizzatore
Sociale”) e sia la tipologia della disciplina sportiva praticata (nella molteplicità dei casi
trattasi di discipline minori), si osserva che sarebbe opportuno che l’Amministrazione,
insieme ai corsi di formazione riservati al personale dei Concessionari dei Centri Sportivi
Municipali, prevedesse convenzioni con produttori e/o distributori dei defibrillatori per la
rianimazione cardio-polmonare, al fine di contenere i costi del prodotto in questione,
agevolando e uguagliando le modalità di adeguamento alle norme di sicurezza, da parte
di tutte le Associazioni Sportive che sono o che saranno presenti nei Centri Sportivi
Municipali;
Municipio XIII:
nell’ultimo capoverso, dopo le parole “il concessionario”, inserire: “entro 90 giorni
dall’approvazione della presente deliberazione”;
Municipio XVI:
1) inserire alla lettera a) dei punti 1 e 3, dopo le parole “il concessionario”, le parole: “o i
concessionari del medesimo impianto”;
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2) inserire alla lettera b) dei punti 1 e 3, dopo le parole “a norma di legge”, le parole:
“permettendo l’uso del defibrillatore alle strutture ospitanti”;
3) inserire alla lettera c) dei punti 1 e 3, dopo le parole “impianti sportivi comunali”, le
parole: “e delle scuole”;
4) inserire alla lettera d) dei punti 1 e 3, alla fine del punto 1): “il Comune con apposita
convenzione favorisce l’accesso dei concessionari a strumenti finanziari a tassi e
condizioni agevolate presso istituti finanziari tesorieri del Comune stesso”;
Municipio XIX:
1) al punto 1 dopo le parole “la somministrazione dei primi soccorsi”, aggiungere:
“Dovranno essere individuati soggetti appartenenti ai concessionari in numero
sufficiente a coprire la durata delle attività. E’ inoltre necessario specificare i
responsabili della custodia e manutenzione dei defibrillatori”;
2) al punto 3, sostituire le parole “impianti sportivi comunali” con: “centri sportivi
municipali”;
3) dopo le parole “La gestione dei corsi sarà affidata a soggetti specializzati nel settore”,
aggiungere: “Nel caso in cui i cc.ss.mm. svolgano in prevalenza le attività nelle
palestre scolastiche, i responsabili dovranno comunicare ai dd.ss. la collocazione dei
defibrillatori”;
4) le spese per l’acquisto e la manutenzione dei defibrillatori dovranno essere divise, nel
caso di più concessionari, proporzionalmente all’utilizzo dell’impianto o degli
impianti nei casi di più palestre ubicate nello stesso comprensorio scolastico tra
cc.ss.mm. I costi relativi saranno a scomputo del canone pagato dai concessionari;
5) nel caso delle palestre scolastiche, la responsabilità della manutenzione e gestione dei
defibrillatori è esclusivamente dei concessionari e non delle scuole;
6) aggiungere inoltre la in coda, la seguente raccomandazione finale: “Si chiede inoltre
di coordinare tale proposta di deliberazione con l’iniziativa della Regione Lazio
denominata “Lazio Cuore Sicuro” riguardante corsi regionali di formazione su
B. L. S. D.”;
Che la Giunta Comunale nella seduta del 20 dicembre 2006, in merito alle richieste
dei Municipi, ha rappresentato quanto segue:
Municipio III:
punto 1): la richiesta non è accolta in quanto è già previsto nella proposta di deliberazione
che l’utilizzo del defibrillatore sia eseguito da persona qualificata;
punto 2): la richiesta non è accolta in quanto si precisa che l’applicazione della
deliberazione è già estesa a tutte le tipologie di impianti sportivi;
punto 3): la richiesta non è accolta. Non si ritiene di dover imputare alle società
concessionarie di impianti sportivi l’onere per la formazione, anche in coerenza con
quanto già previsto dall’art. 14 punto 12 del Regolamento ed in considerazione delle
esperienze già maturate in materia;
punto 4): la richiesta non è accolta in quanto si precisa che l’inserimento del defibrillatore
nasce dalla volontà di sensibilizzare i concessionari su tale problema rimandando ad una
verifica successiva l’eventuale necessità di ampliare tale dotazione;
Municipio VI:
la richiesta non è accolta in quanto l’accoglimento della stessa potrebbe limitare
l’autonomia dei concessionari, anche se l’Amministrazione Comunale potrà dare
indicazione sulle caratteristiche tecniche necessarie;

5

Municipio IX:
punto 1): la richiesta non è accolta. Si evidenzia che la deliberazione non prevede la
sperimentazione, ma potrà trovare attuazione man mano che saranno disponibili i
defibrillatori e che, parallelamente, sarà organizzata la formazione degli operatori addetti;
punti 2) e 3): la richiesta non è accolta e i temi sollevati verranno affrontati nella sede
appropriata e sottoposti all’Osservatorio non appena costituito;
Municipio XIII:
la richiesta è accolta; peraltro la XI Commissione Consiliare Permanente propone di
sottoporre la proposta all’esame del Consiglio Comunale previo stralcio del punto 3) del
dispositivo;
Municipio XVI:
punto 1): la richiesta non è accolta in quanto il responsabile dell’impianto nei confronti
dell’Amministrazione Comunale è un unico concessionario;
punto 2): la richiesta non è accolta poiché l’utilizzo del defibrillatore dovrà essere
effettuato a cura dell’incaricato responsabile;
punto 3): la richiesta non è accolta in quanto la Commissione Sport ha ritenuto di dover
escludere temporaneamente la modifica dei Centri Sportivi Municipali ritenendo
opportuno valutarlo separatamente;
punto 4): la richiesta non è accolta in quanto non pertinente all’oggetto della
deliberazione ed inoltre in quanto l’accesso a forme di finanziamento è già regolamentato
con l’Istituto per il Credito Sportivo da apposita deliberazione Giunta Comunale n. 313
dell’1 giugno 2002 e s.m.i. (Giunta Comunale n. 177 dell’1 gennaio 2003, Consiglio
Comunale n. 164 dell’1 agosto 2003 e n. 68 del 19 aprile 2004, Giunta Comunale n. 379
del 19 luglio 2006);
Municipio XIX:
punto 1): la richiesta non è accolta in quanto si ritiene che sull’organizzazione e sulla
responsabilità si debba lasciare libertà di decisione ai concessionari;
punti 2) 3) 4) 5) e 6): le richieste non possono esser prese in considerazione in quanto la
Commissione Sport ha ritenuto di dovere escludere temporaneamente la modifica dei
Centri Sportivi Municipali ritenendo opportuno valutarla separatamente (nota prot.
n. 38434 del 31 ottobre 2006);
Che, pertanto, a seguito del parziale accoglimento delle richieste dei Municipi, il
testo della presente proposta deve intendersi conseguentemente modificato come sopra
indicato;
Atteso che la XI Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 29 gennaio
2007, ha espresso parere favorevole all’ulteriore iter della proposta;
IL CONSIGLIO COMUNALE
per i motivi espressi in narrativa
DELIBERA

1. nel Regolamento degli impianti sportivi di proprietà comunale, di cui alla
deliberazione del Consiglio Comunale n. 170 del 7 novembre 2002, così come
modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 12 gennaio 2006, è
inserito all’art. 14 “Obblighi del concessionario”, dopo il primo comma, prima della
lettera A) il seguente comma: “Il concessionario confermerà l’organizzazione
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dell’impianto sportivo al disposto della normativa in materia di sicurezza e salute
introdotta con D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. In particolare, nell’ottemperare a
quanto prescritto dal “Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso
aziendale, in attuazione dell’art. 15, comma 3 del D.Lgs. n. 626/94 e successive
modificazioni” introdotto dal Decreto del Ministero della Salute 15 luglio 2003
n. 388, il concessionario integrerà le attrezzature previste per l’organizzazione di
pronto soccorso di un defibrillatore idoneo per l’utilizzo in sede extra ospedaliera
anche ad opera di personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica
nella attività di rianimazione cardio-polmonare, a norma di legge. Il Comune di Roma
promuoverà l’organizzazione di corsi di formazione riservati al personale degli
impianti sportivi comunali per l’uso del defibrillatore e la somministrazione dei primi
soccorsi. La gestione dei corsi sarà affidata a soggetti specializzati nel settore”;
2. i disciplinari di concessione di cui agli allegati “b”, “c” e “d” del citato Regolamento
per gli impianti sportivi di proprietà comunale sono integrati e modificati in coerenza
con quanto deliberato al punto 1.
Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l’assistenza
dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata all’unanimità, con 38 voti favorevoli.
Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:
Argentin, Aurigemma, Azuni, Baldi, Battaglia, Bellucci, Bonessio, Bordoni, Carli,
Casciani, Ciarla, Cochi, Coratti, D’Avach, De Bosi, De Lillo, De Luca, Fayer, Ferrari, Figurelli,
Galloro, Giulioli, Marchi, Marroni, Marsilio, Masini, Mei, Micci, Patanè, Pelonzi, Piva,
Policastro, Pomarici, Quadrana, Saccone, Stampete, Valeriani e Zambelli.
La presente deliberazione assume il n. 35.

(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
M. CORATTI – M. CIRINNA’

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. SCIORILLI
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ………………………….
al …………………………………………… e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del
22 febbraio 2007.
Dal Campidoglio, li …………………………………
p. IL SEGRETARIO GENERALE
……...………….…………………

