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7.3. Area sita in Roma tra viale del Policlinico, viale dell’Università, piazza
Confienza e via Osoppo: attribuzione degli impianti sportivi al Centro di Servizi
"Sapienza Sport"
………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 148/18
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Visto lo Statuto dell’Università La Sapienza;
 Considerata la disponibilità degli impianti sportivi siti in via Osoppo, della quale il
Consiglio di Amministrazione ha preso atto nel corso della seduta del 23 gennaio 2018;
 Considerato il progetto di realizzazione di Residenze universitarie ed annessi servizi
sportivi ex L. 338/2000 (IV° bando MIUR del 2017) nell’area compresa tra viale del
Policlinico, viale dell’Università, piazza Confienza e via Osoppo;
 Vista l’istituzione con D.R. n. 2406/2017 del Centro di Servizi Sportivi della Sapienza
(Sapienza Sport);
 Visto in particolare l’art. 3, c. 9 Regolamento del Centro “SapienzaSport” che prevede
da parte del Centro la gestione degli impianti sportivi “a qualsiasi titolo rientranti nelle
disponibilità della Sapienza, come individuati dal Consiglio di Amministrazione”;
 Valutata l’opportunità di mantenere in esercizio gli impianti mediante gestione diretta,
nelle more della conclusione dell’iter relativo al progetto richiamato, ex L. 338/2000;
 Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore
e dai consiglieri: Polimeni, Nocifora, Azzaro, Gras, Altezza, Chiaranza, Benincasa e
Lodise
DELIBERA
di approvare la proposta di attribuzione temporanea al Centro Sapienza Sport gli impianti
sportivi di via Osoppo, consistenti in 3 campi di calcetto ed annessi locali ad uso
spogliatoi/uffici, per la gestione diretta da parte del Centro, nelle more della conclusione
dell’iter relativo al progetto richiamato, ex L. 338/2000 e fino alla futura installazione del
cantiere.
Il Centro avrà cura di compiere tutti gli atti propedeutici al rispristino della funzionalità degli
impianti (acquisizione di eventuali autorizzazioni o permessi, verifica stato manutentivo,
interventi necessari per la sicurezza) d’intesa con gli Uffici competenti
dell’Amministrazione, nonché di provvedere alla quantificazione dei costi per il
reperimento della relativa copertura finanziaria, al momento non prevista specificamente
nell’ambito del budget dell’Area Gestione Edilizia.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
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