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ESPOSTO 
Racc. A/R anticipata via fax – 20/02/2013 

 
A  PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA  fax 0639736135 
p.c.  COMUNE DI ROMA 

Sindaco di Roma     Giovanni Alemanno  fax 0667103590 
Segretariato Generale    Liborio Iudicello  fax 0667103639 
Capo di Gabinetto     Sergio Basile  fax 0667105556  
Direttore Esecutivo     Raffaele Borriello  fax 0667104439  

  Dipartimento Sport     Bruno Campanile   fax 065744386 
Delegato Politiche Sportive    Alessandro Cochi  fax 06671070332  

 

  FIN      Paolo Barelli  fax 0636200400 
        Ufficio Stampa   fax 0636200473 
Da  LABUR – Laboratorio di Urbanistica  

Oggetto   POLO NATATORIO DI OSTIA: ATTIVITA’ EXTRA-SPORTIVE AL SUO INTERNO.  

 
Il laboratorio urbanistico LabUr, nella persona del Presidente dr.Ing. Andrea SCHIAVONE, nato a Roma il 18 marzo 1963, con sede 
in Via G.Luporini 105 – 00124 Roma (RM), telefono 340-5708124,  

ESPONE I FATTI DI SEGUITO RIPORTATI 
 

Utilizzo improprio del Centro Federale FIN di Ostia, in via delle Quinquremi 100 - 00122 Ostia Lido (RM). In particolare si segnala 
la ripetuta presenza al suo interno di attività extra-sportive in netto contrasto con il fine dell’impianto sportivo comunale dato in 
gestione alla Federazione Italiana Nuoto dopo i Mondiali di Nuoto Roma 2009. Si citano solo le seguenti attività come esempio: 
 

- Riprese all’interno dell’impianto sportivo della serie televisiva “Come un delfino” (registrata il 25 giugno 2010 e andata 
in onda su Canale 5 il 1-2 marzo 2011) e “Come un delfino 2” (registrata il 16 febbraio 2012 e prevista in onda ad inizio 
2013) con Raoul Bova, per la casa di produzione Sanmarco Film Production srl (Via Magna Grecia, 84 - 00183 Roma); 

- Evento ‘Ostia Sposa’ all’interno del parcheggio dell’impianto sportivo, tenutosi il 26-28 ottobre 2012 a cura di Carlo 
Senes, ideatore e organizzatore dell’evento stesso nonché presentatore di Canale 10, Via dei Galeoni 30 – 
00122 Ostia Lido (RM); 

- Convegno dell'Associazione Colleganza Forense, presidente Avv. Maurizio Neri, Via Quinto Aurelio Simmaco, 7 -
00122 Ostia Lido (RM),  presso la Sala Conferenze del Polo Natatorio di Ostia in data 24 ottobre 2012; 

- Parcheggio interno dell’impianto sportivo riservato per la stagione balneare 2011 agli abbonati dello stabilimento ‘Le 
Dune Village Srl’ Lungomare Caio Duilio, 22 - 00122 Lido Di Ostia (RM) (cfr. http://www.paesesera.it/Cronaca/Bufera-
sul-parcheggio-del-polo-natatorio) 

PREMESSO 
 

- che il Centro Federale Polo Natatorio Ostia è un impianto Sportivo di Roma Capitale dato in concessione alla FIN; 
- che il Centro Federale Polo Natatorio Ostia è soggetto al ‘Regolamento per gli impianti sportivi di proprietà comunale’, 

Deliberazione Consiglio Comunale n. 170/02; 
- che l’articolo 13 (Revoca della concessione), recita: “La concessione è sottoposta a revoca per uso improprio dei beni… 

e per violazione delle prescrizioni del presente Regolamento”; 
- che l’articolo 14, c.18 (Obblighi del concessionario), recita: “In occasione di manifestazioni non a carattere sportivo 

organizzate all’interno dell’impianto sportivo, che dovranno comunque essere autorizzate dall’Amministrazione 
Comunale, il Concessionario deve osservare, e far osservare, il limite massimo delle persone ammissibili nello stesso 
stabilito dalla Commissione di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo”; 

- che l’articolo 16 (Divieto di sub concessione), recita: “L’utilizzo temporaneo per finalità diverse da quelle previste nel 
programma di gestione deve essere preventivamente autorizzato dall’Amministrazione Comunale e/o Municipale”; 

SI CHIEDE 

considerati gli scandali che hanno già interessato il Polo Natatorio di Ostia all’interno delle vicende giudiziarie legate ai 
Mondiali di Nuoto Roma 2009, di verificare l’esistenza di Delitti contro la Pubblica Amministrazione da parte degli enti 
responsabili al processo di autorizzazione degli eventi extra-sportivi tenutisi negli ultimi 4 anni dentro il Polo Natatorio di Ostia, 
in particolare il reato di abuso in atto di ufficio per ripetute violazioni di precise norme di regolamento che arrecano ai cittadini 
un danno ingiusto nonché quello di omissione in atti d’ufficio. 
Si chiede altresì, a norma degli artt. 90 , 406 e 408 c.p.p., di essere sentito per fornire elementi di prova nonché di essere 
informato dell’eventuale richiesta di proroga delle indagini preliminari e/o dell’eventuale richiesta di archiviazione della presente 
istanza. 
Con osservanza,  dr.Ing. Andrea Schiavone – presidente LabUr 

A tutela dei diritti dei cittadini, questo fax verrà reso noto alla stampa e agli organi di comunicazione 

 

http://www.informazione.it/d/6206593E-C1DB-48FC-B336-CE3E606A764E/Polo-Natatorio-Ostia-convegno-dell-Associazione-Colleganza-Forense

