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INTEGRAZIONE ESPOSTO 
DEPOSITO ATTI PER LA COMMISSIONE SPECIALE DI CONTROLLO E GARANZIA DEL MUNICIPIO ROMA X 

ISTANZA DI REVISIONE IN AUTOTUTELA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CO/1384/2021 9 GIUGNO 2021 

 
 CAPITANERIA DI PORTO  

cp-romafiumicino@pec.mit.gov.it, cproma@mit.gov.it   

CARABINIERI DI OSTIA  

trm24753@pec.carabinieri.it, trm20329@pec.carabinieri.it   

POLIZIA DI STATO X DISTRETTO LIDO  

comm.lidodiroma.rm@pecps.poliziadistato.it   

GUARDIA DI FINANZA  

rm2270000p@pec.gdf.it, rm2270000p@pec.gdf.it   

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE  

protocollo.polizialocale.10mare@pec.comune.roma.it,   

seg10mare.polizialocale@comune.roma.it   

p.c.  

PROCURA DI ROMA  

procura.roma@giustizia.it   

CORTE DEI CONTI  

procura.regionale.lazio@corteconti.it, lazio.procura@corteconticert.it   

PREFETTURA DI ROMA 

entilocali.prefrm@pec.interno.it, diega.logiudice@interno.it  

AGENZIA DEL DEMANIO  

dre.RomaCapitale@agenziademanio.it, dr_Romacapitale@pce.agenziademanio.it  

AGENZIA DELLE DOGANE 

dogane.roma2@pec.adm.gov.it  

ROMA CAPITALE 

protocollo.segretariato@pec.comune.roma.it, protcollo.municipioroma10@pec.comune.roma.it,  

marialuigia.sabato@comune.roma.it, pietro.malara@comune.roma.it,  

giacomo.guastella@comune.roma.it, giuliana.dipillo@comune.roma.it  

rosa.rugari@comune.roma.it, carla.scarfagna@comune.roma.it   

 

Roma, 13 luglio 2021 

 

 

Oggetto: integrazione esposto del 9 giugno 2021
1
 con valore di deposito atti per la Commissione Speciale di 

Controllo e Garanzia del Municipio Roma X e istanza di revisione in autotutela della 

determinazione dirigenziale CO/1384/2021 del 9 giugno 2021
2
 – riferimento: c.d. “Villaggio dello 

Sport”
3
 pressi il lungomare Amerigo Vespucci 

 

 

                                                           
1 ALLEGATO 1 
2 Municipio Roma X -Direzione Socio Educativa -P.O. Servizio Amministrativo Refezione e Trasporto scolastico - Dietologico - Entrate di 

competenza - Cultura - Sport – Turismo, Ufficio Cultura Sport e Turismo - Determinazione Dirigenziale n.rep. CO/1384/2021 del 09/06/2021 e 
n.prot. CO/67958/2021 del 09/06/2021 

Oggetto: Approvazione verbali della Commissione Giudicatrice delle offerte pervenute relativamente all’AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE 

DI INTERESSE “VILLAGGIO DELLO SPORT 2021 per l’occupazione temporanea delle aree pubbliche tra la Stazione Roma Lido Cristoforo 
Colombo e la Spiaggia Libera S.P.Q.R. inclusa, per la realizzazione del Villaggio dello Sport 2021, aggiudicazione definitiva a favore di Club Italia 

Eventi ASD e contestuale impegno di fondi erogati da Roma Capitale per un importo di € 35.000,00 (IVA 22% inclusa) per l'allestimento di una fan 

zone UEFA 2020 con screening pubblico in diretta delle partite, tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 
n.50/2016 e ss.mm.ii. Autorizzazione. Impegno fondi. Affidamento diretto. CIG ZEA320669A 
3  1. area compresa tra il Piazzale Amerigo Vespucci e il Lungomare Lutazio Catulo (foglio;  

2. area compresa tra il Lungomare Lutazio Catulo e Lungomare Amerigo Vespucci;  

3. spiaggia libera S.P.Q.R.  
 

Inquadramento catastale: 

- (aree comunali: foglio 1123, particelle 61 e 65 NCEU del Comune di Roma)  

- (aree demaniali: foglio 1123, particelle 66, 997 e 998 NCEU del Comune di Roma)  
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Il sottoscritto dr.Ing. Andrea SCHIAVONE, presidente p.t. di LabUr – Laboratorio di Urbanistica 

(www.labur.eu), portatore di un interesse collettivo, a seguito della richiesta pervenuta da Pietro MALARA, 

consigliere del Municipio Roma X in qualità di presidente della Commissione Speciale di Controllo e 

Garanzia durante la seduta del giorno 9 luglio 2021, espone, documentandoli, i seguenti fatti.  

 

→ In Commissione, era presente anche il capogruppo M5S municipale, Antonino DI GIOVANNI, che 

lavora presso la segreteria del Dipartimento di Sicurezza del Ministero degli Interni. 

 

I FATTI 

 

Con la presente integrazione, a sostegno e conferma di quanto già esposto oltre un mese fa sulla mancanza 

assoluta di trasparenza amministrativa nell’affidamento gratuito da parte del Municipio Roma X alla Club 

Italia ASD di Eugenio MARCHINA di oltre 25.000 mq di aree municipali e demaniali, compresa una intera 

spiaggia libera, e conseguente interdizione delle stesse alla pubblica fruizione, si segnala 

 

1. che le opere sulla spiaggia libera denominata SPQR sono state realizzate in totale assenza della 

necessaria autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, ex art.19 d.lgs. 374/1990, 

senza alcuna comunicazione da parte dell’affidatario e senza alcun controllo degli Uffici; 

 

2. che l’occupazione delle aree demaniali e municipali è avvenuta da parte dell’affidatario settimane 

prima dell’aggiudicazione definitiva senza alcun controllo da parte degli uffici e delle autorità 

preposte al rispetto della esecutività della determinazione dirigenziale CO/1384/2021; 

 

3. che sono state trasmesse su maxischermo le partite UEFA 2020 senza autorizzazione della 

Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo, il cui sopralluogo (con esito 

negativo) è avvenuto solo in data 10 luglio 2021; 

 

4. che esiste una palese pressione politica esercitata dal vicepresidente del Municipio Roma X, 

Alessandro IEVA, sugli uffici municipali che di fatto impedisce la correttezza dei procedimenti e dei 

controlli amministrativi. 
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1. OPERE REALIZZATE SULLA SPIAGGIA LIBERA - ASSENZA DELLA 

AUTORIZZAZIONE EX ART.19 D.LGS. 374/1990 E CONSEGUENTE NULLITA’ DELLE 

ALTRE AUTORIZZAZIONI 

 

 

L’Agenzia Regionale Lazio e Abruzzo 

– Ufficio delle Dogane di Roma 2, ha 

da sempre inoltrato a tutti gli Enti e 

alle Autorità interessate, tra cui il 

Municipio Roma X, le disposizioni 

previste dall’articolo 19 del Decreto 

Legislativo 8 novembre 1990, n. 374, 

che vieta l'esecuzione di costruzioni 

ed altre opere di ogni specie, sia 

provvisorie sia permanenti, in 

prossimità della linea doganale e che 

impone la preventiva autorizzazione 

del competente Ufficio doganale o 

comunque ad esso l’inoltro di una 

semplice comunicazione. 

 

→ Il rilascio di ogni eventuale 

successiva altra 

autorizzazione da parte di 

Pubbliche Amministrazioni è 

vincolato alla espressa 

menzione di quanto rilasciato 

dalla Agenzia delle Dogane e 

dei Monopoli (autorizzazione 

o comunicazione). 

 

Le opere, secondo una dettagliata tipologia, possono essere soggette al rilascio preventivo dell'autorizzazione 

doganale o possono soltanto essere comunicate purché, in quest’ultimo caso, non vengano realizzate prima 

dei sette giorni di calendario dalla ricezione della comunicazione, durante i quali l’Agenzia delle Dogane e 

dei Monopoli potrebbe notificare il parere negativo e/o la necessità di effettuare valutazioni. Trascorso il 

termine, le opere di cui alla comunicazione, si intendono autorizzate. 

 

 

Nel caso del c.d. Villaggio dello Sport si tratta di 

opere soggette al rilascio preventivo 

dell'autorizzazione doganale in quanto “manufatti 

e strutture a carattere stagionale, sebbene non 

stabilmente ancorate al suolo, che per le loro 

caratteristiche possano rappresentare un ostacolo 

alla libera visuale” (in pratica, una barriera di 

pubblicità che neppure potrebbe essere autorizzata 

su spiaggia libera). 

 

→ Neppure risulta alcuna comunicazione inoltrata dall’affidatario per le restanti opere non soggette ad 

autorizzazione incluse, come tipologia, tra “le installazioni di strutture connesse a fiere e 

manifestazioni promosse dagli enti locali e/o enti ed istituzioni pubbliche in generale”. L’omessa 

comunicazione equivale alla realizzazione di opere in assenza di autorizzazione con l’applicazione 

delle sanzioni previste. 
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2. L’OCCUPAZIONE DELLE AREE DEMANIALI E MUNICIPALI E’ AVVENUTA DA 

PARTE DELL’AFFIDATARIO PRIMA DELL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 

Come confermato in sede di Commissione in data 9 luglio da Carla SCARFAGNA, responsabile del 

procedimento e direttore della Direzione Socio Educativa, la determinazione dirigenziale CO/1384/2021 con 

la quale è avvenuta l’aggiudicazione definitiva a favore di Club Italia ASD di Eugenio MARCHINA, è 

divenuta esecutiva solo in data 11 giugno 2021 dopo il visto di regolarità contabile della Ragioneria Generale 

a firma di Fabio VITAGLIANO. 

 

Centinaia di foto e filmati precedenti alla data dell’11 giugno dimostrano che già da fine maggio le aree 

erano state occupate dalla Club Italia ASD per il montaggio delle strutture, senza alcun cartello lavori, senza 

alcun controllo da parte degli Uffici e delle Autorità preposte. Se ne mostrano solo alcune esemplificative.. 

 

  
domenica 6 giugno (lato terra) domenica 6 giugno (lato spiaggia) 

  
mercoledì 9 giugno (lato terra) mercoledì 9 giugno (lato spiaggia) 

 

 

Da notare che tra il 6 e il 9 giugno, comunque prima dell’aggiudicazione 

definitiva dell’11 giugno, è stata anche realizzata la segnaletica 

orizzontale, con la piena approvazione degli Uffici e delle Autorità 

preposte al controllo, seppure informate dell’ancora non avvenuta 

aggiudicazione (come confermato da Carla SCARFAGNA). Le strisce 

pedonali, che comportano una variazione sostanziale alla viabilità locale, 

create appositamente per l’ingresso del c.d. Villaggio dello Sport, 

potevano essere realizzate solo dopo l’aggiudicazione definitiva in 

quanto, in ambito di conferenza dei servizi, potevano essere introdotte 

varianti al progetto presentato in fase di gara. L’averla realizzate 

dimostra di fatto una complicità della Pubblica Amministrazione. 
 

nella foto a fianco, tratta da Google Earth anno 2020, si nota l’assenza delle strisce pedonali nel 

punto dove poi realizzate tra il  e il 9 giugno 2021 a servizio del c.d. Villaggio dello Sport 
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3. TRASMISSIONE PARTITE UEFA 2020 SU MAXISCHERMO SENZA AUTORIZZAZIONE 

 

In data 10 luglio 2021, a seguito del sopralluogo della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di 

Pubblico Spettacolo, non è stata concessa l’autorizzazione a Club Italia ASD per trasmettere le partite UEFA 

2020
4
. In realtà alcune partite, tra cui Italia – Galles del 20 giugno erano state ugualmente trasmesse, come 

prova la seguente documentazione fotografica ed un filmato
5
. 

Nella serata citata, erano presenti circa 200 persone sedute senza particolari misure di prevenzione come 

invece richiesto dalle disposizioni vigenti in termini di emergenza sanitaria. 

 

  
 

 

 

 

 

 

  

                                                           
4 https://canaledieci.it/2021/07/11/ostia-niente-finale-europei-maxischermo-villaggio-sport/ 
5 https://www.youtube.com/watch?v=u1NhYBbuFLw&t=14s 
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4. PRESSIONE POLITICA ESERCITATA DA ALESSANDRO IEVA SUGLI UFFICI 

MUNICIPALI 

 

Alessandro IEVA (M5S), prossimo candidato a presidente del Municipio Roma X e attuale vicepresidente 

del medesimo, ha fatto pubblicare il 10 luglio 2021 un articolo
6
 con le seguenti false dichiarazioni 

 

a) “Le autorizzazioni sono tutte in regola: l’unica cosa che manca è il parere della Commissione 

Pubblici Spettacoli per l’utilizzo del maxischermo che comunque, fino ad oggi, non è stato utilizzato 

proprio in attesa del parere”; 

b) “I cittadini possono stare tranquilli: finché ci saremo noi ad amministrare il X Municipio nessuno 

toglierà la pista ciclabile né lo skate park né tantomeno il Villaggio dello Sport chiuderà prima del 

termine della concessione previsto per il 30 settembre”. 

 

 

In realtà Alessandro IEVA aveva già enfatizzato il 10 giugno 2021 in un post 
7
 sulla 

sua pagina ufficiale di facebook, un altro articolo
8
 che reclamizzava la trasmissione 

di tutte le partite dell’Italia nell’evento UEFA 2020, ben sapendo che ancora non era 

stato richiesto e dunque non rilasciato il parere della Commissione Provinciale di 

Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo per l’utilizzo del maxischermo, come un 

mese dopo (vedi sopra) affermato da lui medesimo. E’ anche falso quanto affermato 

da Alessandro IEVA che il maxischermo non sia mai stato utilizzato perché è stato 

pubblicato un filmato che mostra la proiezione in data 20 giugno della partita Italia-

Galles. Analogo discorso per le autorizzazioni: è mancante quella dell’Agenzia delle 

Dogane e Monopoli. 

Tali affermazioni rilasciate a mezzo stampa da Alessandro IEVA contrastano con la sua assenza (seppure 

invitato) nella Commissione del 9 luglio e non sono supportate da alcuna documentazione né da alcua 

richiesta in tal senso rivolta presso gli Uffici. 

 

 

                                                           
6 https://www.ilfaroonline.it/2021/07/10/ostia-ieva-il-villaggio-dello-sport-non-e-abusivo-e-non-chiudera/426259/ 
7 https://www.facebook.com/240778656443848/posts/1117026018819103/ 
8 Il Tempo, domenica 6 giugno 2021, pag.21 dal titolo “Benvenuti all'X Village” a firma di Massimiliano VITELLI 
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CHIEDE 

 

 di verificare eventuali ipotesi di reato contro la Pubblica Amministrazione 

 di verificare un eventuale danno erariale per l’affidamento gratuito stagionale concesso della 

spiaggia libera e comunque di aree demaniali occupate senza titolo 

 di acquisire il presente documento agli atti della Commissione Speciale di Controllo e Garanzia del 

Municipio Roma X tenutasi in data 9 luglio 2021 

 di considerare tale documento, a tutti gli effetti di legge, un’istanza di revisione in autotutela per 

l’annullamento della determinazione dirigenziale CO/1384/2021 del 9 giugno 2021, ancora in 

pubblicazione presso l’Albo Pretorio online di Roma Capitale
9
, a seguito delle gravi irregolarità 

sopra narrate. 

 

Con riserva di ogni altra azione utile e dovuta a garanzia di un interesse collettivo, compresa la divulgazione 

del presente documento. 

 

In fede, 

dr.Ing. Andrea SCHIAVONE 

 

 
 

ALLEGATO 1 – esposto del 9 giugno 2021 

  

                                                           
9 Atto: 418768,  Repertorio:2021/15154, Data Scadenza pubblicazione: 22/07/2021 

https://www.comune.roma.it/servizi2/gedalbonet/visualizzaAllegato.action?tipo=1&page=5&idAtto=418768&idFile=141067238  

https://www.comune.roma.it/servizi2/gedalbonet/visualizzaAllegato.action?tipo=1&page=5&idAtto=418768&idFile=141067238
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ESPOSTO (ALLEGATO 1) 
 

CAPITANERIA DI PORTO 

cp-romafiumicino@pec.mit.gov.it, cproma@mit.gov.it   

CARABINIERI DI OSTIA 

trm24753@pec.carabinieri.it, trm20329@pec.carabinieri.it   

POLIZIA DI STATO X  DISTRETTO LIDO 

comm.lidodiroma.rm@pecps.poliziadistato.it   

GUARDIA DI FINANZA 

rm2270000p@pec.gdf.it, rm2270000p@pec.gdf.it   

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE 

protocollo.polizialocale.10mare@pec.comune.roma.it,   

seg10mare.polizialocale@comune.roma.it    

p.c. 

PROCURA DI ROMA 

procura.roma@giustizia.it   

CORTE DEI CONTI 

procura.regionale.lazio@corteconti.it, lazio.procura@corteconticert.it   

AGENZIA DEL DEMANIO 

dre.RomaCapitale@agenziademanio.it, dr_Romacapitale@pce.agenziademanio.it   

 

 

Oggetto:   interdizione da parte di privati di aree comunali e demaniali sul lungomare di Ostia senza   

preventiva autorizzazione 

 

Roma, 9 giugno 2021 

 

Il sottoscritto dr.Ing. Andrea SCHIAVONE, presidente p.t. di LabUr – Laboratorio di Urbanistica 

(www.labur.eu), portatore di un interesse collettivo, espone i seguenti fatti. 

Con riferimento al c.d. “Villaggio dello Sport” sorto da circa 10 giorni con installazione di palchi, gazebi e 

strutture varie nelle seguenti aree del Municipio Roma X, comunali e demaniali (per una superficie di circa 

25.000 mq): 

 

1. area compresa tra il Piazzale Amerigo Vespucci e il Lungomare Lutazio Catulo (foglio; 

2. area compresa tra il Lungomare Lutazio Catulo e Lungomare Amerigo Vespucci; 

3. spiaggia libera S.P.Q.R.  

- (aree comunali: foglio 1123, particelle 61 e 65 NCEU del Comune di Roma) 

- (aree demaniali: foglio 1123, particelle 66, 997 e 998 NCEU del Comune di Roma) 

 

PREMESSO 
 

- che è in fase di aggiudicazione definitiva un bando di gara emesso dal Municipio Roma X che prevede, a 

titolo gratuito, l’occupazione di suolo pubblico con possibilità di realizzare eventi, somministrazione di 

alimenti e attività sportive nelle aree suddette; 

- che l’unico atto prodotto dal Municipio Roma X ad esito della gara in questione è la proposta di 

aggiudicazione
10

  a favore di Club Italia Eventi ASD da parte del Responsabile Unico del Procedimento 

(RUP), il Direttore della Direzione Socio Educativa, Carla SCARFAGNA; 

- che la proposta di aggiudicazione non è l’aggiudicazione definitiva; 

- che  l’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico, di fatto già avvenuta, è per legge successiva alla 

Conferenza dei Servizi indetta per acquisire i pareri relativi al progetto vincitore, come riportato anche dal 

verbale della precedente Conferenza dei Servizi del 15 marzo 2021 tenutasi prima della pubblicazione del 

bando di gara (prot.n. CO/41607/2021 del 12 aprile 2021); 

                                                           
10

 10 https://www.comune.roma.it/web/it/bando-concorso.page?contentId=BEC787554  
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- che con prot. CO/63362/2021 del 27 maggio 2021 sono state convocate per il giorno 8 giugno 2021 le 

Amministrazioni e gli Uffici competenti per materia al fine di autorizzare la manifestazione; 

- che non è ancora esecutiva la Determinazione Dirigenziale del Municipio Roma X (rif. CO/38796/2021),  

vale a dire l'autorizzazione per l’occupazione temporanea delle aree comunali e demaniali a favore di 

Club Italia Eventi ASD, unica partecipante e rapidissima a consegnare il progetto nei pochi giorni 

intercorsi tra la pubblicazione e la scadenza del bando;  

- che è anche mancante il contestuale impegno di fondi erogati da Roma Capitale per un importo di euro 

35.000,00 per l'allestimento di un maxischermo per la visione del Campionato Europeo di Calcio UEFA 

EURO 2021, 

 

VISTO 
 

- che le aree comunali e demaniali sono da giorni recintate ed interessate dai lavori motivo per cui, 

addirittura in assenza di un cartello lavori, viene interdetta la fruibilità ai cittadini delle aree in questione, 

comprese quelle del demanio marittimo, 

 

CONSIDERATO 
 

- che esiste una forte pressione politica, all’interno della campagna elettorale in corso, affinché la 

manifestazione (seppure prevista ad aprile) si svolga durante la stagione balneare, da parte del presidente 

del Municipio Roma X, Giuliana DI PILLO, gli assessori Alessandro IEVA e Silvana DENICOLO’ 

nonché il consigliere capitolino, Paolo FERRARA; 

- che l’esistenza di quanto sopra esposto (i.e. lavori in corso) è a conoscenza di Alessandro IEVA
11

  e 

comunque del Municipio Roma X, 

 

SI CHIEDE 
 

di verificare la regolarità amministrativa e contabile dell’operato del Municipio Roma X nel concedere 

anticipatamente e a titolo gratuito aree comunali e demaniali a privati impedendone la pubblica fruibilità. 

In fede, 

dr.Ing. Andrea SCHIAVONE 

 

 

                                                           
11

 https://www.facebook.com/240778656443848/posts/1117026018819103/ 

https://www.facebook.com/240778656443848/posts/1117026018819103/

