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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO 

Al Presidente del Consiglio Regionale 

MOZIONE 

Oggetto: UTILIZZO IN ORARIO SCOLASTICO DELIA PALESTRA F. AGNINI DI 
VIALE ADRIATICO DA PARTE DELIA I.C. VIALE ADRIATICO 

Il Consiglio Regionale 

PREMESSO 

che la struttura degli anni trenta dell'ex Gil di viale Adriatico, è di proprietà della Regione ed 
ospita attualmente una scuola professionale ed un istituto comprensivo, oltre ad essere sede 
centrale delle poste del IV Municipio Roma Montesacro; 
che si è conservata agibile, fra le numerose attrezzature sportive presenti, solo la palestra 
"Agnini", dedicata ad uno dei martiri della resistenza di Montesacro; 
che la palestra Agnini viene regolarmente utilizzata dalle associazioni sportive del IV Municipio per 
consentire lo svolgimento dei campionati regionali di basket e pallavolo grazie ad un accordo con il 
IV Municipio Roma Montesacro; 
che la palestra Agnini è stato oggetto recentemente di lavori di piccola manutenzione e 
riqualificazione; 

CONSIDERATO 

che l'Istituto Comprensivo Viale Adriatico accoglie circa 890 alunni, divisi nei tre ordini e gradi, 
infanzia, primaria e secondaria di primo grado; 
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che nell'Istituto non vi sono spazi sufficienti per far praticare ai bambini l'attività motoria; 
che nell'Istituto comprensivo vi sono 46 casi di disabilità di varia entità che troverebbero 
giovamento, grazie all' avvio di progetti ed attività psicomotorie e sportive di integrazione, come 
avviene già in altre scuole del IV Municipio; 
che il consiglio dell'Istituto Comprensivo di viale Adriatico ha approvato all'unanimità una delibera 
che chiede alla Regione Lazio l'utilizzo della palestra Agnini nell'orario scolastico 8.30-16.15 dal 
lunedì al venerdì, per tutta la durata dell'anno scolastico 2010-2011, con la possibilità di rinnovo 
tacito per gli anni scolastici a venire, salvo diversa comunicazione da parte delle Istituzioni 
competenti; 

tutto ciò premesso: 

IL CONSIGLIO REGIONALE IMPEGNA 

Il Presidente della Giunta Regionale e gli Assessori all'Istruzione e allo Sport a mettere in atto tutte 
le iniziative per consentire all'Istituto Comprensivo Viale Adriatico di utilizzare la palestra Agnini 
nell'orario scolastico 8.30-16.15 dal lunedì al venerdì, per tutta la durata dell'anno scolastico 2010

2011, con la possibilità di rinnovo tacito per gli anni scolastici a venire, salvo diversa 
comunicazione da parte delle Istituzioni competenti. 
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