
IL MESSAGGERO

DOMENICA

1 APRILE 2012

§
CRC}}{ACA
DIROMA

$ r § f.; i?,E i ": 
É *,,"r ..{j

rl'. È É'ffi 1*,: p'** t_§ È ì ti p;

Ie

I-e società

si contendono
le stratture

Stàfuruionanti

stato possibile approvare un quadro econo-

, mico generale che prevede un investimen-
to colossale, di ben 32.819.21 1,64 euro,
ovviamente rcaltzzato anchecon le genero-.

se fideiussioni del Comune di Roma?>>.

I1 progetto esecutivo risale addirittura
al 27 ottobre del 200 6. La Convenzione
del 22 dicemb re 2007 prevedeva che la
Città del Rugby di Spinaceto avrebbe
dovuto essere'consegnata nell'arco di 24
mesi. Il progetto comprendeva la rcalizza'
zione di due'piscine scoperte, sala conve-
gni, ristorante, bar, campo di calcio in erba
sinteticacon relativo impianto di illumina-
zione, e tribun a dacirca 600 posti, campo
da rugby con le rnedesime catatteristiche,
palaghiàccio, foresteria, ludoteca, palestra

e centro fitness. In cambio è stata concessa

un'area di proprieta comunale le cui di-
mensioni sono andate pian piano crescen- '

do. Di proroga in proroga il termine fissato
per I'ultimazione dei lavori è ora il 31

luglio 2012. Ma tutto lascia pensare che
neanche quest a datapossa essere rispetta-
ta.
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I;-Città del rugby costa 3zmiliont
ma $ impianti esistono alle Tre Fontane

Oltre 32 mlhoni di euro spesi per rcahzza-
re la Città del rugby di Spinaceto. Ma la
struttura che ospiterà il rugby capitolino
sorgerà probabilmente alle Tre Fontane,
dove gli irnpianti attualmente esistenti
sono contesi da più società inlizzatra loro.

La storia della Città del rugby (6enza
rugbp> la racconta il
capogruppo dell'Idv
del Municipio XIIIq-
derico Siraèusa. «FGi
ffioco-
munale - .spiega
con una deroga al ban-
do dei Punti Yerde
qualità ha deliberato
all' unanimità di realiz-
zarlaa Spinaceto, affi-

dandola direttamente ad una società. At-
tualmente la palla ovale viene ptaticata
alle Tre Fontane, ma a settembre la Rugby
Roma si trasferira nella nuova sede di
Spinaceto?»>, si chiede Siracusa. <<Come

mai - continua - il Comune di Roma ha

deliberato all'unanirnità di rcalizzare un'
opera che potrebbe non essere destinataal
fine per il quale è stata approvata? Come è


