
 
Roma, 13 gennaio 2021 
 
Signor Presidente del Consiglio,  
Signora Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport, 
Signor Presidente della VII Commissione permanente al Senato, 
Signora Presidente della VII Commissione permanente alla Camera, 
e, per conoscenza, Signor Presidente di Anci Italia 
 
Noi, assessore e assessori allo sport delle città di Roma, Milano, Torino, Napoli, Bologna, Firenze, Bari e Palermo, Vi 
scriviamo congiuntamente per manifestare la nostra grande preoccupazione circa le conseguenze del caro bollette luce e gas 
sui gestori degli impianti sportivi (privati e, nella stragrande maggioranza, pubblici) delle nostre città. Dopo due durissimi 
anni di pandemia questo ulteriore impatto economico rende impossibile il presente e il futuro di chi offre servizi sportivi a 
milioni di nostri cittadini e che, come testimoniato dalle evidenze scientifiche, contribuisce con l’erogazione di quei servizi a 
corretti stili di vita, generando un concreto risparmio alle casse del Servizio Sanitario Nazionale. Per poter agire 
nell’emergenza del presente, mantenendo una visione nel medio e nel lungo termine, chiediamo tre azioni concrete, già 
presentate nel corso di un preliminare incontro con la Sottosegretaria con delega alla Sport, Signora Valentina Vezzali. 
 
1. Un intervento economico straordinario, un’operazione helicopter money, che permetta agli enti locali e a tutti i soggetti 
attualmente gestori di impianti sportivi di sostenere questo ulteriore impatto economico. Segnaliamo come particolarmente 
urgente e specifica la situazione relativa agli impianti natatori, che sono, per natura, particolarmente energivori. Si ritiene che 
questo intervento straordinario debba tener conto anche dell’impatto che tale aumento dei costi avrà sugli enti locali che 
direttamente gestiscono gli impianti sportivi. Nello specifico, tale aumento si rifletterà sui vincoli di rientro dei costi fissato 
dalla legge al 36% per i servizi a domanda individuale. Stimiamo che un intervento coerente possa essere quello di un 
contributo straordinario di 2 miliardi di euro, da destinarsi in maniera proporzionale ai reali costi da sopportare. 
 
2. L’estensione del bonus 110% che superi il limite della possibilità di intervento solo sui locali spogliatoi, come al momento 
attuale. Il miglioramento delle classi energetiche degli impianti avrà peraltro un effetto particolarmente significativo sui 
futuri risparmi generati e sull’ambiente essendo, come citato, questi impianti particolarmente energivori e, oggi, spesso 
lontani da parametri accettabili.  
 
3. La possibilità di prolungare, sulla base di istruttorie da condurre su ogni singolo rapporto, le concessioni per tutti i gestori 
di impianti sportivi nei casi in cui le condizioni economiche applicate risultino non coerenti con il mutato quadro 
complessivo e nei casi in cui i concessionari si impegnino a interventi di riqualificazione e implementazione dell'impianto. 
La proposta si inserisce nel solco degli interventi normativi operati nei mesi scorsi prima con l'art. 216 della legge 77/20 e 
più recentemente con l'art. 10 ter della legge 106/2021. Queste disposizioni hanno offerto un primo importante sostegno ai 
gestori degli impianti, che tuttavia, per effetto dell'inatteso protrarsi della situazione di grave difficoltà, troverebbero 
nell'accoglimento della proposta indicata un indispensabile supporto alla gestione, pena, in molti casi, l'impossibilità a 
assicurarne continuità e la conseguente riconsegna agli enti proprietari, a loro volta non nelle condizioni di assumerla. 
 
Certi della Vostra sensibilità rispetto all’importanza fondamentale del diritto allo sport e della cultura del movimento, Vi 
ringraziamo per quanto sarà possibile fare per tutelare e difendere questo diritto a favore di milioni di nostri concittadini e 
connazionali. 
 
Cordialmente,  
 
Alessandro Onorato      Cosimo Guccione 
Assessore allo Sport del Comune di Roma    Assessore allo Sport del Comune di Firenze 
 
Martina Riva       Emanuela Ferrante 
Assessora allo Sport del Comune di Milano    Assessora allo Sport del Comune di Napoli 
 
Domenico Carretta      Roberta Li Calzi 
Assessore allo Sport del Comune di Torino     Assessora allo Sport del Comune di Bologna 
 
Pietro Petruzzelli       Paolo Petralia Camassa 
Assessore allo Sport del Comune di Bari    Assessore allo Sport del Comune di Palermo 
 
 


