
Atteggiamenti  dell’ Amministrazione Raggi usati contro la  SS LAZIO NUOTO 

 

DISCRIMINATORIO 

Alla scadenza della Concessione dell’impianto gestito dalla SS Lazio Nuoto avviato Subito il bando 

a fronte di ben 80 impianti con concessione scaduta da 2 a 10 anni. 

 

CONTROPRODUCENTE 

Fra gli impianti con concessione scaduta, 20 Sono addirittura chiusi con relativa perdita di introiti 

comunali e minore offerta sportiva alla cittadinanza. 

 

ANTIMERITOCRATICO 

Redatto un bando che ha consentito la vittoria di una società (S.S.D. Maximo a r.l.) con pochi mesi 

di vita malgrado un concorrente come La SS Lazio Nuoto, Società: nata nel 1900, tra le prime a 

promuovere lo Sport in Italia, con tutti i riconoscimenti più alti del CONI e con un curriculum da 

capogiro; centinaia e centinaia di titoli italiani (giovanili e assoluti), Campioni Europei, Mondiali ed 

Olimpici. 

 

ILLEGITTIMO  

Ignorata la sentenza del TAR di cui riportiamo i passaggi più salienti ed in equivoci: 

1. va annullata l’aggiudicazione della gara disposta in favore della S.S.D. Maximo a r.l. 

poiché viziata da eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione; 

2.  …l’ammissione alla gara della S.S.D. Maximo a r.l. che, invece, non poteva parteciparvi, 

non avendo i requisiti speciali di partecipazione richiesti dal bando a pena di esclusione. “ 

3. L’amministrazione è, dunque, tenuta a conformarsi alla presente decisione. 

 

ARROGANTE 

Criminalizzato il merito usando la forza pubblica per imporre, contro la volontà dei Giudici, una 

Società con pochi mesi di vita, sfrattando un sodalizio come la SS Lazio Nuoto. 

 

 

 

 



DOCUMENTAZIONE  

 

• Lo stato delle concessioni degli impianti sportivi comunali, link a studio pubblicato da 

Angelo Diario (Presidente commissione "Sport, benessere e qualità della vita" del Comune di 

Roma) https://angelodiario.com/2019/03/25/lo-stato-delle-concessioni-degli-impianti-

sportivi-comunali/ ; 

• Sentenza del TAR, link 

http://sslazionuoto.it/images/2019_2021/2020/Giu_Set/SSD_Lazio_Nuoto_-

_sentenza_EVIDENZ.pdf  

• Le incredibili scene relative allo sfratto 

https://www.facebook.com/S.S.LazioNuoto/videos/320343099385695 

• UN PO’ DI RASSEGNA; 

o https://www.facebook.com/S.S.LazioNuoto/photos/a.915797111924599/16897570

27861933 

o https://www.facebook.com/S.S.LazioNuoto/photos/a.132803360223982/16842784

85076454/ 

o https://www.facebook.com/S.S.LazioNuoto/photos/a.132803360223982/16910990

97727726 

o  
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