GRUPPO CONSILIARE
PDL ‐ FORZA ITALIA

Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio
Cons. Daniele LEODORI
SEDE

ORDINE DEL GIORNO
Collegato alla Proposta di Legge regionale n. 307 del 11 Dicembre 2015
(ai sensi dell’articolo 69 del Regolamento del Consiglio Regionale)

Oggetto: Proposta di Legge Regionale n. 307 del 11 Dicembre 2015
Concernente: “Legge di stabilità regionale 2016” – RYDER CUP 2022 ROMA

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
PREMESSO CHE
L’ Italia, il Lazio, la Città di Roma sono state scelte quali Paesi, Regione e Città ospitanti l’edizione 2022
del prestigiosissimo trofeo internazionale di golf (disciplina olimpica) “RYDER CUP” presso il Golf Club
Marco Simone;
CONSIDERATO CHE
L’evento RYDER CUP è allo stato il terzo evento televisivo mondiale per spettatori secondo soltanto alla
finale dei 100 mt olimpici e alla finale del mondiale di calcio;
diverse decine di milioni di turisti nel mondo scelgono la propria destinazione turistica proprio in
funzione della possibilità di praticare il golf e di farlo in impianti di elevato standard qualitativo sia in
termini sportivi che di servizi;
il Comitato Regionale del Lazio della Federazione Italiana Golf ha da anni attivato un distretto turistico
golfistico promosso da Roma Capitale e dalla Regione Lazio;
l’evento godrà di grande attenzione da parte del sistema mediatico globale e quindi la pratica golfistica
vedrà un significativo aumento in termini di diffusione e partecipazione;
E’ di primaria importanza favorire la diffusione della pratica del Golf quale disciplina sportiva ad alta
vocazione ambientale ed educativa per la diffusione di sani stili di vita, sia tra le giovani generazioni che
per la terza età;

PRESO ATTO CHE
Risulta di primaria importanza, promuovere la pratica del golf, anche con la realizzazione di attività di
promozione nelle scuole e nei centri sociali per anziani, favorendo la realizzazione di impianti di
“pratica” o con attività promosse dalla federazione italiana golf comitato regionale attraverso l’impiego
di strutture mobili;

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE
A responsabilizzare la Direzione Regionale Politiche sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport – Area
Interventi per lo Sport, avvalendosi di idonee professionalità, da reperirsi anche presso altre pubbliche
amministrazioni, nella ideazione, programmazione, promozione di attività correlate alla diffusione della
disciplina sportiva golfistica;
Di promuove un tavolo permanente con il Comitato Regionale Golf Lazio, anche attraverso la
competente Commissione consiliare, per monitorare e eventualmente proporre iniziative, atti, proposte
per il miglior esito dell’evento;
Di prevedere nella Proposta di Legge Finanziaria regionale l’istituzione di un idoneo finanziamento
all’interno della Missione 6 – Politiche Giovanili , Sport e Tempo Libero ‐ Programma 01 Sport e Tempo
Libero (L.R. 15/2002 art. 37 , comma 1, lett. a) , d) ed e) – iniziative promozionali sportive) di Euro
500.000,00 annualità 2016 – 2017 ‐ 2018 per la realizzazione degli scopi in premessa.

Cons. Antonio AURIGEMMA

