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IL CONSIGLIO REGIONALE 
 

 

PREMESSO CHE 

− la palestra “Haka Sport Italy”, società dilettantistica sita a Roma in Via Valmontone n. 16, è stata 

colpita, in modo distruttivo, da un attacco incendiario di natura dolosa nella notte tra il giorno 11 

ed il giorno 12 del mese di giugno 2020; 

− la struttura, il cui nome “Haka” è un omaggio alla forza tranquilla dei rugbisti, era stata 

inaugurata nel mese di settembre 2018 con il principale fine di sostenere i ragazzi del quartiere 

Centocelle in un percorso di crescita e di socializzazione più sano ovvero lontano dalla cosiddetta 

“vita di strada”; 

− a seguito di tale evento, i titolari della società dilettantistica hanno annunciato la loro ferma 

volontà di voler riaprire soprattutto per i ragazzi che, sostengono, proprio in questo momento 

non possono permettersi di rimanere “in mezzo ad una strada”; 

 

VISTI 

− la legge regionale 5 luglio 2001, n. 15 avente ad oggetto la “Promozione di interventi volti a 

favorire un sistema integrato di sicurezza, la cultura della legalità, della lotta alla corruzione e 

della cittadinanza responsabile nell’ambito del territorio regionale. Istituzione della giornata 

regionale contro tutte le mafie”; 

− l’articolo 7, commi 3-9, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 secondo cui la Regione, 

in armonia con i principi costituzionali e in attuazione dei principi di cui agli articoli 6 e 7 dello 

Statuto, contrasta ogni forma di criminalità organizzata persistente nel tessuto economico e 

finanziario del territorio regionale e sostiene le attività economiche vittime di azioni della 

criminalità sul territorio regionale; 

− la deliberazione di Giunta regionale n. 336/2020 con cui sono state adottate misure di sostegno 

economico volte alla realizzazione e gestione delle attività di riqualificazione dei locali già 

occupati dalla libreria “Pecora Elettrica”, sita a Roma in Via delle Palme n. 158, anch’essa 

oggetto di un attacco incendiario, da ultimo, nella notte tra il 5 e il 6 novembre 2019; 

 

CONSIDERATO CHE  

sarebbe opportuno, se non fondamentale, implementare le misure di prevenzione e di contrasto alle 

forme di illegalità e criminalità favorendo lo sviluppo della cultura della legalità e consolidando la 

percezione di sicurezza dei cittadini e la presenza delle istituzioni in un quartiere come Centocelle, 

dove già altri locali, quali la “Pinseria Cento55”, il “Baraka Bistrot” e la “Pecora Elettrica” sono stati 

dati dolosamente alle fiamme; 

 

PRESO ATTO CHE  

i titolari della società dilettantistica “Haka Sport Italy”, a fronte degli ingenti danni subiti alla struttura 

sportiva ed al fine di poterla riaprire in sicurezza e piena funzionalità, hanno necessità di un 
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immediato sostegno anche economico da parte delle istituzioni preposte ed in primis da parte della 

Regione Lazio, cui segnatamente compete ex lege l’adozione di misure volte a “sostenere le attività 

economiche vittime di azioni della criminalità sul territorio regionale”, 

 

 

IMPEGNA 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  

 

ad attuare qualsiasi misura di sostegno, anche economico, utile al ripristino della piena funzionalità 

ed operatività della struttura sportiva “Haka”, in modo da garantire la continuazione della sua attività, 

prioritariamente, quale presidio di legalità e sostegno nella crescita dei ragazzi del quartiere 

Centocelle di Roma, i quali nello sport e nei valori da quest’ultimo trasmessi possono certamente 

trovare uno stimolo di sviluppo culturale, sociale ed etico, sano e retto. 

 

 

 

Si attesta che la presente mozione, costituita da n. 3 pagine, è conforme al testo deliberato dal 

Consiglio regionale. 
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