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La seduta inizia alle ore 16,19 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 

LOMBARDI 

 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la seduta. 

Prego chi vuole assistere ai lavori di 

accomodarsi. 

 

Audizione dell’Assessore Politiche 

abitative, Urbanistica, Ciclo dei rifiuti e 

impianti di trattamento, smaltimento e 

recupero, Massimiliano Valeriani, sui 

“Nuovi indirizzi politici della Giunta 

Regionale del Lazio relativi all’edilizia 

pubblica agevolata e convenzionata e atti 

attualmente in preparazione” 

 

PRESIDENTE. Diamo avvio alla seconda 

seduta della Commissione speciale sui Piani 

di zona. Abbiamo avuto in prima battuta il 

direttore Manetti del Dipartimento 

Urbanistica e Politiche abitative, con tutte le 

altre materie che avete, che giustamente ci ha 

suggerito, visto quello che era in 

preparazione in Giunta, di audire l’assessore 

Valeriani per avere una visione più politica di 

quello che è il tema dell’edilizia agevolata e 

convenzionata in Regione Lazio da parte 

dell’esponente politico.  

Io ricordo che le sedute della Commissione 

sono in diretta audio su Facebook e che alla 

fine della Commissione sarà pubblicato il 

podcast e nei prossimi giorni il resoconto 

stenografico, in modo che chi anche non può 

assistere fisicamente ai lavori abbia la 

possibilità di sentire quello che ci diciamo.  

Lascerei intanto la parola all’Assessore in 

modo da avere una ricognizione dal punto di 

vista politico della situazione dell’edilizia 

agevolata.  

 

VALERIANI MASSIMILIANO, Assessore 

all’Urbanistica e Politiche abitative. Grazie, 

Presidente.  

Questa di oggi è una giornata un po’ piena 

di impegni. Quando ci siamo detti, tempo fa, 

qual era il giorno più comodo per fare questa 

audizione, non avrei potuto immaginare che 

coincidesse con una giornata di questo tipo.  

Intanto sono contento dell’audizione e mi 

metto, lei lo sa e lo dico anche ai Consiglieri, 

a totale disposizione per un lavoro di proficua 

collaborazione con la Commissione stessa. 

Anzi, anticipo che, per quanto questa 

Commissione nasce per accendere i riflettori 

su alcune vicende che riguardano l’edilizia 

agevolata, come è noto, la Giunta vorrebbe 

portare dei correttivi normativi a tutto il 

comparto dell’edilizia agevolata, per cui 

credo che sarebbe molto utile, se lei, 

Presidente, e i Consiglieri fossero d’accordo, 

trovare anche in questa Commissione un 

luogo di scambio per poter in qualche modo 

trovare delle soluzioni che siano le più 

condivise possibili.  

Com’è noto, il tema dell’edilizia agevolata 

è solo una delle tante questioni che 

riguardano il tema della casa, che in una città 

come la nostra è una realtà multiforme, che 

riguarda non soltanto il tema più tradizionale 

dell’edilizia sovvenzionata, quindi l’ERP e le 

ATER, quindi tutti coloro che accedono a 

una risposta edilizia pubblica attraverso la 

valutazione della condizione economica, 

attraverso le graduatorie, attraverso i 

meccanismi gestiti direttamente dai Comuni 

e, sia con patrimonio comunale sia con 

patrimonio regionale, attraverso le ATER. 

Poi c’è una realtà che riguarda sempre il tema 

dell’emergenza abitativa, di cui soprattutto 

oggi abbiamo avuto un’evidente 

dimostrazione con tutto il fenomeno, che in 

una città come la nostra coinvolge più di 

10.000 persone, delle occupazioni illegittime. 

Poi ci sono le situazioni molto difficili e 

molto complicate che riguardano l’edilizia 

agevolata e, quindi, tutte quelle situazioni 

che, con finanziamenti pubblici, hanno 

trovato risposta sia per chi ha potuto 

comperare sia per chi, invece, attraverso 

l’edilizia agevolata, ha avuto una risposta in 

termini di affitto calmierato.  

Sulla questione dei Piani io ho predisposto 

una nota, che lascio al verbale della 

Commissione. Sarà poi mia cura farvene 

avere una copia senza tutti i miei appunti. La 

questione dei Piani di zona è tra le più 

delicate che l’Assessorato sta affrontando. La 

situazione riguarda decine di migliaia di 

cittadini sia riguardo ai rapporti con gli 

operatori e, conseguentemente, con gli istituti 

di credito, sia riguardo alla condizione 

materiale degli immobili, parlo delle opere di 
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urbanizzazione, ed è una vicenda ormai agli 

onori della cronaca e, in alcuni casi, anche 

dell’attenzione della Magistratura.  

Al momento del mio insediamento abbiamo 

trovato una situazione un po’ difficile, con 

procedure fallimentari in corso e procedure 

penali già avviate. Quindi, l’agenda è stata 

condizionata nell’affrontare una situazione di 

questa natura, di carattere emergenziale.  

È stata effettuata un’attenta ricognizione, − 

io dirò delle cose che, ovviamente, do per 

scontate, avendole voi in parte già ascoltate 

dal direttore Manetti −, perché poi questo 

lavoro si fa in tandem, sia da parte politica, 

sia da parte amministrativa, diretta 

dall’architetto Manetti.  

Dicevo che è stata effettuata una 

ricognizione puntuale dei Piani di zona, in 

particolare di quelli che presentano delle 

criticità, e in alcune situazioni la Direzione 

ha bloccato la liquidazione dei finanziamenti. 

Inoltre, abbiamo cercato di ricostruire tutte le 

procedure fallimentari aperte e ci siamo 

inseriti tra i creditori, al fine di recuperare i 

finanziamenti erogati, laddove è stato 

possibile.  

Un aspetto importante da sottolineare, che 

spesso purtroppo in questa tematica non 

emerge, è quello della destinazione degli 

immobili realizzati in agevolata. Se c’è anche 

un passaggio di proprietà anche a seguito di 

un’asta, l’immobile, il palazzo o il singolo 

appartamento mantiene la destinazione per la 

quale è stato realizzato, quindi non può 

essere oggetto di speculazione finanziaria, a 

meno che il nuovo proprietario non 

restituisca il contributo regionale. In tutte le 

circostanze in cui avvengono trasferimenti di 

proprietà, i nostri uffici si sono preoccupati di 

verificare questo aspetto.  

Un altro elemento è che abbiamo istituito, 

come è noto, nell’ultimo collegato al 

bilancio, l’Osservatorio dei Piani di zona, un 

impegno importante, e si stanno completando 

gli adempimenti preliminari amministrativi, 

perché il Consiglio ha deciso che questo 

Osservatorio è luogo permanente di 

confronto tra operatori, le più diverse 

Amministrazioni, Comune di Roma e 

Comuni e operatori della Regione Lazio, 

ragion per cui la composizione di questo 

Organismo, per scelta legittima del 

Consiglio, è stata abbastanza consistente. 

Quindi, per l’insediamento di questo 

Osservatorio siamo in attesa che tutti i 

soggetti che ne debbono far parte ci diano i 

nominativi delle persone che li 

rappresentano.  

Affrontata la fase emergenziale, abbiamo, 

sempre insieme alla Direzione, avviato una 

serie di incontri con le organizzazioni 

sindacali, i comitati dei Piani di zona e gli 

operatori economici per confrontarci sulle 

criticità, così da poterle analizzare e passare 

alle fasi successive, quelle di prevenzione 

della situazione di crisi e di razionalizzazione 

degli aspetti normativi che regolano questo 

settore, in modo da programmare in futuro un 

sistema più chiaro e trasparente, avendo 

come obiettivo quello della salvaguardia dei 

cittadini residenti.  

È quello che abbiamo fatto e poi, 

ovviamente, ribadisco quello che dicevo 

all’inizio: noi vorremmo apportare dei 

correttivi normativi e lo vorremmo fare 

separando questa vicenda dalla vicenda più 

nota della legge n. 12. Si era immaginato, fin 

dall’inizio, quando si è affrontato questo 

tema, diversi mesi fa, di provare a mettere 

tutto insieme. Ci si è accorti, a seguito di un 

lavoro puntuale con gli uffici, che questo 

avrebbe appesantito molto il testo di legge, 

quindi il suggerimento che mi è stato fatto, 

che ho fatto mio e che io sottopongo alla 

libera discussione di questa importante 

Commissione, è quello di affrontare eventuali 

adeguamenti normativi che riguardano 

l’agevolata con uno strumento ad hoc, senza 

utilizzare quel treno della legge n. 12, cosa 

che sarà già di per sé molto impegnativa, 

perché ricordo a tutti che significa mettere le 

mani su una norma molto vecchia che 

riguarda la gestione del patrimonio ERP dei 

Comuni e delle ATER, che avrà come 

obiettivo quello di superare il sistema del 

computo del reddito, così come viene 

individuato oggi, passando al sistema ISEE. 

E poi, altri obiettivi importanti che gli stiamo 

assegnando sono quelli di individuare fasce 

di incapienza, cioè di coloro che non si 

possono permettere neppure un affitto 

minimo. Quindi, noi come Giunta faremo una 

proposta al Consiglio per riconoscere 

agevolazioni a questo segmento di 
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popolazione, che esiste, che c’è. È inutile 

ignorare il fatto che in Italia esiste la povertà, 

che non può essere rappresentata, come 

spesso succede, come un problema di ordine 

pubblico. Penso che, sulla modifica della 

legge n. 12, questo tema sarà molto centrale, 

e cioè quello di individuare quel segmento 

come un segmento di estremissima fragilità a 

cui riconoscere anche la gratuità della casa 

popolare.  

Al tempo stesso, mi permetto di aggiungere 

che un altro elemento fondamentale, almeno 

secondo la mia idea di riforma della legge n. 

12, è quello di essere molto rigorosi invece e 

molto duri per tutti coloro che si approfittano 

del patrimonio residenziale pubblico e che, 

attraverso meccanismi vigenti presenti nella 

normativa attuale, possono rimanere dentro il 

patrimonio residenziale pubblico anche se 

superano di gran lunga il reddito consentito, 

introducendo una fascia che oggi non esiste, 

che è quella del rilascio.  

Tornando alla legge n. 12, stiamo 

predisponendo, sempre con la Direzione, di 

effettuare maggiori controlli nei cantieri, 

andando oltre le mere, da dettato normativo 

vigente, competenze regionali, basate più su 

un controllo documentale e procedurale come 

avviene oggi. Un gruppo di lavoro 

dell’assessorato sta lavorando a questo 

pacchetto di aggiornamento normativo, 

sempre teso a salvaguardare il diritto dei 

residenti, dei cittadini e quindi a 

salvaguardare il denaro pubblico che viene 

trasferito a questi operatori che hanno come 

obiettivo quello di dare una risposta sociale a 

chi ha un problema di casa.  

Alcuni punti che vorremmo inserire 

riguardano, ad esempio, la necessità di 

allineare la norma regionale ad alcune novità 

della legislazione nazionale che nel frattempo 

è mutata, nella direzione di una maggiore 

salvaguardia nei confronti dei residenti, 

garantendo la certezza della possibilità di 

trasformazione da affitto a proprietà dei 

terreni, ovvero sapere con certezza quali sono 

i terreni trasformabili e quali no, senza 

lasciare questo nella discrezionalità in un 

limbo indefinito, oppure anche il riferimento 

nella legge ad una convenzione tipo per gli 

alloggi realizzati in edilizia agevolata, con la 

quale siano stabiliti i criteri e i parametri 

definiti con meccanismi tabellari per classi di 

Comuni, ai quali debbono uniformarsi le 

convenzioni comunali. Ovviamente, si tratta 

di alcuni esempi, se ne possono fare altri. Ne 

potremmo accogliere ulteriori anche dal 

confronto con questa o con altre 

Commissioni. Vedo qui il presidente 

Cacciatore che comunque presiede la 

Commissione che è competente alle politiche 

per la casa. Immagino che questa 

discussione, anche sulla agevolata non solo 

sulla sovvenzionata, sarà una parte 

importante alla ripresa, quando forse ci 

saremmo liberati del PTPR, questo tema sarà 

ampiamente dibattuto.  

Le soluzioni che vogliamo mettere in 

campo in questo senso, sempre di dare 

maggiore possibilità ai residenti, ai cittadini, 

riguardano anzitutto l’utilizzo della delibera 

n. 301, cosicché i cittadini che lo vogliano 

possano diventare proprietari ed evitare che i 

propri immobili finiscano pignorati.  

L’articolo 2, comma 134, della legge n. 7 

del 2014 ha introdotto per gli interventi di 

edilizia agevolata destinati alla locazione la 

possibilità di modificare i termini di 

locazione obbligatoria al fine di consentire ai 

locatari interessati di acquistare la casa prima 

della scadenza. Questo è noto sicuramente a 

molti comitati, è noto anche a molti 

Consiglieri, però è giusto riprodurlo, perché 

sulla scorta di questa norma regionale è 

arrivata la DGR n. 301 del 2017, che dà una 

possibilità in più. Uno dei problemi che si è 

evidenziato maggiormente è rappresentato 

dal fatto che la richiesta di trasformazione 

deve essere avanzata dall’impresa o dalla 

cooperativa proprietaria dell’immobile. In 

molti casi, a seguito di interesse all’acquisto 

manifestato dagli stessi inquilini, le imprese o 

le cooperative hanno rifiutato di chiedere la 

modifica del titolo.  

La DGR n. 301, tra le tante cose, prevede 

che in caso di trasformazione deve essere 

restituita alla Regione la quota di 

finanziamento pubblico che, di fatto, non è 

stata utilizzata per le finalità iniziali, ovvero 

se c’è stato un contributo, un tot per 

realizzare case che dovevano essere affittate 

per almeno otto anni, se invece dopo sei anni 

c’è la trasformazione da affitto a proprietà la 

quota di contributo pubblico relativo ai due 
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anni mancanti deve essere restituita.  

Questa delibera consente, quindi, da un lato 

ai conduttori di diventare proprietari ed 

evitare i rischi connessi ad eventuali 

insolvenze dei costruttori nei confronti degli 

istituti di credito che erogano i mutui e 

dall’altro alla Regione di ottenere la 

restituzione dei finanziamenti per gli anni 

non goduti.  

Queste somme potrebbero essere usate 

dalla Regione, magari attraverso le ATER. 

Stiamo studiando dei meccanismi appositi 

per poter dare risposte concrete al fabbisogno 

abitativo, potendo acquisire immobili da 

affittare in agevolata. Per esempio, l’ATER 

di Civitavecchia sta facendo esperimenti 

molto importanti in questa direzione, che mi 

paiono meritori di approfondimento ed 

eventualmente di allargamento ad altre 

esperienze ATER.  

Oppure, come stiamo valutando, nei casi di 

non assegnazione, la possibilità di utilizzare 

quegli alloggi per fronteggiare le situazioni di 

disagio abitativo. È di questi giorni 

l’emergenza sugli sgomberi, la difficoltà a 

recuperare risorse abitative che possono 

essere date in alternativa a chi vive dentro 

situazioni di quel tipo e con il Comune di 

Roma, in tavoli congiunti, stiamo valutando 

questo tipo di soluzione, così come stiamo 

valutando il caso dei residenti impossibilitati 

all’acquisto per gli immobili stessi a 

utilizzare lo strumento del rent to buy.  

Queste soluzioni sono nell’ottica di tener 

fede ai princìpi originali dell’edilizia 

agevolata e contemporaneamente hanno lo 

scopo di liberare risorse e mettere in campo 

un’economia circolare e solidale, che 

consenta alla Regione di aumentare le proprie 

disponibilità per soddisfare la richiesta 

abitativa del territorio. Ad oggi sono 

pervenute 138 richieste di trasformazione, 

115 delle quali hanno avuto un’istruttoria 

positiva. Abbiamo avuto la restituzione del 

contributo in 75 casi, 36 dei quali hanno già 

inviato gli atti di compravendita; per gli altri 

39 siamo in attesa di ricevere gli atti.  

Nelle situazioni che potrebbero essere 

affrontate con questi strumenti ci sono 

almeno 200 famiglie e la gran parte di loro 

vorrebbe acquistare. Io poi ho fatto un quadro 

riassuntivo di tutti gli interventi, dei due 

PEEP che sono stati predisposti dai vari 

strumenti nel tempo, ma penso che questa sia 

una parte abbastanza noiosa.  

Ecco, io cercato di tracciare a grandi linee 

un perimetro entro il quale vorremmo 

muoverci. Stiamo fronteggiando 

l’emergenza, stiamo cercando di stare il più 

possibile vicini a tutte quelle situazioni in cui 

sono in corso fallimenti o problemi di natura 

varia. Stiamo cercando di intensificare 

meccanismi di controllo e di vigilanza da 

parte della Regione. Siamo determinatissimi 

a modificare le norme regionali, ovviamente 

con il supporto e con il convincimento anche 

del Consiglio, affinché non ci si fermi alle 

mere attuali competenze comunali o 

regionali, ma che la Regione Lazio possa su 

questo terreno dell’agevolata, che, purtroppo, 

ahinoi, ha assurto gli onori della cronaca 

giudiziaria molto spesso per vicende 

preoccupanti che potrebbero addirittura 

crescere nel tempo e diventare ancora più 

impattanti rispetto alla dimensione delle 

persone che sono state fin qui coinvolte. 

Ecco, di fronte a tutto questo, credo che c’è 

bisogno di un salto di qualità e di presa di 

coscienza da parte dell’Amministrazione 

regionale, che è un ente che eroga le risorse, 

che ha una responsabilità, secondo me, 

importantissima affinché queste risorse 

pubbliche vengano utilizzate nel modo 

migliore possibile e quindi noi, modificando 

l’attuale impianto normativo, vorremmo dare 

anche maggiori poteri di indirizzo e di 

controllo alla Regione per poter tutelare. È 

solo questo l’obiettivo: tutelare di più e 

meglio i cittadini, che poi sono gli unici 

beneficiari di questo tipo di sistema di 

finanziamento al diritto all’abitare, che è una 

delle tante cose importanti fatte nel tempo in 

questa nostra Repubblica che, secondo me, 

va tutelata in un momento di estrema 

fragilità.  

C’è tutto un comparto che non ho 

affrontato, una parte che allego alla relazione, 

che riguarda le opere di urbanizzazione che 

non sono state completate nei piani avviati. 

Di questo ha un quadro dettagliatissimo il 

Comune che noi abbiamo semplicemente 

visto, ma che abbiamo richiesto formalmente 

per acquisirlo anche alla nostra 

documentazione. C’è una parte che riguarda 
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un numero consistente di piani del secondo 

PEEP che non sono mai partiti per mancanza 

di aree e quindi c’è un blocco di tutta questa 

parte dell’agevolata, soprattutto nella città di 

Roma, che è un problema, tanto è vero che 

nell’ultimo collegato, mi pare su iniziativa 

del Gruppo Fratelli d’Italia, vi è stato un 

emendamento che ha cambiato la norma che 

consente agli assegnatari dei contributi per 

realizzare gli interventi di edilizia agevolata 

di poter partire in quei Comuni dove si 

rendano immediatamente disponibili le aree, 

perché noi ci stiamo trascinando oramai da 

tantissimi anni questo tema.  

E poi, appunto, c’è un problema anche qua 

non solo politico, ma anche normativo di 

recuperare gli strumenti e le risorse per 

completare le opere di urbanizzazione in quei 

piani che sono partiti e che non si sono mai 

definiti. C’è un problema di Corte dei Conti, 

di possibilità di usare ulteriori risorse 

pubbliche per completare quelle opere che 

andrebbero, invece, a carico degli operatori e 

di chi è il proponente degli interventi, però 

anche su quello avevamo immaginato di 

intervenire, Presidente.  

Avevamo pensato addirittura di utilizzare le 

risorse della 355 giacenti da molto tempo, 

che sono quasi 60 milioni di euro, per poter 

completare le opere di urbanizzazione di 

molti piani, ma c’è stato un problema di 

natura amministrativa-contabile perché, al 

momento, non ci hanno dato il via libera 

all’utilizzo di quelle risorse, proprio perché 

quelle sono risorse utilizzabili per l’avvio di 

nuovi piani non per il compimento di piani 

che, invece, vanno completati da chi è stato 

in qualche modo beneficiario di un 

contributo.  

Spero di aver fatto un quadro per sommi 

capi abbastanza puntuale e comunque sono 

qui a disposizione.  

  

PRESIDENTE. Grazie, Assessore. Allora, 

aspettiamo che ci mandi in formato 

elettronico la relazione completa in modo che 

poi la possiamo girare ai Commissari della 

Commissione. A tal proposito informo che è 

arrivato il materiale che ci aveva promesso la 

dottoressa Manetti la volta scorsa. Adesso 

non mi ricordo se la Segreteria l’ha già girato 

automaticamente ai Consiglieri, ma se non è 

stato fatto, lo faremo a questo punto con il 

materiale anche dell’Assessore.  

Io non ho fatto la premessa che ho fatto 

l’altra volta, cioè che lo scopo della 

Commissione è trovare le soluzioni 

normative ed amministrative e offrirle poi al 

Consiglio e all’Assessore per quanto riguarda 

le soluzioni amministrative, proprio per 

andare a riconsiderare questo strumento 

dell’edilizia agevolata e a dargli 

quell’efficacia che aveva nelle intenzioni del 

legislatore nazionale quando l’ha pensato e 

che si è un pochettino in questa Regione 

perso nel tempo, soprattutto nella città di 

Roma, perché, come dicevamo anche l’altra 

volta, in questo Comune, date anche le 

dimensioni, si trovano tutte le patologie che 

si possono presentare sul fenomeno Piani di 

zona.  

Aprirei alle domande dei Consiglieri e poi, 

come avevamo fatto la volta scorsa, se ci 

sono domande da parte delle persone che 

sono venute qui, chiedo di comunicarle alla 

mia collaboratrice, la signora Ridolfi, in 

modo che le possiamo leggere.  

Una raccomandazione: queste sono le 

prime audizioni generali, come potete vedere, 

quindi domande precise su singoli Piani di 

zona le conserviamo e le affronteremo 

quando parleremo dossier per dossier, Piano 

di zona per Piano di zona.  

Chi vuole intervenire dei Consiglieri? 

Consigliere Cacciatore, prego.  

  

CACCIATORE MARCO (M5s). Grazie, 

Presidente, anche perché mi dà l’opportunità 

di osservare l’Assessore da un’altra 

prospettiva. Io, di solito, lo vedo da vicino…  

 

(Interruzione fuori microfono della 

consigliera Leonori)  

 

…sarà che ci frequentiamo molto, ma vorrei 

fugare ogni sospetto, l’Assessore…  

 

(Interruzione fuori microfono dell’assessore 

Valeriani: “Che hai detto?”)  

 

…dicevo che la presidente Lombardi mi dà 

l’opportunità di poterla osservare da un’altra 

prospettiva, Assessore. Ormai sono abituato a 

vederla da sinistra…  
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(Interruzione fuori microfono della 

consigliera Califano) 

 

…siccome, giocoforza, per la procedura sul 

PTPR ci siamo frequentati molto, però vorrei 

fugare ogni dubbio sul fatto che la 

frequentazione vada oltre benché l’Assessore 

abbia risposto a una buona parte delle 

domande che mi ero segnato.  

Tuttavia, relativamente alle misure 

amministrative o normative che insieme 

dobbiamo escogitare e realizzare per dare una 

maggiore tutela ai cittadini che, quelli sì, 

hanno priorità rispetto ai temi che trattiamo, 

volevo sapere innanzitutto su questo 

Osservatorio – lei ha citato l’Osservatorio – 

intanto sapere di preciso lo stato dell’arte, 

quindi che tempistica di massima dobbiamo 

aspettarci, e poi, siccome ricordo in tempi 

non sospetti perché non c’era in piedi 

neanche una Giunta Zingaretti, ma nel 2010 

era stato istituito un comitato simile, volevo 

sapere se per caso non fosse più utile, invece, 

potenziare l’attività di quel comitato invece 

che ricominciare ex novo da un Osservatorio.  

Chiedo scusa, ma devo saltare ogni tanto di 

palo in frasca perché dicevo che appunto 

l’Assessore ha risposto a una buona parte 

delle domande che mi ero segnato.  

Ecco, vorrei sapere di preciso se quel 

comitato, quello vecchio, è stato soppresso 

mai. Chiedo scusa, prendetemi con il 

beneficio d’inventario: io personalmente non 

sono riuscito a trovare una sua soppressione 

esplicita. Certo è che la sua attività è 

quantomeno decaduta per desuetudine.  

Poi, al netto di altre questioni cui già ha 

fatto riferimento, sempre relativamente alla 

riforma della legge n. 12/99, che anche 

quella, Assessore, ci riguarderà, però nella 

Commissione X noi ci occupiamo dell’altra 

parte del cielo di quella legge, cioè le 

politiche abitative in tema ERP e ATER per 

quanto riguarda la Regione.  

Lei ha fatto già dei passaggi effettivamente 

sulla legge n. 12/99, ma più specificamente 

saranno previste delle misure di intervento 

nei confronti di chi non ha completato o non 

ha fatto le opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria? Nel caso in cui gli operatori 

fossero colti in fallo e dimostratamente 

accusati di non aver poi completato le opere, 

qual è la misura che si proporrà per 

ricondurre in pristino la situazione? In 

particolare, laddove abbiano trattenuto il 

contributo pubblico, è prevista una forma di 

beneficio direttamente al fruitore finale, 

quindi bypassando l’operatore che in tal caso 

sarebbe anche inadempiente?  

Un’ultima cosa: da segnalazioni, se ne 

sentono molte, vediamo molto spesso anche 

la cronaca, anche quella giudiziaria, 

occuparsi di queste questioni, volevo sapere, 

perché questo è un dato che non posso avere 

certo, se la Regione Lazio si è costituita parte 

civile su tutti i procedimenti attualmente 

pendenti, almeno quelli di natura penale. Con 

questo, concludo.  

 

PRESIDENTE. Assessore, vuole rispondere? 

Prendiamo un po’ di domande, allora. C’è 

qualche altro Consigliere che voglia chiedere 

qualcosa? Consigliere Ghera, prego.  

  

GHERA FABRIZIO (FdI). Grazie. 

L’Assessore ha dato già una piccola 

spiegazione, un excursus di quello che vorrà 

fare. Per quanto riguarda forse l’attività del 

passato è fondamentale che la Commissione 

ovviamente possa portare avanti il lavoro 

verificando e stigmatizzando alcune 

situazioni che non sono andate. Tra l’altro c’è 

stata anche, come si è detto, una 

Commissione simile anche a livello di Roma 

Capitale che, purtroppo, non ha prodotto 

grandissimi risultati. L’ho fatto ben presente.  

Quindi, per evitare questo, volevo chiedere 

all’Assessore anche la programmazione per 

quanto riguarda le attività future, per gli 

interventi. Noi parlavamo e chiedevamo alla 

dirigente che nelle carte avrà anche portato 

questo, quali siano i numeri oggi, che 

possono essere le esigenze reali sulla realtà 

romana. Si è parlato di difficoltà insomma 

delle leggi future sia per quanto riguarda le 

eventuali situazioni di modifica alla legge n. 

12, ma il tema è quello dell’esigenza reale 

delle parti più in difficoltà della popolazione, 

quindi i numeri che possono essere quelli su 

Roma che devono e possono essere in 

qualche modo salvaguardati sia per quanto 

riguarda il tema delle case popolari, ma 

anche per quanto riguarda l’edilizia 

agevolata, se vogliamo invece togliere anche 
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il tema della 167, se andare a parlare di 

housing sociale o di edilizia sociale 

finalmente.  

Ho visto dei provvedimenti fatti 

dall’ATER, con dei bandi recenti, se non 

erro, di poche settimane fa o che sono 

addirittura in corso, che riguardano immobili 

a prezzo calmierato. Credo che sia quella la 

strada da seguire sempre di più, perché 

potrebbe essere una normale, in qualche 

modo,  collaborazione tra quelle che possono 

essere le esigenze dei cittadini, ma comunque 

che danno la possibilità poi all’Ente di poter 

mettere in qualche modo a bando delle realtà 

che sono non per forza in estrema periferia, 

ma che possono dare una salvaguardia sia 

sociale, con dei fitti mediamente bassi, ma 

anche di qualità, di buon livello, quindi non 

andare a realtà molto, molto decentrate che 

poi comportano problemi anche di 

urbanizzazione.  

L’altro tema è l’urbanizzazione. Nella 

difficoltà evidente dell’urbanistica a Roma 

c’è anche quest’altra tematica. Abbiamo dei 

quartieri che sono fermi dove, purtroppo, non 

si riesce a realizzare queste opere di cui i 

cittadini hanno bisogno, quindi, addirittura le 

strade. Abbiamo qui vicino delle aree, dei 

quartieri a poche centinaia di metri dove ad 

oggi abbiamo realtà in cui non ci sono i 

marciapiedi, non c’è l’asfalto, non ci sono le 

fogne, di fatto non c’è niente.  

Su questo quindi, secondo me, nei futuri 

bilanci regionali ci dovrà essere qualche 

forma di supporto o di intervento, altrimenti 

il problema non si risolverà mai, perché se 

aspettiamo l’intervento urbanistico di Roma 

Capitale credo che aspetteremo 

probabilmente i lavori della Commissione 

altri dieci anni, se va bene. Su questo 

chiederei all’Assessore, oltre che al 

Presidente della Commissione, di poter in 

qualche modo anche compulsare sia il 

Comune di Roma per quanto riguarda quello 

che deve fare, però anche prevedere per forza 

di cose una serie di investimenti da parte del 

bilancio regionale. Altrimenti, le opere 

pubbliche primarie… Stiamo dicendo di 

situazioni in cui la gente ancora ha la polvere, 

se va bene, l’impossibilità di rientrare nelle 

abitazioni e non ci sono interventi a breve. 

Gli interventi dei soggetti che dovrebbero 

procedere sono molto lenti e addirittura vi 

sono ancora le gare d’appalto in essere.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE. Qualche altro Consigliere 

chiede di intervenire? 

Nel frattempo io, intanto che i colleghi ci 

pensano se fare…, e quali…, domande, ho 

ricevuto una domanda dalle persone che sono 

qui che, in un certo qual modo, si ricollega 

anche a quello che diceva il consigliere 

Ghera. Le lungaggini di tutti i tipi, tra cui 

anche quelle burocratiche, e non solo, che 

fermano a tempo indeterminato i lavori di 

urbanizzazione logorano le disponibilità 

finanziarie dei mutui o dei contributi, 

causando maggiori costi per le imprese e gli 

operatori. Come si potrebbero sistemare o 

decurtare – dice la domanda – alcuni 

adempimenti per accelerare la pratica, così da 

non consumare le disponibilità finanziarie 

prima di aver terminato l’opera?  

Questo è un suggerimento.  

Il consigliere Minnucci vuole intervenire? 

No. 

Lasciamo rispondere l’Assessore? Prego.  

 

VALERIANI MASSIMILIANO, Assessore.  

 Si, qualche cosa… 

 

(Interruzione fuori microfono di un audito: 

“La domanda non è…”) 

 

…prego… 

 

(Interruzione fuori microfono di un audito: 

“Se è il nostro…non è questa”; “Ah, dopo, 

eventualmente…”) 

 

(Varie interruzioni di soggetti auditi) 

 

(Il gruppo dei soggetti auditi alza e sventola 

fogli di carta recanti un testo) 

 

…cos’è? “Giochi senza frontiere”? 

 

(Interruzione fuori microfono di un audito: 

“No, no! Sono tutti cittadini di cui sono 

portavoce io! Sono tutte persone…”) 

 

(Varie interruzioni di soggetti auditi) 
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(Interruzione fuori microfono del consigliere 

Minnucci: “Non è che ogni foglio era una 

domanda?”) 

 

(Varie interruzioni di soggetti auditi) 

 

PRESIDENTE. Questa, più che una 

domanda, era una richiesta di audizione. Era 

questo ciò di cui parlavate?  

 

(Interruzione fuori microfono di un audito: 

“Sì! Sì!”) 

 

Va bene. Allora, praticamente, lo leggo, 

così anche le altre persone sanno di cosa 

stiamo parlando.  

“Il signor Casale, in rappresentanza dei soci 

della Cooperativa Habitat 70, chiede di poter 

essere audito per esporre quanto le 

agevolazioni dell’edilizia agevolata, cioè 

mutui agevolati o contributi a fondo perduto, 

vengano sempre più ridotte per le erosioni 

determinate dai maggiori costi causati da 

lungaggini o inadempimenti comunali o 

regionali, detto anche…il “cuneo burocrale”?  

 

(Interruzione fuori microfono di un audito: 

“Sì! Un nuovo termine”)  

 

Un nuovo termine…  

 

(Interruzione fuori microfono dell’assessore 

Valeriani: “Un neologismo…”) 

 

…dopo “petaloso” adesso abbiamo anche il 

“cuneo burocrale”.  

Allora, sì. Prendiamo in considerazione 

questa audizione. Adesso, prima della pausa 

estiva, abbiamo altre due audizioni 

programmate, perché il nostro giorno è il 

lunedì. La settimana prossima ci sarà 

l’assessore Montuori del Comune di Roma. 

La settimana dopo ancora, il 29 luglio, ci sarà 

la dirigente del dipartimento urbanistica, la 

dottoressa Esposito. Da settembre inizieremo 

il nuovo ciclo di audizioni. Quindi, teniamo 

in considerazione anche questo…  

 

(Intervento fuori microfono del signor 

Gianfranco Casale, Consorzio Monte 

Stallonara: “Essendoci l’Assessore, questa 

era una domanda generale. Non era una 

domanda per la mia cooperativa. L’ho messa 

lì per dire che tutti i Piani di zona sono oggi, 

per il problema dello stallo del Comune di 

Roma, del blocco che c’è stato per il Comune 

di Roma per quanto riguarda i prezzi 

massimi... C’è un problema per le banche. 

Senza i prezzi massimi, loro continuano a far 

pagare interessi di pre-ammortamento, che 

rendono ingiustificabile, quindi…erodono 

le…, questo è il discorso. Non solo, ma la 

Regione stessa non ci può dare i contributi se 

non ha questi prezzi. La direttrice Manetti, 

giustamente, di recente ha fatto anche una 

lettera al Comune di Roma, dicendo: 

attenzione, vi esponete a danno erariale a 

causa del fatto che…, sventolate!”) 

 

(Il gruppo dei soggetti auditi alza e sventola 

fogli di carta recanti un testo) 

 

…che loro dicevano questa cosa… di cui 

chiederanno il rimborso… 

 

(Interruzione fuori microfono dell’assessore 

Valeriani) 

 

(Prosegue l’intervento fuori microfono del 

signor Gianfranco Casale, Consorzio Monte 

Stallonara: …di cui chiederanno il rimborso, 

eh! E poi c’è il danno legale di tutti e il TAR 

del Lazio che sta lavorando praticamente per 

noi, io l’ho detto anche nel discorso in 

Commissione urbanistica comunale in cui ho 

fatto presente ai dirigenti che avranno molto 

più lavoro a causa di questi interventi del 

TAR del Lazio, che ha giudicato già 

illegittimo…illegittimo e ingiustificato il 

comportamento del Dipartimento della 

Programmazione e attuazione urbanistica, 

come già rilevato, giustamente, anche dalla 

direttrice Manetti, con la lettera che a noi ha 

fatto molto piacere. Però, tutto sommato 

anche la direttrice afferma di non poterci 

dare tutti i contributi…”)   

 

PRESIDENTE. Va bene.  

 

(Intervento fuori microfono del signor 

Gianfranco Casale, Consorzio Monte 

Stallonara: “Per un regolamento interno 

regionale! Attenzione! Ove le banche dicono 

che per un regolamento interno loro… Le 
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grandi banche, Unicredit e Intesa San Paolo, 

per tutti i piani di zona dicono di non poter 

trasformare il mutuo da fondiario a 

immobiliare, così anche la Regione dice che 

per un regolamento interno, qui siccome 

parliamo di regolamenti interni da 

modificare, non si può fare se nella tabella 

non viene messo il prezzo massimo di 

cessione. Per esempio, [audio 

incomprensibile] non ha nulla a che fare con 

il prezzo di affitto, non ha nessun nesso. A 

noi ci basta solo il   [audio incomprensibile] 

finale, per poter avere i contributi. Quindi il 

prezzo massimo non serve”)  

 

PRESIDENTE. Perfetto. Grazie.  

Diciamo che dal foglio che ci avevate 

mandato sembrava più, appunto, una richiesta 

di audizione, in modo da affrontare... 

 

(Interruzione fuori microfono del signor 

Gianfranco Casale, Consorzio Monte 

Stallonara: “Sì, Per noi è una cosa adesso 

detta in generale!”) 

 

…va bene. Abbiamo capito.  

Il tema è la domanda generale, e poi la 

richiesta di audizione per un secondo 

momento… 

 

(Interruzione fuori microfono del signor 

Gianfranco Casale, Consorzio Monte 

Stallonara: “Sì! Così come l’altra volta il 

cittadino Baiemi, in generale, ha fatto il 

discorso delle vasche di laminazione, che è 

una cosa generale!”)  

 

…esattamente…  

 

(Interruzione fuori microfono del signor 

Gianfranco Casale, Consorzio Monte 

Stallonara: “Non riguarda il Consorzio 

Monte Stallonara, è una cosa generale!”)  

 

…perfetto. Grazie mille.  

Lasciamo la parola all’Assessore adesso.  

 

VALERIANI, Assessore. Sì. Non litighiamo.  

Dopo la vicenda rifiuti, mi sono imposto di 

non polemizzare più con Roma. Però, se 

posso fare una piccola deroga, vista la 

vicenda molto delicata di oggi, vorrei 

umilmente farla. Noi, di fatto, ci troviamo di 

fronte a un blocco – questo non è un 

elemento di battaglia politica, ma una 

constatazione molto seria – di tutta l’attività 

autorizzatoria del IX Dipartimento del 

Comune di Roma. Tutto.  

Informo la Commissione – lo ha già fatto 

un Consigliere attraverso un’interrogazione a 

risposta scritta – che di fatto 

l’Amministrazione regionale, la nostra 

direzione, ha dovuto attrezzare un ufficio ad 

hoc per i commissariamenti ad acta per 

procedimenti non sbloccati, non ottemperati 

dal Comune di Roma. Parlo di tutta la parte 

urbanistica: Piani attuativi, Piani di zona, 

demolizioni, interventi diretti. Oramai c’è un 

meccanismo..., ed è un problema soprattutto 

per noi, oltre che per i cittadini. È un 

problema per noi perché non abbiamo le 

risorse. Lo dico ai Consiglieri regionali che 

di questa Istituzione si debbono far carico. 

Noi abbiamo da sei mesi dovuto aprire un 

ufficio ad hoc per i commissariamenti di 

Roma. Sui Piani di zona le richieste di 

commissariamento ad hoc disposte dal 

giudice sono ventitré. Cinque li abbiamo 

nominati. In questi cinque piani si stanno 

sottoscrivendo...  

 

(Interruzione fuori microfono della direttrice 

Minetti) 

 

…va bene. Nominati, fatti. Sottoscritta la 

convenzione, si parte.  

Questo lo dico perché, visto il programma 

che prima il Presidente ha annunciato, di 

verifica, di controllo di audizioni anche con il 

Comune di Roma, questo tema mi sembra 

importante e meritorio di attenzione. Noi non 

ci vogliamo sostituire in alcun modo al 

Comune di Roma. Per noi è un problema: nel 

momento in cui siamo chiamati da un giudice 

ad esercitare un potere di surroga e di 

sostituzione di un altro utente, non avendo 

noi una struttura elefantiaca... Anzi, abbiamo 

un problema di struttura, come è noto, e 

questo ci crea molte, molte difficoltà.  

I punti sollevati sono semplicissimi. 

L’Osservatorio, come chiedeva il presidente 

Cacciatore. Noi a settembre partiamo con 

l’Osservatorio, la mia convocazione è già 

partita. Il 4-5 settembre è convocata la prima 
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seduta dell’Osservatorio. C’è voluto tanto 

tempo, per le ragioni che prima ho ricordato, 

ma noi da settembre rendiamo stabile, 

permanente un pezzo di struttura 

amministrativa della Regione Lazio che sarà 

permanentemente al servizio degli operatori, 

dei Comuni, quindi sarà quel luogo fisico in 

cui tutti i soggetti coinvolti sul tema 

dell’edilizia agevolata avranno un luogo per 

potersi confrontare.  

Il famoso Comitato per la vigilanza si è 

messo su un binario morto, non è mai partito 

e nei fatti viene sostituito da questo 

Osservatorio, che non ha il carattere della 

straordinarietà o della temporaneità, come 

può essere questa Commissione speciale, che 

avrà la durata di tutta la legislatura. Questo è 

un Osservatorio che comunque, a meno che il 

Consiglio voglia, cambiando la norma, 

disfarsene, durerà nel tempo.  

Per quanto riguarda le opere di 

urbanizzazione e i completamenti dei piani, lì 

noi non abbiamo strumenti. O il Comune si fa 

dare gli oneri e, quindi, interviene 

direttamente, oppure si fanno le opere. Noi 

non abbiamo un potere di intervento da 

questo punto di vista.  

Vendendo alla sollecitazione che faceva il 

consigliere Ghera di dotarci, comunque, di 

risorse straordinarie per intervenire nel 

completamento di questi piani, io la sento 

molto, molto forte, quindi raccolgo la sua 

sollecitazione, anche se ho già avviato 

un’interlocuzione serrata con l’assessore 

Sartore. Sarà molto importante, dunque, 

avere il supporto del Consiglio per avere nel 

prossimo bilancio quelle risorse, di cui oggi 

non disponiamo, per poter intervenire anche 

in questo tipo di situazioni.  

Queste erano le varie domande che mi sono 

state sollevate. Io poi ribadisco che, se c’è 

bisogno – questo lo valuterà la Presidenza – 

di venire in audizione per le singole 

questioni, per i singoli piani, perché ogni 

situazione è diversa, ci sono cose che le 

uniscono e poi ci sono situazioni particolari, 

io e i miei uffici siamo disponibili a un 

confronto su tutti i piani.  

Vengo all’ultima domanda, altrimenti poi il 

presidente Cacciatore mi riprende: su tutti i 

procedimenti penali in corso, ci siamo 

costituiti. 

PRESIDENTE. Grazie, Assessore.  

Allora, io volevo dire che sicuramente ci 

sarà una richiesta di coinvolgimento sui 

singoli Piani di zona che andremo ad 

affrontare a settembre, quindi se non lei, ma 

sicuramente gli uffici… noi ci aspettiamo che 

sarà fondamentale la vostra presenza, perché 

le domande, per la parte regionale, saranno 

rivolte a voi.  

Per quanto riguarda l’interlocuzione con 

Roma, vi ricordo che la settimana prossima 

viene l’Assessore e fra quindici giorni viene 

la dirigente del Settore Urbanistica, quindi 

queste domande le potremo rivolgere 

direttamente a loro.  

Oggi, l’Assessore ci ha dato due notizie, 

però delle due l’una: o già sa che la durata di 

questa Commissione sarà prorogata fino alla 

fine della legislatura, nonostante inizialmente 

fosse prevista di diciotto mesi… 

 

(Interruzione fuori microfono dell’assessore 

Valeriani) 

 

…oppure già sa che la legislatura finisce a 

breve. Quindi, non so quale delle due.  

 

(Interruzione fuori microfono dell’assessore 

Valeriani: “Non me la ricordavo questa cosa 

dei diciotto mesi”)  

 

…io lo prendo come un impegno a questo 

punto: fino a fine legislatura, quando sarà… 

 

(Interruzione fuori microfono dell’assessore 

Valeriani: “Non mi mettete in mezzo ai 

casini”)  

 

…chiedo ai Consiglieri presenti e anche alle 

persone presenti se hanno altre domande o se 

possiamo chiudere l’audizione 

dell’Assessore.  

Nessuna domanda.  

Va bene, allora dichiaro chiusa la seduta.  

Grazie a tutti. 

 

La seduta termina alle ore 17,02 

 

****************************** 

 

Revisore 

Dott. Giovanni Giacomo Pani 
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