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La seduta inizia alle ore 16,19 

 

PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE 

LOMBARDI 

 

Audizione su “Situazione dei piani di zona 

attivi sul territorio regionale del Lazio” 

 

PRESIDENTE. Buonasera a tutti. Benvenuti 

alla prima seduta della Commissione 

Speciale sui Piani di zona del Lazio. 

Volevo spendere solo due parole per 

introdurre le finalità di questa Commissione 

prima di partire con la prima audizione vera e 

propria. Questa è una Commissione che 

nasce per un’attività di esplorazione 

amministrativa, lato Regione Lazio, di quelle 

che sono state le problematiche riscontrate 

nell’attività della Regione relativamente al 

tema “Piani di zona”, problematiche che, 

insomma, molti di voi vengono da comitati di 

determinati Piani di zona, comparti specifici, 

quindi le vivono sulla loro pelle 

quotidianamente, avremo modo tra l’altro di 

esaminare piano di zona per piano di zona, 

secondo le richieste che ci perverranno e 

secondo anche quello che emergerà 

successivamente ovviamente in altre sedute e 

secondo anche quello che è stato il lavoro 

fatto dalla Commissione di indagine 

capitolina sempre sul tema dei Piani di zona, 

non perché il fenomeno riguardi solo Roma, 

assolutamente, ma tutta la Regione, ma 

perché sicuramente Roma manifesta tutte le 

patologie relative alla, diciamo, mancata 

gestione soprattutto relativamente al secondo 

PEEP di questo tipo di edilizia residenziale. 

La finalità quindi di questo lavoro sarà 

questa indagine amministrativa che dovrà 

portare a verificare quelli che sono gli aspetti 

migliorabili – immagino, vista la situazione, 

che abbiamo ampi margini di miglioramento 

– ovviamente con l’ausilio della Direzione 

competente in modo che si possa dare 

finalmente effettività a uno strumento che 

dovrebbe concretizzare il diritto alla casa di 

una fascia di popolazione che non si può 

rivolgere al libero mercato. 

Noi iniziamo questa attività della 

Commissione Speciale con l’audizione 

dell’architetto Manuela Manetti - e del suo 

staff che ringrazio - che è il Direttore per le 

politiche abitative e la pianificazione 

territoriale, paesistica e urbanistica della 

Regione Lazio, che farà una prima 

ricognizione di quella che è l’attività del suo 

Ufficio, di come anche l’ha trovato, perché 

lei è arrivata nel 2013, quindi è già al 

secondo PEEP ampiamente in corso, e poi 

apriamo ovviamente alle domande dei 

consiglieri. Prego. 

 

MANETTI MANUELA, Direttore per le 

politiche abitative e la pianificazione 

territoriale, paesistica e urbanistica. 

Buongiorno a tutti, grazie di averci invitato, 

io sono Manuela Manetti, Direttore regionale 

della Direzione che si occupa di politiche 

abitative, non sono dal 2013 Direttore, ma lo 

sono dall’anno scorso, in continuità con la 

precedente Amministrazione stiamo portando 

avanti una serie di attività. 

 La prima cosa fondamentale che noi ci 

tenevamo a precisare è che chiaramente gli 

interventi di edilizia residenziale sono nati 

come interventi che dovevano supportare 

l’aiuto per l’abitare, con leggi di tipo 

nazionale che erano mirate soprattutto al 

reperimento di alloggi da dare in locazione, 

leggi nazionali che sono molto datate e che 

quindi nel tempo si sono evolute, da queste 

leggi nazionali anche la Giunta regionale, nel 

ventennio passato, ha adeguato le proprie 

normative dando la possibilità di 

trasformazione dell’alloggio non solo in 

affitto, o comunque temporaneo, ma anche 

con la possibilità di acquisizione in alcuni 

specifici casi, anche se l’obiettivo principale 

comunque rimane quello, appunto, del 

sostegno all’abitare, quindi sostegno sia alla 

locazione che all’acquisto, ma diciamo più 

orientato verso la locazione. 

 Le tipologie dei finanziamenti sono state 

date attraverso fondamentalmente due leggi 

nazionali, ma almeno tre bandi, che sono 

quelli più importanti della Regione, che sono 

bandi sempre molto datati, non sono bandi 

nuovi, fondamentalmente sono il bando che 

abbiamo definito come “i ventimila alloggi”, 

il bando della delibera 355 e quello della 

2036, tutti bandi, ripeto, molto datati perché 

quello della 2036 è del 2000, quello della 355 

del 2004 e poi c’è “i ventimila alloggi”. 

Questi bandi avevano una procedura 
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abbastanza definita e dettagliata, quindi, 

diciamo, la Giunta dal 2013 a oggi, in 

continuità, ripeto, non ha fatto altro che 

ordinare, perché ovviamente la condizione 

era abbastanza complessa, poi vi do un po’ di 

numeri rispetto a quante persone hanno 

partecipato a questi bandi, ordinare e cercare 

di portare avanti ed attuare tutti gli interventi. 

Nello specifico le normative di riferimento 

prevedevano, ripeto, originariamente quasi 

tutte, una locazione o permanente o 

comunque molto lunga, e poi si sono 

trasformati nella possibilità anche di 

acquisto. 

 Perché è importante sottolineare questo 

aspetto? E’ importante sottolineare questo 

aspetto perché quasi tutti i bandi sono fondati 

sul fatto che la scelta dei Piani di zona, 

quindi riferita alla localizzazione ma 

soprattutto alla tipologia, deriva da 

pianificazioni di tipo comunale, tant’è vero 

che nella maggior parte dei casi i terreni dove 

vengono costruiti questi immobili di edilizia 

agevolata sono con diritti di superfici dati dai 

singoli Comuni. Sto parlando solo di edilizia 

agevolata, non di edilizia sovvenzionata che è 

Ater, quindi dei Piani di zona, è importante 

questo aspetto. 

 Ora, come più o meno si è svolta negli anni 

la procedura, non è stato semplice ritirarla 

fuori, nel 2014 è iniziata una ricognizione 

molto approfondita, è stato fatto un progetto 

per tirare fuori dagli archivi tutto il materiale, 

dal 2014 mano mano questo materiale è stato 

tirato fuori sui singoli Piani di zona, 

quest’anno siamo riusciti a fare una 

ricognizione completa, oggi abbiamo un data 

base definitivo con tutte le carte 

corrispondenti, più o meno, speriamo che 

siano tutte, però, insomma, è stato un lavoro 

lungo perché è stato un lavoro che 

praticamente ha dovuto recuperare materiale 

da parecchi anni prima. 

 La concessione dei finanziamenti avviene 

attraverso l’adozione di questo 

provvedimento regionale su una erogazione 

di tipo provvisorio di concessione, quindi con 

una definizione dell’importo da dare in base 

esclusivamente a dei dati dimensionali e a 

costi convenzionali prestabiliti, quindi non 

c’è un computo metrico-estimativo che 

specifica esattamente il finanziamento da 

dare, nel senso che il progetto ovviamente 

dovrà essere presentato e ci dovrà essere un 

costo preciso da computo metrico- 

estimativo, ma il contributo regionale viene 

dato esclusivamente su dei costi 

convenzionali, che non hanno niente a che 

vedere con il costo di realizzazione 

dell’opera, sono costi convenzionali stabiliti 

per legge che vengono inseriti in delibere di 

Giunta che si sono aggiornate nel tempo. Una 

volta che viene fatta l’analisi del bando, e 

quindi l’analisi e una verifica esclusivamente 

amministrativa della documentazione, se è 

presente o meno, a seconda dei bandi, per 

esempio in alcuni bandi era citata la necessità 

di alcune specificità sull’efficientamento 

energetico o quant’altro, ma solo ed 

esclusivamente di tipo cartaceo, perché non 

c’è ancora un progetto, viene stilata una 

graduatoria, in base a questa graduatoria 

viene o meno concesso il finanziamento, una 

volta che la graduatoria è stilata, i 

partecipanti che hanno vinto predispongono 

un progetto che viene consegnato alle 

amministrazioni comunali, le quali 

amministrazioni comunali fanno tutte le 

verifiche di propria competenza e quindi 

rilasciano, o non rilasciano, ma 

tendenzialmente rilasciano, i permessi a 

costruire. Quindi viene data una 

anticipazione che può partire dal 30, 60, 70, 

ma anche arrivare fino al 100 per cento del 

contributo, ripeto, del contributo, non del 

costo di costruzione, perché sono dei concetti 

completamente diversi, quindi può essere 

anche il 100 per cento l’erogazione del 

contributo, e quindi viene adottato un 

provvedimento definitivo di concessione. 

 Ogni bando ha delle sue specificità, perché 

i contributi possono essere a fondo perduto, 

oppure possono essere delle semplici 

anticipazioni che devono essere restituite, a 

volte sono sia dei contributi a fondo perduto 

e delle anticipazioni, a volte anche 

semplicemente delle anticipazioni riguardanti 

il valore degli interessi, cioè gli interessi che i 

cittadini che usufruiscono di queste 

agevolazioni prendono, diciamo gli interessi 

del mutuo che loro accendono per 

eventualmente acquistare l’immobile. 

 Il finanziamento, ripeto, non è legato, 

all’inizio soprattutto, alla realizzazione degli 
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alloggi, ma è basato su documenti 

amministrativi che vengono prima rilasciati 

da chi chiede il contributo, e quindi 

autocertificazioni, o comunque delle 

promesse, e poi dalle Amministrazioni 

comunali che rilasciano il permesso a 

costruire. Prima della erogazione definitiva, 

se c’è un’erogazione definitiva, o comunque 

del rilascio della polizza fideiussoria che ogni 

operatore doveva prendere, sottoscrivere per 

acquisire il finanziamento, gli operatori 

devono rilasciare, portare agli uffici regionali 

il certificato di collaudo che viene fatto 

dall’impresa che ha realizzato, e i certificati 

di fine lavori rilasciati sempre dai Comuni. 

Quindi l’atto, diciamo, finale, di tipo sempre 

amministrativo che viene rilasciato è il 

certificato comunale di fine lavori e il quadro 

tecnico-economico definitivo che predispone 

il beneficiario dei finanziamenti, beneficiario 

che è ormai palesemente stabilito dalla norma 

e da tutte le sentenze che ci sono state, il 

beneficiario in questo caso è il cittadino 

finale. Perché il QTE lo fa l’impresa? Perché 

ovviamente è colei che ha avuto il contributo, 

quindi il contributo viene rilasciato 

all’impresa e il beneficiario è il cittadino che 

va a vivere in queste case. Ovviamente sia se 

sia impresa, sia se sia cooperativa ha le 

responsabilità del contributo che gli viene 

erogato. 

 Nel tempo cosa è successo? Siccome, 

ripeto, la finalità principale era la locazione, 

nel tempo ci sono state delle delibere o leggi 

regionali che derivano da leggi statali, questo 

è importante sottolinearlo perché spesso e 

volentieri purtroppo uno pensa che magari 

non hanno un appoggio normativo statale, ma 

tutte le norme che sono state fatte hanno, 

diciamo, alla base la norma statale che è 

cambiata, è stato possibile modificare lo stato 

da affitto a proprietà attraverso delle 

richieste. Questo cosa ha comportato? Ha 

comportato che coloro che avevano 

l’esigenza di modificare il proprio stato e 

quindi acquisire l’immobile, perdevano parte 

del contributo non usufruito. Cosa significa? 

Significa che se la Regione Lazio dava un 

contributo di 100 per 25 anni di locazione e 

invece venivano usati solo…, cioè il cittadino 

stava all’interno dell’immobile solo 10 anni e 

acquistava l’immobile, quindi non usufruiva 

del finanziamento, diciamo dell’affitto per gli 

ulteriori 15 anni, la parte di contributo non 

utilizzata doveva essere, deve essere restituita 

alla Regione Lazio se l’obiettivo iniziale era 

appunto la locazione, e tutto questo è quello 

che è avvenuto. 

 Dove stanno le norme specifiche che 

controllano, che modificano e che stanno 

puntualmente sulla tipologia, sull’esecuzione, 

sul fabbricato, su quello che viene messo 

dentro, ecc., ecc.? Vengono elencate nella 

convenzione che viene sottoscritta dal 

Comune e dall’operatore, convenzione che si 

basa su una convenzione tipo della Regione 

Lazio, molto datata, che stiamo rivedendo, 

ma viene sottoscritta dal Comune e 

dall’impresa, quindi l’amministrazione 

comunale è colei che dovrebbe poi 

controllare l’attuazione di questa 

convenzione, anche perché stabilisce delle 

precise indicazioni che sono puntuali 

Comune per Comune, e differenti 

ovviamente tra loro. 

 Il punto, diciamo, 7 di una delibera, però se 

volete poi io lascio agli atti…, io non  sto 

citando leggi, numeri, delibere, per un fatto 

di principio, perché secondo me è 

noiosissimo citarle e poi non serve, ma sono 

tutte scritte, in un allegato della DGR viene 

specificato che ci sono due prezzi che sono 

fondamentali e che devono essere 

fondamentali e monitorati dalla 

amministrazione comunale e che vengono 

riportati all’interno delle convenzioni, e sono 

il prezzo di cessione del diritto di superficie, 

chiamiamolo così, che è modificato 

ovviamente nel tempo, si modifica 

abbastanza spesso e che il Comune deve 

tenere sotto controllo, in particolare, per 

esempio, oggi il Comune di Roma, Roma 

Capitale, sta rivedendo tutti i prezzi relativi al 

diritto di concessione, al diritto del terreno, 

ma anche i prezzi che sono i prezzi riferiti al 

prezzo di cessione. Prezzo massimo di 

cessione che è sia inerente alla eventuale 

vendita, ma anche all’affitto che viene 

praticato per i singoli appartamenti, prezzo 

massimo di cessione che è stabilito da ogni 

amministrazione comunale in base sempre ai 

criteri stabiliti dalla Regione. 

 Quindi la Regione ha fatto una delibera di 

Giunta con dei criteri e i Comuni devono 
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attenersi a quei criteri per stabilire il prezzo 

massimo di cessione. Le modalità di calcolo 

e la concreta composizione di questo importo 

sono un onere specifico imposto a tutti i 

Comuni, e sono loro che devono 

assolutamente declinarlo in base, ripeto, ai 

criteri che sono nella delibera regionale. 

 Perché è importante che lo declini il 

Comune? E’ importante perché il Comune è 

l’unico ente che conosce effettivamente il 

territorio, allora non è banale stabilire i vari 

criteri, e sono differenti per ogni Comune, 

per ogni amministrazione comunale. Questo 

prezzo massimo di cessione poi viene inserito 

nel QTE finale che viene consegnato alla 

Regione per l’erogazione del contributo 

finale, anche in questo caso stiamo rivedendo 

i criteri semplicemente per aggiornarli ad 

oggi, non perché quei criteri fossero strani, 

ma semplicemente perché cambia il modo di 

lavorare, il mondo cambia, cambiano i 

materiali, cambiano molte cose e quindi 

vanno aggiornati questi criteri. Anche in 

questo caso la delibera di Giunta è pronta, 

adesso l’Assessorato sta facendo anche delle 

audizioni per verificare e concertare con le 

associazioni di categoria e quant’altro. 

 Una volta che viene stabilito il prezzo 

massimo di cessione, che viene stabilito tra 

l’altro dopo che è già stata iniziata la 

costruzione, anzi molto spesso è completata, 

è finita, perché all’inizio, ripeto, c’era quella 

iniziale, il finanziamento viene concluso.  

Questa è più o meno la procedura delineata in 

linea molto veloce. 

 Di cosa ci si è resi conto oggi, ma questo 

solo negli ultimi anni? Che sicuramente 

bisogna fare dei correttivi alle normative, 

perché in una percentuale molto bassa 

rispetto…, anche se ovviamente anche un 

solo caso è abbastanza drammatico, però in 

una percentuale bassa, rispetto a tutti i bandi 

e a tutti gli operatori finanziati, si stanno 

creando una serie di problemi. Allora, a 

Roma il problema principale per esempio è la 

definizione delle aree, perché molto spesso ci 

si trova con Piani di zona assegnati a degli 

operatori, ma poi non concretamente mai 

attuati perché l’area non andava bene, o, 

viceversa, Piani di zona che sono iniziati ma 

che sostanzialmente non sono stati portati a 

conclusione perché l’area non era più idonea, 

o sono stati realizzati nonostante l’area non 

fosse idonea. Quindi questi sono i problemi 

relativi all’area. 

 Altre problematiche che stanno mettendo in 

discussione e cercando di far ragionare la 

Giunta, anche se abbiamo grosse difficoltà 

poi per risolvere tutti i problemi, sono riferite 

alle opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria, ma soprattutto alle opere di 

urbanizzazione primaria, perché i Piani di 

zona sono stati dati non a un unico…, ci sono 

piani di zona molto grandi dove non hanno 

un unico operatore, ma hanno magari dieci 

operatori, questi dieci operatori in parte 

alcuni hanno iniziato e finito, in parte hanno 

iniziato, in parte non hanno proprio iniziato, 

quindi ci si trova che gli operatori magari 

hanno realizzato delle opere di 

urbanizzazione primaria per il loro tratto, ma 

non le hanno realizzate per il tratto 

successivo. Finanziare le opere di 

urbanizzazione da sole non si può fare, non si 

può fare perché è illegittimo, perché sono 

legate al Piano di zona, quindi adesso stiamo 

verificando come poter risolvere questa 

problematica. 

 Altra problematica abbastanza, diciamo, 

importante, che ci sta facendo un pochino 

sbattere la testa, è su tutti quegli operatori che 

stanno fallendo, sono falliti o che hanno 

acquisito o chiesto dei mutui più alti di quelli 

che il soggetto richiedente poteva 

permettersi, o quantomeno non sono riusciti 

comunque a portarli a compimento. Su 

questo ci sono moltissimi procedimenti, 

“moltissimi”! Allora, molti, nel senso che per 

noi sono moltissimi, ma rispetto agli 

operatori finanziati no, è una percentuale 

bassissima, però per noi sono molti perché ci 

sono vari procedimenti penali in corso, 

quindi con responsabilità dei singoli 

amministratori delle società, ma ci sono 

anche delle procedure fallimentari che stanno 

vedendo in parte soccombere la finalità 

dell’edilizia agevolata perché ci sono delle 

somme che sono state impegnate dagli 

operatori che devono essere restituite. In 

questo un’azione molto forte, molto incisiva 

della Regione è stata che comunque in tutte 

le procedure fallimentari abbiamo richiesto, 

nel momento in cui decadeva la finalità 

pubblica a nostro avviso, perché c’era una 
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procedura fallimentare in corso, abbiamo 

richiesto la restituzione del contributo. 

Questo, anche se poco sposta poi le 

problematiche dei cittadini che vivono e che 

si ritrovano in queste procedure, però almeno 

tuteliamo la finanza pubblica che poi può 

essere comunque reinvestita in questa 

tematica. 

 Tanto per darvi dei numeri, i Piani di zona 

dei 20.000 alloggi solo a Roma sono oltre 

100 ed in tutta la Regione Lazio sono oltre 

200, per quanto riguarda i piani di zona 2036 

stiamo parlando più o meno degli stessi 

numeri, la 355 è quella che onestamente in 

questo momento ha un pochino più di 

problemi perché abbiamo verificato che 

nonostante gli operatori ammessi a 

finanziamento sono molti, gli interventi che 

sono iniziati effettivamente non sono 

tantissimi. Questo è un po’ il quadro di quello 

che è a oggi e cosa invece vogliamo e stiamo 

cercando di fare nei prossimi, non mesi, ma 

parlo proprio di settimane, perché sono tutte 

attività che abbiamo già svolto. 

 Allora, innanzitutto abbiamo messo in piedi 

una serie di procedure che permettono di fare 

dei controlli incrociati, cosa significa questo? 

Significa che per esempio stiamo verificando 

tutte le società che stanno fallendo, perché di 

tutto questo la Regione non viene mai 

informata, cioè la Regione non viene mai 

informata se c’è un procedimento, sia penale 

che civile, contro gli operatori, quindi è stata 

fatta questa procedura di verifica di tutti 

questi procedimenti in corso o di 

procedimenti che non sono definiti ma che 

stanno per essere definiti e quindi cerchiamo 

di anticipare le problematiche. Questo lo 

abbiamo fatto anche grazie e soprattutto ai 

cittadini che sono venuti da noi e ci hanno 

raccontato appunto che c’erano delle 

procedure in corso. 

 L’altra attività che stiamo facendo è una 

verifica puntuale su tutti i Piani di zona e su 

tutti gli interventi, se sono iniziati o meno, 

verifica che però noi possiamo fare solo 

attraverso i voli e andando a farci delle 

passeggiate, ma non possiamo assolutamente 

entrare nei Piani di zona perché ci è vietato, 

non possiamo entrare né se sono finiti né se 

sono cantieri, nei cantieri ancora di più, 

quindi stiamo intanto verificando perché 

anche in questo caso non abbiamo un 

certificato di inizio lavori vero e proprio, non 

ci viene comunicato, e come terza cosa 

stiamo raccogliendo tutti i dati per fare le 

modifiche delle leggi. La legge 12, che è la 

legge, diciamo, “madre”, ma che poi ha tutte 

le varie delibere e le varie leggi a fianco, è 

già in Giunta solo però per la parte che 

riguarda la sovvenzionata, quindi verrà 

trasferita al Consiglio a breve, sulla parte 

agevolata stiamo ancora facendo delle 

modifiche in particolare perché vorremmo 

cercare di spingere sempre di più verso il 

mantenimento della locazione soprattutto per 

i nuovi interventi. 

 Ultima cosa, oltre a tutti i tavoli che stiamo 

facendo, a parte con le associazioni, con i 

vari Comuni e quant’altro, quello più 

importante è con il Ministero, non quello che 

si occupa della casa ma quello che si occupa 

dei fallimenti, perché teoricamente, ripeto, 

fino a dieci anni fa noi non eravamo 

nemmeno considerati creditori se c’era un 

fallimento, poi siamo riusciti a farci inserire 

come creditore, però come creditore, 

tecnicamente si dice “chirografario”, ma 

insomma che significa che non ha dei diritti, 

è una lunga lista e sta in mezzo a tanti altri, 

quindi ai fornitori e a quant’altro, adesso 

stiamo cercando, in alcuni casi ci siamo già 

riusciti, di farci inserire come creditori 

privilegiati e quindi come coloro che 

prendono la restituzione del contributo se non 

viene portato a termine l’impegno 

sottoscritto. Ora, questa è una brevissima 

ricostruzione, poi siamo qua. 

 

PRESIDENTE. Grazie Direttore, parlava di 

una parte scritta che magari poi può mandare 

alla Commissione in modo che noi possiamo 

girarla ai commissari e magari continuare 

l’interlocuzione. 

 Ha chiesto di parlare il consigliere 

Cacciatore. Prego, ne ha facoltà. 

 

CACCIATORE MARCO (M5s). Grazie 

Presidente, grazie alla Direttrice di essere 

presente, noi avevamo come gruppo - e 

firmato dalla nostra Capogruppo che coincide 

con la Presidenza, ma le arrivo un po’ in 

ausilio io - tempo fa un accesso agli atti, lei 

in parte, Direttrice l’ha ricalcato sotto alcuni 
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profili e anche chiarito, però voglio capire se 

ho capito bene. Dunque, noi chiedevamo 

nello specifico, relativamente ai Piani di 

zona, l’ubicazione e la consistenza in termini 

sia di volumetria che di numero abitanti, lo 

stato attuativo, quindi se terminati, in corso di 

completamento, autorizzati ma non ancora 

avviati, o in corso di autorizzazione, e le 

allegate delibere regionali chiaramente, ci è 

pervenuta risposta che più o meno diceva 

così: “Non è presente nell’archivio dell’Area 

un elenco dei piani di zona e l’attività di 

approvazione e attuazione dei piani di zona è 

di competenza comunale”, lei ci parlava 

anche di un data base regionale che esiste per 

cui, insomma, volevo capire più o meno se 

esiste di fatto questo data base ed è 

definitivo, come mi pare lei dicesse, perché 

se è pacifico che sia di competenza comunale 

la localizzazione, perimetrazione e 

approvazione dei piani di zona, è però 

altrettanto vero che quando questi piani sono 

indirizzati all’edilizia sovvenzionata e 

agevolata o convenzionata, fruenti di 

finanziamenti pubblici, chiaramente un 

intervento di approvazione della Regione 

esiste, così come sono soggette ad 

approvazione regionale – questo lo 

conosciamo anche dalla Commissione che è 

più di mia pertinenza – tutti quei PEEP che 

sono soggetti a varianti di PRG, per cui anche 

lì interviene un ruolo regionale, così come 

esistono sempre, da Costituzione, i poteri 

sostitutivi nei casi di Comuni inerti, i quali 

Comuni oltre i 50.000 abitanti hanno 

l’obbligo di legge di programmare nel 

decennio successivo le necessità abitative 

tramite lo strumento urbanistico dei piani di 

sona per l’edilizia economica e popolare. 

Quindi, intanto sapere se esiste questo elenco 

e, laddove non esistesse o sia da completare, 

se non pensa possa essere anche un utile 

strumento di ulteriore controllo rispetto al 

livello comunale che, come ci ha detto, 

insomma, ha determinati poteri e molto 

spesso è difficile controllare però la 

situazione allo stato dell’arte. 

 Seconda domanda, partendo sempre dalla 

nostra richiesta di accesso agli atti, noi 

chiedevamo anche l’elenco dei controlli e 

delle verifiche effettuate, nonché delle azioni 

di rivalsa, in parte ha toccato nel suo 

intervento questo punto, la risposta che 

ricevemmo all’epoca era più o meno la 

seguente: “Gli elenchi gestiti presso l’Area 

non riportano le attività di verifica o controllo 

ma solo l’esistenza di un fascicolo e la 

localizzazione presso l’archivio cartaceo”, 

qui le chiedo proprio un chiarimento 

terminologico e, in particolare, se viene 

stimata anche la veridicità dei QTE, e come 

questi QTE poi determinano il prezzo 

massimo di cessione, così come 

relativamente, immagino di sì, alle 

fideiussioni, e parlava di azioni di 

restituzione del contributo, volevo chiederle 

se c’è mai stato il caso della restituzione del 

contributo per vendita anticipata degli 

immobili. Ho finito. 

 

PRESIDENTE. Prego, architetto Manetti. 

 

MANETTI MANUELA, Direttore per le 

politiche abitative e la pianificazione 

territoriale, paesistica e urbanistica. 

L’elenco dei piani di zona, come dicevo, si è 

cominciato a fare nel 2014, 2015, adesso non 

so con precisione l’anno, non me lo ricordo, è 

stato completato, adesso noi abbiamo 

l’elenco di tutti i piani di zona, il progetto 

prevedeva – il progetto dell’archiviazione, 

chiamiamolo così – anche appunto tutta una 

serie di informazioni che sono state riportate, 

ma sono informazioni, ripeto, che noi 

deduciamo dai pezzi di carta, nel senso che, 

confermo, la localizzazione del piano di zona 

e la sua attuazione è esclusiva competenza 

comunale, è vero, la Regione Lazio approva 

le varianti urbanistiche se ci sono, ma, le dico 

anche di più, nei piani di zona poi, o negli 

accordi di programma, ci sono anche i collegi 

di vigilanza, ma è un’operazione 

completamente diversa dal contributo riferito 

alla casa. 

 Abbiamo i poteri sostitutivi che ci vengono 

richiesti, che stiamo portando avanti, su 

Roma ormai quasi tutti i piani di zona che 

non sono stati attuati hanno chiesto il 

commissariamento attraverso il TAR, e, 

ahimè, dobbiamo adempiere per forza, 

“ahimè” perché se ci impone il TAR di 

adempiere lo possiamo fare solo come 

dipendenti regionali e abbiamo finito! Cioè 

non ce ne sono più perché Roma 
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praticamente ci ha fatto commissariare non 

so quanti piani di zona, e in più, per quanto 

riguarda i poteri sostitutivi richiesti dai 

privati, ci sono, ci sono stati, abbiamo 

adempiuto per esempio in alcuni casi anche 

per la definizione del prezzo massimo di 

cessione. Questa è la realtà, poi io mi 

permetto di fare una critica, i poteri 

sostitutivi non sono mai una buona cosa, 

perché la Regione Lazio è un ente che fa 

verifiche e controlli e non è un ente che 

rilascia permessi a costruire o definisce il 

prezzo massimo di cessione, quindi i 

dipendenti regionali fanno del lavoro che non 

sanno fare, quindi chiedere continuamente i 

commissariamenti…, ovviamente noi li 

dobbiamo fare perché la legge ce lo impone 

però non  è una cosa buona e giusta, questo è 

il concetto. 

 L’elenco delle verifiche c’è, nel senso che 

c’è un elenco di verifiche che noi adesso 

abbiamo sistematizzato, nel senso che li 

hanno sempre fatti i controlli gli uffici ma 

non c’era una procedura standardizzata, noi 

l’abbiamo “proceduralizzata” con tanto di 

schema, abbiamo infatti rilevato alcune cose 

che andavano e altre no, e da queste ci sono 

anche stati degli inizi di revoca dei 

finanziamenti, inizio e avvio del 

procedimento, e stiamo ad un certo punto, ci 

sono state anche delle iscrizioni ormai per la 

restituzione, però i tempi sono sempre 

ovviamente lunghissimi, e ci sono state 

moltissime restituzioni di tutti quei cittadini 

che hanno acquistato, diciamo che hanno 

trasformato il titolo di godimento da affitto a 

proprietà, hanno restituito il contributo, 

ovviamente attraverso la cooperativa, o loro 

stessi se erano scaduti…, e sono rientrati 

tutti, cioè ovviamente se sono diventati 

proprietari l’hanno restituito, era una 

condizione, altrimenti non avrebbero mutato 

il titolo di godimento. 

 Quindi io l’elenco, se volete, poi ve lo 

posso fornire, “gli elenchi” perché sono più 

di uno, ovviamente ribadendo il concetto che 

sono tutte informazioni di tipo documentale, 

non sono informazioni precise. Su questo è 

stato fatto il tavolo con i vari Comuni, in 

particolare con il Comune di Roma, al quale 

abbiamo fornito le nostre tabelle e loro 

adesso finalmente ci hanno fornito i 

nominativi per cui abbiamo fatto questo 

tavolo permanente che dovrebbe mettere 

insieme tutti i pezzi e tirare fuori tutta la 

documentazione. Però gli elenchi ci sono. 

 

PRESIDENTE. Grazie Direttore. Si era 

iscritto a parlare il consigliere Porrello. 

Prego. 

 

PORRELLO DEVID (M5s). Grazie 

Presidente, innanzitutto ringraziamo anche le 

strutture per averci fatto un quadro generale 

sulla missione, appunto, dei piani di zona, 

comunque sull’edilizia agevolata. 

 Io volevo iniziare il discorso riprendendo 

l’ultima domanda, che è relativa alle 

verifiche e al controllo, perché non ci 

possiamo nascondere che in questi anni su 

questo tema c’è stata parecchia attenzione, 

non soltanto da parte dei cittadini, che 

comunque hanno subito diversi problemi, 

diciamo così, quando si sono rivolti a questo 

tipo di edilizia, ma anche da parte delle 

stampa, che ha portato alla luce diversi fatti 

poco chiari e che comunque hanno portato, 

ripeto, disagi ai beneficiari, che sono poi in 

fondo i cittadini, ho capito che c’è un elenco 

di verifiche fatte, una domanda che volevo 

farle è questa qui, se in Regione Lazio esiste 

un nucleo, diciamo così, un canale particolare 

che prende in considerazione le numerose 

richieste di spiegazioni che i cittadini 

comunque fanno alla Regione proprio in virtù 

del fatto che non vedono riconosciuto un 

proprio diritto, e se esiste quindi un organo, 

un canale che si occupa di prendere in 

considerazione questo tipo di segnalazioni, e 

quali sono poi le azioni, se c’è un canale che 

si prende in carico questo tipo di domande, 

quali sono le azioni che la struttura mette in 

campo proprio per dare anche seguito a 

questo tipo di domande. Ho capito che ci 

sono state anche azioni di revoca, su questo 

poi io mi riservo di analizzare la 

documentazione che immagino lascerà o 

trasmetterà alla Presidenza. Quindi la prima 

domanda è l’attenzione sostanzialmente che 

si dà alle eventuali segnalazioni dei cittadini, 

anche perché, se ho capito bene, è grazie ad 

alcune segnalazioni dei cittadini che siete 

venuti a conoscenza di procedimenti ad 

esempio di natura penale o civilistica che sia. 
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Comunque ci torno dopo su questo. 

 Nella IX legislatura, quella interrotta, la 

legislatura Polverini, il direttore dell’allora 

Direzione, che non era proprio coincidente 

nei nomi a quella di oggi, ma che si occupava 

di questo tipo di piani, aveva istituito, con 

determinazione A06922 del 2012, un gruppo 

di lavoro, leggo: “…per la verifica della 

corrispondenza ai bandi e alle norme di 

edilizia agevolata degli interventi fruenti di 

finanziamento pubblico realizzati tra il 2010 

e il 2012”, quindi non su tutto ma su quelli 

che andavano a realizzazione dal 2010 al 

2012, e nello specifico dovevano relazionare 

sulla rispondenza, appunto, dei quadri tecnici 

ed economici, sui criteri edilizi che 

riguardavano l’edilizia residenziale pubblica 

e l’effettivo scomputo del contributo 

regionale, del prezzo massimo di cessione da 

parte di imprese e cooperative. Questo era un 

gruppo di lavoro che comunque è andato 

avanti per poco tempo immagino, ma che ha 

prodotto una relazione che è stata poi 

consegnata all’allora Direttore, architetto 

Agostini. Non so se lei ha mai preso visione 

di questa relazione, se ne conosce l’esistenza, 

e la domanda è se ritiene opportuno, come 

Direttore, di istituire un gruppo di lavoro che 

ripercorra un pochettino…, quindi, se quella 

è un’esperienza valida, se ritiene necessario 

ricostituire questo gruppo di lavoro che 

appunto faccia lo stesso tipo di controllo e 

verifica, o non è necessario e, se non lo è, per 

quale motivo. 

 Una cosa importante è questa, che lei ha già 

anticipato anche nella sua esposizione, che 

tutte le leggi regionali che regolano, diciamo 

così, o quantomeno provano a regolare 

questo mondo, sono sì di derivazione 

nazionale ma ci sono anche “pezzi” aggiunti 

dal legislatore regionale, cioè da noi, e le 

normative che oggi vengono messe in campo 

sono normative che sono un po’ datate, l’ha 

detta lei una legge, la 12 del 1999, siamo nel 

2019, qualche anno è passato, e, devo dire la 

verità, sono rimasto felicemente colpito dal 

fatto che la vostra Direzione abbia già, penso 

di comune accordo con gli Assessorati e con 

gli Uffici legislativi, predisposto delle 

proposte di legge, che poi ci verranno 

trasferite, per svecchiare, diciamo, quanto 

meno l’impianto normativo. Ecco, la 

domanda era appunto questa, cioè se avete 

altre proposte da fare appunto per cercare di 

migliorare sia i regolamenti, sia i decreti, le 

circolari che le leggi, o l’intervento che avete 

portato è risolutivo quanto meno per tutto il 

concetto dei piani di zona. 

 Sulla questione invece di quello che 

dicevamo prima, del fatto che i cittadini vi 

fanno arrivare la notizia che ci sono dei 

procedimenti, nonostante questo abbiamo 

capito che c’è quindi un problema, una 

lacuna, ma non da parte nostra, forse 

addirittura da parte del Tribunale, della 

Procura, piuttosto che del ricevitore del 

beneficio stesso, insomma c’è una carenza di 

informazione e di comunicazione, visto il 

fatto che sono i cittadini ad informarvi, se la 

Direzione ha preso in man o un po’ la 

questione e abbia fatto uno schema di 

protocollo di intesa con le varie Procure per 

cercare appunto di capire quando parte un 

procedimento disciplinare nei confronti di un 

soggetto che è beneficiario di un contributo 

economico della Regione Lazio, ecco, se c’è 

stata mai un’interlocuzione con le Procure 

sostanzialmente, civili e penali, e l’altra cosa 

che mi lascia un po’ perplesso, e capire se c’è 

una strada, è sul fatto che alla Regione Lazio, 

ai tecnici della Regione Lazio viene vietato 

l’ingresso nei cantieri o comunque nelle zone 

di costruzione, cioè è quasi un assurdo, nel 

senso che io che do un contributo per 

realizzare un qualcosa voglio controllare, 

comunque verificare, non con poteri ispettivi 

sanzionatori, ma quantomeno rendersi conto, 

cioè non è possibile che io devo fare il volo, 

l’ultimo è del 2014 se non ricordo male, 

siamo già nel 2019, il prossimo non so 

quando sarà, ma non è possibile che la 

Regione Lazio possa solo farsi una 

passeggiata fino ai cancelli e la costruzione 

sta - come ha detto lei il piano di zona è 

un’area dove viene costruito poi a lotti -, 

magari il lotto che dobbiamo vedere sta 

lontano dalla recinzione dove neanche ci si 

arriva a vedere! Ecco, se c’è una possibilità 

che può stare in capo al Consiglio regionale, 

come legge intendo, per dare la possibilità di 

modificare anche questa parte, che trovo 

veramente assurda, che chi deve controllare 

non è messo nelle condizioni di poterlo fare e 

che si possa fare soltanto con ispezioni con il 
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volo, dei quali appunto l’ultimo è del 2014. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE. Prego, Direttore, risponda. 

 

MANETTI MANUELA, Direttore per le 

politiche abitative e la pianificazione 

territoriale, paesistica e urbanistica. Grazie. 

Rispetto al primo punto, gruppo di lavoro, la 

relazione dell’epoca io l’ho letta molto 

velocemente, ma comunque era una relazione 

e non c’erano allegati, invece nella scorsa 

legislatura, 2015 e 2016, l’allora Assessore, 

che è qui presente, ha dato mandato al 

Comitato dei lavori pubblici, che non aveva 

una competenza sull’approvazione, però 

aveva al proprio interno dei tecnici, ha dato 

mandato di fare un’analisi e una ricerca su 

alcuni piani di zona, in particolare per 

definire una procedura, è stato fatto e in base 

a quella procedura che è stata fatta dal 

Comitato lavori pubblici su mandato 

dell’assessore Refrigeri, questa Direzione 

l’ha presa, l’ha fatta propria e adesso, in base 

a quella procedura, sta facendo i controlli. 

 Quella procedura è una procedura molto 

approfondita, chiaramente stiamo facendo il 

possibile, considerando che abbiamo delle 

risorse umane scarsissime, però è chiara, è 

precisa, quindi stiamo compilando le varie 

schede in base a quella procedura… 

 

(Interruzione fuori microfono del dott. 

Pierpaolo Rocchi, dirigente regionale 

politiche abitative edilizia sovvenzionata) 

 

…sì, come dice il dirigente giustamente, 

basta dire i numeri, sono due funzionari in 

tutta l’Area… 

 

(Interruzione fuori microfono del dott. 

Pierpaolo Rocchi) 

 

…sì, non di qualità, di quantità, sono due 

funzionari e quindi è un po’ complicato fare 

tutto, però quella procedura l’abbiamo presa 

e la stiamo utilizzando per fare tutte le 

analisi. 

 Abbiamo, rispetto alla Direzione, perché 

poi i numeri sono quelli, nel senso che a me 

come Direzione mi danno un numero, per 

esempio, di alte professionalità, un numero 

definito, quindi non è che io poi posso 

decidere come mi pare, rispetto a quel 

numero io ho spostato delle alte 

professionalità che stavano all’urbanistica e 

le ho messe proprio sulla casa, per cercare di 

avere più personale possibile. 

 Abbiamo istituito due soggetti, diciamo, 

nuovi, che sono un ufficio che fa i controlli, 

ma soprattutto più che i controlli…, perché, 

ripeto, i controlli, quelli che prevede la legge, 

sono sempre stati fatti… 

 

(Interruzione fuori microfono del consigliere 

Porrello: “Sono documentati”) 

 

…sono documentati, perché sono quelli che 

prevede la legge, stiamo, con un gruppo di 

lavoro, cercando di capire quali altri controlli 

possiamo mettere in campo ovviamente senza 

fare un reato di abuso d’ufficio. Perché noi, 

ripeto, non possiamo, abbiamo queste 

capacità. Quindi c’è questo ufficio fatto 

apposta, che noi abbiamo chiamato 

“Controllo e Vigilanza” ma è riferito proprio 

alla possibilità di ampliare le competenze 

della Giunta regionale e quindi anche dei 

controlli, e abbiamo istituito l’Agenzia per 

l’abitare che deve fare, tra le tante cose, 

anche la verifica invece dei fabbisogni, come 

dicevamo, perché poi che io vado solo a 

controllare ma non ho chiaro che devo fare, è 

evidente che non so dove andare. 

 Per quanto riguarda le leggi, abbiamo, a 

parte la legge che l’abbiamo appunto buttata 

giù e stiamo facendo, le modifiche che 

verranno fatte che saranno quelle inerenti le 

delibere, perché quelle sono poi quelle che 

hanno fatto i bandi, e quelle le stiamo 

portando avanti. 

 I tavoli, sia con i cittadini, con i sindacati, 

sono quelli che ci hanno aiutato a capire 

meglio, e soprattutto a capire dove dovremo 

andare a intervenire, perché poi le 

problematiche non sono sempre per noi 

chiare, visto che non abbiamo contezza dei 

piani di zona e di quant’altro, e quindi stiamo 

modificando le varie delibere, con le Procure 

non abbiamo fatto nessun protocollo perché 

loro, se c’è un reato penale, colpiscono la 

persona, il soggetto, quindi fino a dieci mesi 

fa erano sempre tra imprese e, al limite, 

qualche funzionario del Comune se aveva 
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fatto un reato penale, o un funzionario 

regionale, in questo caso non ci sono stati, 

però, diciamo una persona specifica, non 

viene coinvolto l’ente perché l’ente non ha 

potere di controllo soprattutto sui reati penali, 

cioè, nel senso che se uno si “frega” i soldi e 

scappa, non è che noi, anche se i soldi sono i 

nostri, abbiamo alcun potere. Ecco perché 

non ci hanno mai coinvolto le Procure, 

perché… 

 

(Interruzione fuori microfono del consigliere 

Porrello) 

 

PRESIDENTE. Consigliere, per il resoconto 

stenografico, se deve fare un addendum 

brevissimo di domanda, visto che abbiamo 

già anche altri consiglieri iscritti, la prego di 

farlo al microfono, almeno così possono 

resocontare. 

 

MANETTI MANUELA, Direttore per le 

politiche abitative e la pianificazione 

territoriale, paesistica e urbanistica. …infatti 

ci stiamo costituendo parte civile in tutte 

quelle cause di cui siamo venuti a 

conoscenza. In alcuni casi siamo anche stati 

chiamati come responsabili civili, perché, 

questo va detto, nessuno lo nega, perché 

appunto qualcuno dice che noi non abbiamo 

vigilato come dovevamo. 

 

PRESIDENTE. Grazie. Prego, consigliera 

Bonafoni. 

 

BONAFONI MARTA (LcZ). Grazie 

Presidente. Intervengo giocoforza ripetendo 

alcune cose che sono state dette, ma essendo 

la prima nostra Commissione Speciale credo 

che siamo qua soprattutto per darci un 

orientamento, un metodo di lavoro, e ricordo 

a noi stessi e a chi ci sta seguendo che 

abbiamo 18 mesi di tempo, che sembrano 

tanti ma che in realtà per una questione, così 

come ci sta rappresentando anche la 

Direttrice, invece sono, tutto sommato, pochi. 

Per cui penso che dovremmo essere molto 

rigorosi e rigorose nell’affrontarla. 

 Non è che mi complimento, perché non è 

esatto, diciamo che prendo atto positivamente 

del fatto – ho letto anche un’intervista della 

presidente Lombardi questa mattina – che c’è 

una data spartiacque, 2013. Nel 2013 si è 

iniziato in qualche maniera a caricare sulle 

spalle di questa Amministrazione l’elefante 

“Piani di zona”, che prima era una specie di 

romanzo giallo che, appunto, a parte sulla 

pelle di chi l’ha subito, in pochi 

conoscevamo. E quindi questi documenti che 

voi ci consegnerete, appunto documentali e 

non agli atti più stretti, io mi auguro che 

saranno il più leggibili possibile o comunque, 

Presidente, li dovremo rendere leggibili noi, 

perché c’è innanzitutto una questione di 

numeri in questo caso, quanti sono, quanti 

sono i fallimenti, qual è lo stato dell’arte dei 

cantieri, cioè capire qual è la dimensione per 

poter poi tarare il nostro lavoro rispetto a 

quella dimensione. Diciotto mesi, torno a 

ripetere, sono pochi, quindi dovremo essere 

molti capaci. Ho già finito il mio intervento, 

non ho domande particolari perché non 

conoscendo gli atti non ho intenzione di 

parlare sul nulla, però, ecco, il tentativo che 

noi dovremmo fare è, d’accordo l’indagine 

conoscitiva, peraltro non così tanto utilizzata 

da questa istituzione, quindi anche noi ci 

cimenteremo su una novità, presidente 

Lombardi, ma per capire le ricadute 

legislative, perché noi siamo qua per fare i 

legislatori e quindi capire come venire 

incontro ai quei numeri esigui che voi ci 

avete rappresentato, di così poche persone 

che hanno a che fare con un argomento così 

ampio, per essere noi di aiuto anche alla parte 

amministrativa, agli uffici e capire come 

trovare dei punti di caduta utili. Io penso che 

davvero, dopo così tanti anni, noi dobbiamo 

concludere l’esperienza di questa 

Commissione, lo dico oggi che la iniziamo, 

con dei dati di fatto, perché altrimenti questo 

rischia di essere l’ennesimo capitolo di un 

grande dibattito che ha riguardato, io parlo da 

romana, soprattutto la nostra città, non solo la 

nostra città, ma in maniera importante e 

drammatica la nostra città, e però non 

riusciremo a spostare l’asticella. Io credo che 

in questa legislatura noi abbiamo i numeri per 

farla questa cosa, perché c’è un’istruttoria 

avanzata, ci sta un primo data base, c’è uno 

spirito di collaborazione fra noi parti 

politiche, che siamo qua tutte rappresentate, e 

mi auguro che riusciremo a sfruttarlo al 

meglio. Tutto qui. 
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PRESIDENTE. Grazie, consigliera Bonafoni, 

colgo l’opportunità del suo intervento per 

rassicurarla del fatto che diciotto mesi, se 

lavoriamo bene e seguite il mio passo, ci 

basteranno e, ove non bastassero, andrò dalla 

sua maggioranza a chiedere un’eventuale 

prolungamento… 

 

(Interruzione della consigliera Bonafoni 

fuori microfono: “Guardi che io faccio le 

maratone, quindi…”) 

 

…ma infatti conto su di lei che sicuramente è 

più sportiva di me! 

 La parola al consigliere Aurigemma, prego. 

 

AURIGEMMA ANTONIO (FI). Vado un 

po’ più lento perché non sono un maratoneta! 

Volevo cercare di comprendere, anche perché 

ho sentito un’arringa, ho sentito la difesa, ma 

penso che lo spirito di questa Commissione, 

che non è sicuramente una commissione 

d’inchiesta, sia quello di comprendere, 

perché, vede dottoressa, io ho letto molte 

carte, ho ricevuto molta gente e, mi creda, la 

situazione dire “esilarante” è a dir poco 

offensivo per le persone che la vivono sulla 

pelle, gente che non ha diritto che sta 

all’interno, gente che ha diritto che paga dei 

canoni inverosimili, gente che li ha pagati ed 

è stata sfrattata, cooperative che vengono 

decretate fallite e non si sa più neanche come 

prenderle! La domanda che volevo fare è che 

noi qui dobbiamo determinare un indirizzo 

politico per cercare di risolvere un problema, 

che è quello dell’emergenza abitativa, che a 

Roma è catastrofico. Per le altre cose poi ci 

saranno altre aule molto più brave e preparate 

di noi, però, sapendo i tempi della giustizia 

che sono abbastanza lunghi, insomma 

vorremmo evitare di aspettarli fino alla fine. 

 Che tipo di soluzioni, al di là poi 

dell’indirizzo politico che adotteremo noi, lei 

ci può consigliare per venire incontro a 

persone che vivono…, perché, sa, prima che 

dà i dati, prima che si fa l’elenco, prima che 

si vede se il controllo era del Comune o era 

della Regione, nell’attesa di fare tutti questi 

tavoli, che io purtroppo penso potranno 

servire soltanto ai falegnami che li 

costruiscono, ma non a noi per fare qualcosa 

o ai cittadini che vivono questo problema in 

prima persona, come possiamo intervenire 

noi per sopperire alla mancanza di controlli 

che c’è stata in questi anni, a gente che 

purtroppo ha diritto a queste cose e non può, 

o meglio, noi come Regione abbiamo erogato 

i fondi, poi sarebbe curioso sapere se le 

cooperative che sono state commissariate 

hanno ricevuto pure i soldi da parte della 

Regione. Quindi, si cono presi i soldi, si sono 

commissariate, insomma abbiamo avuto oltre 

al danno anche la beffa, come si può 

intervenire per cercare di modificare la 

norma o cercare di venire incontro a queste 

esigenze? Perché i funzionari sono due, noi 

vorremmo dare un supporto, ma io, non 

essendo un tecnico penso che posso essere di 

poco aiuto, però qui c’è gente che sono anni e 

anni che aspetta sentenze, commissariamenti, 

che poi è un rimpallo tra il Tribunale civile e 

quello penale, i tribunali però non parlano, il 

tempo, il contatore gira, cioè la gente 

continua a viverla sulla propria pelle, noi ne 

parliamo con una certa facilità, ma ci sono 

situazioni di sofferenza che posso garantirle 

che sono veramente critiche, e come 

possiamo intervenire noi, come Regione per 

cercare di anticipare la norma, per cercare di 

modificare un qualcosa che sia tangibile per 

il cittadino, perché poi dopo facciamo le 

riunioni, ci vediamo, però il problema rimane 

sempre lo stesso. 

 Come possiamo fare noi per dare una 

risposta reale, “reale” nel senso che quando si 

esce da una riunione in Regione si dice: 

“Abbiamo risolto un problema”? Questo è, 

finito così. 

 

PRESIDENTE. Prego Direttore. 

 

MANETTI MANUELA, Direttore per le 

politiche abitative e la pianificazione 

territoriale, paesistica e urbanistica. E’ una 

domanda più politica che tecnica, io adesso 

risponde tecnicamente su quello che dico io! 

Io però non sono un politico. 

Rispetto ai fallimenti, i comitati che sono 

qui, i cittadini che sono qui sanno quello che 

noi pensiamo, allora secondo noi, primo 

passaggio fondamentale che noi abbiamo 

portato avanti - io parlo sempre di 

amministrativi e tecnici, ovviamente con 

l’avallo della parte politica - è di mantenere 
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fisso il concetto di pubblica utilità e di bene 

pubblico, cioè questo è importantissimo, 

perché se quando ci sono i procedimenti 

fallimentari rimane in vigore il concetto che 

questo è un intervento di tipo pubblico, di 

pubblica finalità, e quindi io non vado a 

cambiargli la natura, per esempio richiedendo 

indietro i soldi, che mi vengono restituiti, ma 

poi a quel punto perde la finalità pubblica, 

quindi se noi manteniamo il concetto che 

questo deve avere una finalità pubblica e 

quindi deve essere quello per cui è stato 

finanziato e realizzato è un primo passo, poi 

c’è un secondo passo, il secondo passo è - 

senza parlare di giustizia, perché quello è un 

altro discorso - queste cooperative o imprese 

perché stanno fallendo? Perché oltre al nostro 

contributo, che non corrispondeva al costo 

per realizzare l’opera, hanno chiesto anche 

altri finanziamenti, questi finanziamenti li 

hanno chiesti alle banche, le banche sono 

coloro che hanno, per la legislazione italiana, 

il diritto di avere immediatamente la 

restituzione attraverso il pignoramento, la 

vendita e quant’altro, quindi è lì che bisogna 

intervenire, cioè è lì che bisogna intervenire 

per esempio nel momento che noi possiamo, 

e ci siamo riusciti, farci iscrivere come 

creditore privilegiato e non chirografo, a quel 

punto noi stiamo sullo stesso piano delle 

banche, quindi sono io che decido che il mio 

contributo pubblico nemmeno lo voglio 

restituito, voglio che mantenga quella finalità 

pubblica. 

Mantenere quella finalità pubblica, poi cosa 

succede? Che bisogna gestirla, come? A 

questo punto bisogna farla gestire da un 

soggetto terzo, perché sicuramente la 

Regione non può gestire i piani di zona, 

perché non si può mettere a fare un lavoro 

che non è il suo. Quindi o lo fa in accordo 

con i Comuni, perché i Comuni possono 

farlo, o lo fa in accordo con le società, o le 

agenzie, o gli istituti insomma che la Regione 

Lazio ha che fanno questo mestiere. 

Quindi parte tutto dal mantenimento della 

finalità pubblica, dal mantenimento della 

tipologia per cui è stato dato il 

finanziamento, sì, ci si inserisce nei 

fallimenti e a quel punto, se si mantiene la 

locazione, bisogna avere un soggetto terzo 

che gestisce l’immobile, che può essere il 

Comune, oppure si “collabora”, tra virgolette, 

badate bene “collabora” è una parola che ci 

tengo a metterla tra virgolette, con i curatori 

fallimentari, perché? Perché se il curatore 

fallimentare decide che il costo per vendere 

l’alloggio i cittadini lo vogliono, perché noi 

abbiamo avuto dei casi dove nei piani di zona 

alcuni cittadini volevano acquistare la casa, 

in altri piani di zona invece no, allora a quel 

punto vuol dire che se non riusciamo a 

entrare nel meccanismo del fallimento e 

riusciamo a far entrare il contributo che 

abbiamo dato, a ribaltarlo sui cittadini, a quel 

punto loro possono acquisire direttamente la 

casa con un prezzo molto più basso. Mi 

spiego, la casa costa 100, io gli ho dato 70, di 

questo 70 se io entro e chiedo la restituzione, 

il cittadino per avere l’alloggio deve pagare 

100; se io invece dico: “Non lo voglio il 70, 

perché questo 70 è dato come destinatario 

finale al cittadino”, quindi io mantengo la 

finalità pubblica, tu me lo restituisci, ma in 

realtà fa parte della restituzione, quindi sta 

all’interno, a quel punto il cittadino deve 

pagare solo 30, il rimanente che avrebbe 

comunque pagato, con, poi, il rispetto delle 

regole dei singoli piani di zona, per cui se per 

esempio la regola è “alloggio permanente” 

ovviamente io non posso, e quindi vendita ad 

un unico soggetto e mantenimento 

dell’alloggio permanente per trent’anni, io 

non posso dare ai singoli cittadini perché 

altrimenti non rispetterei le regole, quindi si 

deve trovare un soggetto unico, lo stesso 

vale, invece, per quelli che vendono. Cioè 

questo noi lo abbiamo provato a sperimentare 

in un paio di casi, ripeto, c’era l’accordo 

degli occupanti, non abusivi, “occupanti” nel 

senso quelli che stavano dentro, gli affittuari, 

erano tutti regolari, perché erano tutti 

regolari, quindi abbiamo provato a fare e in 

quel caso era possibile farlo, perché erano 

tutti regolari, avevano tutti le attestazioni, 

avevano tutti i requisiti, volevano tutti 

acquistarlo, o comunque la grande 

maggioranza, e quindi si poteva risolvere. 

Dove dovrebbe intervenire la Regione, 

secondo me con una modifica legislativa, è se 

non hai la totalità dei casi, alcune persone per 

vari motivi non possono modificare il proprio 

titolo di godimento. Allora lì, a quel punto, la 

Regione può intervenire attraverso per 
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esempio il piano sociale, la legge nostra, 11, 

che permette di intervenire per quei singoli 

casi che non possono comunque acquistare. 

Quindi se io ho una maggioranza di persone 

che acquistano ma una minoranza che non 

può, bisogna tutelare anche quelli che non 

possono, e quindi intervenire in quel caso 

appunto come intervento più di tipo sociale, 

oltre che abitativo. Con la legge 11 questo si 

può fare, con la legge sul sociale. 

Un’ultima cosa, sempre come interventi, 

noi stiamo lavorando perché c’era…, questo 

è importante ripeterlo, allora, c’è una legge 

nazionale che dà alle singole Regioni fondi 

per la morosità incolpevole, perché in molti 

casi noi abbiamo persone che sono all’interno 

dei piani di zona che non riescono a pagare 

l’affitto, o le spese varie, questi fondi noi li 

prendiamo e li dobbiamo distribuire ai singoli 

Comuni, ora, è allucinante però questa è la 

realtà, l’80 per cento di questi fondi dai 

Comuni non viene utilizzato… 

 

(Interruzione fuori microfono) 

 

…scusate, il 99 per cento, parliamo di 22 

milioni di euro! I Comuni non li usano. 

Allora, in accordo con lo Stato è stata fatta 

una modifica per cui questi 22 milioni invece 

di perderli li abbiamo recuperati sempre 

all’interno delle politiche abitative, e quindi 

per interventi vari. Però, per esempio, in 

questo caso, questa è una cosa fondamentale 

perché molto spesso, tolto, ripeto, sempre 

l’aspetto penale, cioè io di quello non ne 

voglio parlare perché non sono un giudice, 

però molto spesso alcune cooperative 

sostengono che loro vanno in default perché 

alcuni abitanti dei piani di zona non hanno i 

soldi per pagare, non sono tantissimi, però 

alcuni casi lo dicono, ma noi sappiamo che ci 

sono molte persone che non riescono ad 

arrivare alla fine del mese a pagare l’affitto, il 

condominio e quant’altro. Allora questo è un 

altro aspetto che invece andrebbe sollecitato 

ai Comuni, cioè l’utilizzo di questi soldi. Ora 

noi li riusiamo per le politiche abitative ma 

certo non per la morosità incolpevole, la 

morosità incolpevole è una legge di una 

chiarezza estrema e molti cittadini di Roma ci 

rientrano. 

 

PRESIDENTE. Grazie Direttore, tra l’altro 

su questo tema ho un report aggiornato del 

Ministero delle infrastrutture che dice che il 

riparto ministeriale 2014-2018 per il fondo 

per gli inquilini morosi incolpevoli è di 23 

milioni e rotti, e di questi la percentuale di 

utilizzo è del 34,98 per cento, e anche loro 

lamentavano il fatto che è uno strumento 

poco utilizzato perché poco noto 

fondamentalmente. 

 Consigliere Ghera, prego. 

 

GHERA FABRIZIO (FdI). Sì, anche io in 

virtù di quello che diceva il Direttore sul 

tema, appunto, sociale, non so se ci sono dei 

dati, o se si possono ricavare e magari 

portarli nelle prossime commissioni, 

sull’esigenza reale attuale, sia su Roma che 

sul Lazio, appunto di immobili da adibire ad 

uso sociale, anche magari a costi agevolati, 

ho visto un’iniziativa dell’Ater recentemente 

che parlava di huosing sociale, un bando 

recente, cioè quali sono i numeri attuali, 

perché è evidente che quello che riguarda il 

passato probabilmente sarà dibattuto in 

Commissione, poi bisogna anche capire e 

ragionare per quello che riguarda il futuro, 

quindi se ci sono dei numeri che si possono 

in qualche modo tirare fuori dagli studi, 

oppure se la Regione ne è già in possesso per 

quanto riguarda l’ambito regionale ma in 

particolare Roma che è sicuramente la città 

più toccata, la prima domanda penso che sia 

fondamentale per iniziarci a lavorare. 

 Poi, per quello che riguarda la 

collaborazione in particolare con Roma 

Capitale, non so, dall’intervento del Direttore 

mi sembrava che non sempre si riesce a 

lavorare in modo sinergico, diciamo così, se 

invece non è così, forse ho capito male, 

addirittura ci sono anche dei dati che la 

Regione purtroppo non riesce a conoscere per 

tempo, sulle procedure, su aziende di 

costruzioni che hanno dei problemi, o le 

cooperative e tutto quello che ne consegue, 

anche con i procedimenti che bloccano a 

livello giudiziario l’andamento degli iter 

amministrativi e tecnici, quindi su questo 

magari la Commissione può fare qualcosa, 

credo che la collaborazione se fosse più 

efficace e costante, continuativa, potrebbe 

sicuramente risolvere alcune problematiche 
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dei cittadini indirettamente. Ci sono dei temi 

da affrontare molto importanti, io credo che 

la Commissione su questo debba lavorare, 

cercare di agevolare dei processi che si sono 

sfilacciati nel corso degli anni, sicuramente la 

tematica delle situazioni in alcune zone dove 

non ci sono ancora le opere pubbliche 

primarie, dove sappiamo che ci sono le strade 

sterrate, ci sono difficoltà, perché 

obiettivamente negli ultimi anni c’è stato un 

rallentamento di tutte queste procedure, sia 

per le indagini, sia per le difficoltà del settore 

dell’edilizia, sia anche perché probabilmente 

qualche lungaggine burocratica ha fatto 

ritardare i processi, e da questo punto di vista 

credo che si possa fare un’azione positiva, 

ovviamente poi su quello che riguarda le 

indagini giudiziarie e altre cose che non 

riguardano la Commissione noi possiamo 

metterci la parte nostra, però su quello voglio 

dire anche un qualcosa che non è proprio in 

linea con il “tutto bene, tutto perfetto”, la 

Commissione di cui ho fatto parte, anche al 

Comune di Roma, che riguardava questo 

stesso tema, non ha prodotto di fatto risultati, 

quindi se la Commissione, come immagino 

sia impegno del Presidente, di tutti i 

componenti, degli Uffici, cerca di lavorare 

per trovare anche delle soluzioni, dare dei 

suggerimenti, degli input, o comunque non 

solamente farla diventare uno “sfogatoio” di 

chiunque viene e prende la parola, è giusto 

ascoltare, è fondamentale questo, perché 

abbiamo vissuto e visto cittadini che dove 

c’era un affitto da pagare l’hanno visto 

raddoppiato, magari senza motivazioni 

particolari, nonostante avessero tutte le 

ragioni, abbiamo visto situazioni di sequestri 

da parte delle banche, dove siamo andati 

anche personalmente, sia io che altri 

consiglieri, sia comunali che regionali, a 

cercare di dare una mano, di dare un 

sostegno, quindi sono successe tante cose, è 

chiaro che da questo punto di vista, molti 

parlavano della Commissione se serve, se 

non serve, ecc., la Commissione può servire a 

tutto e può servire anche a poco, l’importante 

è utilizzarla in modo positivo, non serve fare 

la pubblicità e mettere i pennacchi a nessuno, 

sicuramente serve ad ascoltare le 

problematiche, se ci sono state in passato, dei 

cittadini, segnalare ovviamente le criticità e 

anche cercare di lavorare per il futuro per 

risolvere alcune tematiche, e ho chiesto, 

immagino che il Presidente già abbia 

provveduto, di iniziare anche ad audire il 

Comune di Roma, i suoi rappresentanti, sia 

l’Assessore che anche il dirigente, non so se 

sarà opportuno anche rendere almeno edotti i 

dirigenti della Regione, perché forse anche 

dal colloquio costante e preciso che già 

avranno probabilmente, ma che spesso e 

volentieri purtroppo non ha prodotto risultati, 

per tante difficoltà, che poi si creano questi 

“molok” amministrativi che sono difficili da 

sbrogliare, non per incapacità di nessuno, poi 

c’era qualcuno che fino a poco tempo fa 

pensava di poter risolvere tutto, questo non è 

accaduto, anzi negli ultimi tempi abbiamo 

notato anche dei rallentamenti sulle 

procedure, soprattutto quelle comunali, le 

difficoltà purtroppo sono pagate dai cittadini. 

 

PRESIDENTE. Grazie, Consigliere. Prego 

Direttore. 

 

MANETTI MANUELA, Direttore per le 

politiche abitative e la pianificazione 

territoriale, paesistica e urbanistica. Per il 

fabbisogno abitativo sicuramente abbiamo 

quello dell’edilizia sovvenzionata, che però 

ha dei canoni precisi, per l’agevolata non è 

proprio così definito, i singoli Comuni non è 

che hanno una chiarezza, perché non ci sono 

poi regole specifiche, però possiamo fare una 

lettera circolare e chiedere se ce lo 

aggiornano. 

 Per quanto riguarda i rapporti con Roma 

Capitale, no, i rapporti ci sono, non è che non 

ci sono, se noi diamo “due”, Roma Capitale 

“uno”, nel senso che c’è un solo dirigente che 

fa tutto, quindi è una tragedia per questo, cioè 

parlare con Roma praticamente, in questo 

settore, è come parlare con nessuno, perché 

c’è una sola persona che fa tutto. Quindi non 

è una critica la mia verso Roma che non 

funziona, è solo un fatto pure lì di numeri, 

quindi di quantità e non di qualità. 

 Il terzo punto, io ribadisco quello che prima 

ho cercato, in maniera un po’ meno chiara 

forse, di dire al consigliere Aurigemma, 

poniamo che noi abbiamo cento casi, adesso 

faccio sempre un esempio con dei numeri 

così, su cento casi dove le banche avevano un 
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debito nei confronti degli immobili che sono 

stati sequestrati, ecc., c’è stato un solo caso 

dove è stato dichiarato che la banca non 

doveva ricevere il denaro, perché non aveva 

nel suo oggetto nello statuto la qualifica per 

fare questo lavoro, negli altri novantanove è 

stata data ragione alla banca. Allora era per 

questo che io dicevo prima al consigliere 

Aurigemma, quando io, siccome non faccio il 

giudice, mi trovo di fronte che su cento casi 

in novantanove danno comunque ragione alla 

banca, allora io dico, ragioniamo su come 

intervenire in questo procedimento, e quindi 

cerchiamo di prendere atto di questa 

situazione e intervenire nei 

commissariamenti prima che si arriva al 

pignoramento, perché una volta che si arriva 

al pignoramento penso che non ci sia proprio 

più nulla da fare. Noi ci abbiamo provato, 

abbiamo parlato con gli avvocati, ci dicono 

che non c’è più nulla da fare, quindi secondo 

me bisogna parlare prima, capire prima che 

cosa sta succedendo. 

 

PRESIDENTE. Grazie Direttore. Penso che 

nessuno dei colleghi voglia intervenire, allora 

prima di chiudere e rinviare alla prossima 

seduta, volevo fare io alcune domande 

soprattutto perché oggi sono venute, in 

maniera devo dire anche molto disciplinata e 

ordinata, molte persone che vivono sulla loro 

pelle la tematica dei piani di zona, e siccome 

in certi passaggi avevamo sentito anche che 

giustamente c’erano delle perplessità, ho 

chiesto che venissero raccolte delle domande 

relative all’audizione, sempre su temi 

generali relativi ai piani di zona, da poterle 

girare, e sono molto brevi le domande, quindi 

gliele leggo velocemente. 

 Come Regione Lazio si è mai pensato di 

istituire una nuova e straordinaria modalità di 

contributo per i soci che hanno versato i soldi 

e non hanno la casa, oppure i prezzi sono 

lievitati e si ritrovano a pagare costi a prezzi 

di mercato? 

 Altra domanda: se può anticipare la ratio 

della nuova delibera della Giunta regionale e 

se si può fare qualcosa, come terza domanda, 

per i piani di zona in cui mancano le opere, e 

quali azioni si possono mettere in pratica nei 

casi in cui gli operatori tentino di trattenersi il 

contributo pubblico che è stato versato. E poi, 

invece, un tema molto tecnico, sulle vasche 

di laminazione dei piani di zona, la cui 

competenza la legge l’attribuisce alla 

Regione e non si possono finire le abitazioni 

proprio perché manca questo tipo di 

intervento, se c’è un’interlocuzione da parte 

del vostro dipartimento con il dipartimento 

Ambiente che è quello competente. 

 Prego, Direttore. 

 

MANETTI MANUELA, Direttore per le 

politiche abitative e la pianificazione 

territoriale, paesistica e urbanistica. Per 

quanto riguarda gli interventi, sì, sono 

previsti interventi di sostegno ai cittadini, ma 

non interventi di sostegno…, mi spiego, è 

complicato. Come denaro pubblico noi non 

possiamo dare dei soldi su delle cose che già 

sono state finanziate, a prescindere se poi 

sono andate a buon fine o no, se io ho 

stanziato 100 milioni di euro per fare Monte 

Stallonara, non posso dare altri soldi su 

Monte Stallonara, però sono state previste 

delle azioni per coloro che sono stati truffati, 

cioè all’interno della legge è stato previsto 

che nel caso… 

 

(Interruzione fuori microfono) 

 

…sì, nel caso di accertamento di truffa 

ovviamente, può essere dato un sostegno che 

però non è riferito all’abitazione, è un 

sostegno derivante dalla truffa, quindi un 

sostegno di tipo sociale, non riferito 

all’immobile, perché non si può dare due 

volte il contributo pubblico per la stessa cosa. 

 La domanda sugli operatori, noi a quelli 

che hanno preso i soldi e non hanno 

mantenuto i patti glieli stiamo richiedendo, 

stiamo anche diffidando a completare, stiamo 

operando l’avvio dei procedimenti di revoca, 

però amministrativamente i tempi sono 

lunghissimi, nel senso che se io faccio 

l’avvio di un procedimento di revoca, per 

riuscire a fare la diffida, quindi la diffida 

significa la lettera con cui dico: “Vi diffido”, 

ci metto sei mesi! Quindi sì, li abbiamo 

cominciati a fare ma sono tempi lunghi. Per 

le vasche di laminazione sicuramente 

interessiamo il Dipartimento. 

 Sulla ratio della nuova delibera di Giunta, 

se mi permettete, abbiate pietà, nel senso che 
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è un fatto proprio di rispetto istituzionale e 

dell’Assessore, cioè chiederlo a me è 

veramente…, sarei scorretta nei confronti 

dell’Assessore… 

 

(Interruzione fuori microfono: “Scusate se 

intervengo ma io vivo nel piano di zona 

Monte Stallonara quindi vivo un disagio 

penso brutto, come tutti gli altri che vivono 

altri disagi, il problema delle vasche di 

laminazione non è un problema di poco 

conto, perché è il problema che 

momentaneamente…, mi chiamo Faielli 

Daniele, mi scusi, non ho detto il nome… 

 

PRESIDENTE. Prego. 

 

FAIELLI DANIELE, Piano di zona Monte 

Stallonara. …dicevo è un problema che 

momentaneamente sta bloccando i piani di 

zona, per un semplice motivo, il Comune non 

rilascia permessi a costruire in piani di zona 

già partiti, dove già sono state costruite case, 

quindi altri operatori hanno già costruito, non 

li rilascia più perché non ci sono le così dette 

“vasche di laminazione”. Il problema nasce 

dal fatto che - Monte Stallonara adesso sta 

facendo da capo popolo per questi piani di 

zona – la convenzione da parte di CBTAR 

(Consorzio di Bonifica Tevere Agro 

Romano) è stata inviata al Comune di Roma, 

il quale non si vuole prendere la briga e la 

malleva di queste vasche di laminazione, cioè 

doveva firmare un contratto con il CBTAR 

per quanto riguardava la malleva di queste 

vasche di laminazione, doveva prenderle in 

carico il Comune, il Comune questo non lo 

vuole fare però, quindi c’è un conflitto in 

questa situazione, e si sta creando un 

conflitto abbastanza annoso e abbastanza 

problematico, proprio perché alcuni operatori 

hanno costruito, se non si fanno le vasche di 

laminazione non vanno avanti, gli operatori 

non possono costruire, non si può finire il 

piano di zona perché mancano i soldi per le 

opere di urbanizzazione, è un problema che 

poi sarà per tutti gli altri piani di zona, non 

solo per il nostro. 

 

PRESIDENTE. Grazie. Diciamo che come 

modus operandi di solito la parola si chiede, 

non si entra così, a bamba tesa… 

(Interruzione fuori microfono di Faielli: “Mi 

scusi, chiedo perdono…”) 

 

…anche perché proprio perché non 

riguardava un piano di zona specifico, perché 

sennò sarebbe stato giusto dare la parola a 

tutti e io rassicuro tutti che invece ci saranno 

delle sedute apposite dove si affronteranno i 

singoli piani di zona e le persone avranno 

tutta la possibilità di esprimere le loro giuste 

preoccupazioni, la situazione in cui vivono, 

insomma la tematica che li coinvolge. 

 Questa delle vasche di laminazione aveva 

una valenza su tutto, adesso io sono sicura 

che il Direttore, che è però direttore di 

Urbanistica, si deve interfacciare con il 

Direttore di Ambiente, che ha la competenza 

sulle acque, tra l’altro il piano regionale sulle 

acque è stato approvato qualche mese fa, 

quindi adesso ci prendiamo anche carico di 

creare questa connessione tra i due 

dipartimenti. 

 Io chiuderei la seduta con l’avviso che 

abbiamo inaugurato oggi uno strumento forse 

diverso rispetto a quelli normalmente usati 

nelle commissioni, abbiamo fatto una diretta 

streaming che diventerà broadcast 

dell’attività di Commissione e faremo così 

per tutte le future attività, abbiamo richiesto 

il servizio stenografico della Commissione, 

quindi nei prossimi giorni, quando arriverà, 

sarà a disposizione di tutti i consiglieri in 

modo che lo possano eventualmente leggere, 

ma anche di chi volesse rileggere con più 

attenzione due ore intense e dense di 

contenuti di questa Commissione. Io 

ringrazio l’architetto Manetti, ringrazio il 

personale del Dipartimento, la prossima 

seduta di Commissione sarà convocata a 

domicilio, come dite qui in Regione Lazio, 

però già vi dico per le vie brevi che l’8 luglio 

avremo in audizione l’assessore Montuori. 

 La seduta è tolta. 

 

La seduta termina alle ore 17,45 

 

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

 

Responsabile Sezione Resocontazione 

Dott. Stefano Mostarda 

 


