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La seduta ha inizio alle ore 14,12 

 

PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE 

LOMBARDI 

 

PRESIDENTE. Diamo inizio ai nostri lavori.  

 

Resoconto sulle attività della Commissione 

Speciale capitolina sui Piani di Zona e 

azioni portate avanti in merito dal 

Comune di Roma capitale 

 

PRESIDENTE. Comunico che oggi abbiamo 

unito due audizioni molto attese relative al 

Comune di Roma, sia per la parte politica, 

rappresentata dall’assessore Montuori, sia per 

la parte tecnica, rappresentata dal direttore 

del Dipartimento urbanistica, dottoressa 

Esposito. Abbiamo accorpato la 

Commissione della settimana scorsa, che è 

stata rinviata, insieme all’audizione della 

dottoressa Esposito, che era già programmata 

per oggi, anticipando anche l’orario.  

Come sempre, trasmettiamo l’intera seduta 

in diretta streaming, poi sarà possibile 

scaricare il podcast dell’audizione nei giorni 

seguenti, insieme al resoconto stenografico 

che viene predisposto dai tecnici presenti.  

Per lo svolgimento dell’audizione daremo 

spazio al Comune di Roma sia per la parte 

politica che per la parte tecnica per esporre la 

situazione che hanno trovato quando si è 

insediata la Giunta Raggi nel 2016, il lavoro 

che è stato fatto in questi anni e anche il 

lavoro della Commissione d’indagine 

dell’Assemblea capitolina, che ha avuto 

termine, mi pare, a dicembre 2018. 

Dopodiché, ci sarà spazio per le domande dei 

Consiglieri.  

Le persone che volessero fare delle 

domande, sempre domande di carattere 

generale, perché queste audizioni vi ricordo 

che sono di carattere generale, i singoli Piani 

di zona verranno affrontati, invece, a partire 

da settembre in poi. Si potranno fare 

domande di carattere generale alla mia 

collaboratrice, la signora Ridolfi, in modo 

che possiamo leggerle e che gli auditi 

possano rispondere alle domande dei 

presenti.  

Lascio la parola all’assessore Luca 

Montuori.  

MONTUORI, Assessore all’urbanistica e 

alle infrastrutture del Comune di Roma. 

Grazie, Presidente. 

Prima di entrare nel merito, vorrei fare un 

paio di considerazioni. È evidente che 

quando la Giunta si è insediata ha avuto tra le 

sue priorità quella di svolgere questo lavoro 

sui Piani di zona, ovviamente affrontando il 

tema dal punto di vista dei cittadini, cioè di 

quelle che sono le singole problematiche 

anche di chi è stato oggetto di attenzione 

dovuta al fatto che si sono avute ‒ come 

immagino sia stato già abbondantemente 

esposto in questa sede ‒ problematiche di 

tipo anche giudiziario. Mi piacerebbe fare un 

paio di riflessioni anche sul piano politico, 

facendo una riflessione su quanto sta 

succedendo in generale all’interno del 

Comune di Roma e su quello che è il 

patrimonio edilizio abitativo pubblico del 

Comune di Roma, anche legandoci a quello 

che oggi è evidente, ma che era evidente già 

negli anni Sessanta, ossia una grandissima 

crisi per il problema abitativo, una crisi che 

cambia le sue sfumature, le sue fattispecie.  

Dai dati in nostro possesso, dai dati 

statistici, si assiste a una polarizzazione tra 

una richiesta di edilizia residenziale “di 

mercato libero” e una richiesta, invece, di 

edilizia residenziale che dovrebbe essere 

legata più al mercato pubblico, lasciando la 

tradizionale edilizia economica e popolare, 

cioè quella destinata a una fascia intermedia, 

un po’ più scarica dal punto di vista della 

domanda. Questa polarizzazione è legata, 

evidentemente, a una crisi.  

Nonostante tutto, è chiaro che in questi 

ultimi anni il valore del capitale edilizio della 

città è cresciuto tantissimo e ha alimentato, e 

non certo diminuito, questo divario tra 

ricchezza immobiliare e povertà urbana.  

Scusate, leggo perché ci siamo preparati 

molto per questa audizione e crediamo sia 

un’occasione importante.  

Questi plusvalori legati alla proprietà dei 

terreni sono stati acquisiti sfruttando 

soprattutto la tradizione della rendita 

fondiaria, quindi la proprietà dei terreni in cui 

si sono insediati i Piani di zona, con i 

meccanismi delle cessioni compensative, con 

cui si sono pagati gli espropri, moltiplicando 

nuovamente i diritti edificatori, un sistema 
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che si è autoalimentato all’interno di un 

meccanismo meramente economico, che 

spesso ha poco a che vedere con gli interessi 

della città e in molti casi non ha a che vedere 

con i reali bisogni della cittadinanza.  

Noi abbiamo ancora una grande manovra di 

completamento dei Piani di edilizia 

economica e popolare con quella che 

dovrebbe essere la manovra di 

densificazione, che sembra a tutti gli effetti 

non incontrare realmente una richiesta 

abitativa all’interno di quelle fasce, anche 

perché andrebbe a cadere in aree i cui valori 

dei terreni legati al meccanismo e alla 

cessione compensativa sono talmente elevati 

che a volte superano addirittura i prezzi di 

mercato.  

Questo sistema, che si è alimentato 

all’interno di un meccanismo economico, che 

vediamo soprattutto dopo la crisi del 2008, 

quando si è portato all’evidenza del mondo il 

tema della finanziarizzazione e di come le 

città fossero chiamate a rispondere ancora 

una volta a una crisi che, alla fine, si è 

alimentata di un rinnovato impulso verso il 

mercato finanziario, ha portato, in realtà, alla 

creazione di grandi stock abitativi non 

venduti e alla mancanza di alloggi destinati a 

chi ne aveva più bisogno.  

All’interno di questi meccanismi, il 

meccanismo dei Piani di zona è chiaramente 

sfuggito in passato al controllo 

dell’Amministrazione pubblica, sia da parte 

del Comune di Roma sia da parte della 

Regione, permettendo che si verificassero 

situazioni illecite e, a volte, addirittura dal 

profilo che oserei definire criminoso, 

situazioni illecite che sono state perpetrate ai 

danni dei cittadini e di tutte le 

Amministrazioni coinvolte.  

È chiaro che gran parte di questi 

comportamenti sfuggono addirittura al 

controllo amministrativo, in quanto si tratta 

di truffe vere e proprie, cioè legate a un 

controllo giudiziario e sono delegate, 

ovviamente, a tutte le indagini penali in corso 

sui Piani di zona.  

Che cosa è importante per noi? Lavorare 

parallelamente su un aspetto che non 

possiamo ignorare, quello delle singole cose 

emerse anche grazie al lavoro molto 

importante della Commissione d’indagine 

capitolina, dove i cittadini hanno in prima 

persona portato le istanze e le denunce, dove 

sono stati verificati gli aspetti, ripeto, 

amministrativi, dal momento che 

l’Amministrazione di Roma Capitale non ha 

la capacità di intervenire all’interno di 

indagini che poi si svolgono sul piano penale. 

Questo aspetto, però, non ci deve impedire di 

lavorare su una visione generale, una visione 

generale che ci deve aiutare a condurre con 

forza una battaglia perché il patrimonio 

edilizio di natura pubblica non debba essere 

disperso in centinaia di fallimenti, perché 

questo è quello che sta succedendo. Il giorno 

dopo la dichiarazione dei tribunali, che hanno 

detto che ci si doveva adeguare al prezzo 

massimo di cessione secondo alcune 

modalità, molti operatori, molti concessionari 

hanno dichiarato fallimento. In questi 

fallimenti è intervenuto un nuovo soggetto, 

che sono le banche che su tali immobili 

avevano permesso di accendersi dei mutui.  

All’interno di questo processo 

intervengono altri soggetti, che sono i 

curatori fallimentari, i custodi giudiziari che, 

visto che sono in corso dei fallimenti, 

procedono alla vendita di questi immobili, 

molto spesso con le persone all’interno di 

questi immobili che erano convinte di aver 

avuto accesso all’acquisto o comunque 

all’affitto di una casa. Secondo noi, è 

fondamentale che in questi processi non 

vengano trasformati assolutamente 

soprattutto quelli che sono i vincoli locatizi, 

perché secondo noi una cosa da mantenere 

assolutamente viva è il vincolo locatizio, 

quando c’è, degli immobili, che invece molto 

spesso, all’interno di aste “purgative”, 

vengono trasformati in alloggi destinati al 

mercato libero. I cittadini che stanno 

all’interno non riescono, ovviamente, né a 

pagare un eventuale affitto a mercato libero 

né tantomeno ad acquistare queste case.  

Questo favorisce il ricostruirsi di grandi 

blocchi di proprietari di case tali che 

riorientano il mercato. È una scelta che noi 

contrastiamo decisamente. Anche tutte quelle 

forme che con procedimenti normativi hanno 

permesso la vendita di grande parte dello 

stock immobiliare, anche a persone che 

abitano all’interno delle case perché noi 

siamo convinti che il tema della proprietà 
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della casa sia un tema molto tipico italiano, 

ma che non avere uno stock di case destinate 

all’affitto, quindi, probabilmente, anche alla 

rotazione di persone che abitano all’interno, 

sia un grave depauperamento di quello che è 

stato l’obiettivo primo della manovra 

pubblica, che è partita dal 1962, con la 

grande manovra dei piani di edilizia 

economica e popolare.  

Già alla fine degli anni Sessanta il Censis 

testimoniava che solo una parte dell’offerta 

di abitazioni, e qui parliamo in generale delle 

abitazioni su Roma, è collocata in proprietà o 

in affitto presso gli utilizzatori finali del 

bene. Una quota rilevante, pari circa a un 

terzo e forse più, ormai, viene invece 

acquistata da piccoli e grandi risparmiatori 

solo a scopo di investimento.  

Oggi, questa fotografia che era portata già 

alla fine degli anni Sessanta è ovviamente 

mutata. Lì c’era già una grande 

polarizzazione, ancora, una questione di 

classi che oggi forse è un po’ superata. Oggi 

però sono nuovi interessi che si strutturano a 

quello che fu definito in quegli anni il 

cosiddetto “blocco edilizio”, e sono ancora 

più complessi, appunto annoverando tra le 

fila degli interessati anche le banche, fondi 

d’investimento e soggetti che fanno 

dell’economia finanziaria, e quindi della 

sostituzione dell’economia reale, un loro 

elemento di forza.  

Oggi, quindi, l’Amministrazione che 

governa Roma Capitale è stata fin da subito 

animata dalla volontà di affrontare con forza 

e determinazione questi temi. Non è 

ovviamente sempre perché poi affrontandoli 

è difficile farne una tipizzazione. Quello che 

abbiamo trovato cioè è che all’interno di ogni 

piano di zona per il quale siano state rilevate 

delle criticità, perché non è che tutti i piani di 

zona, anche questo va detto…, ci sono 

operatori che hanno operato nel rispetto delle 

leggi e operatori che non hanno operato nel 

rispetto delle leggi. In ogni Piano di Zona in 

cui si siano rilevate delle criticità le modalità 

con cui queste criticità hanno investito in 

qualche modo i cittadini che nonostante siano 

stati riconosciuti come soggetti destinatari di 

un interesse pubblico sono oggi attaccati nel 

bene più importante, insieme alla salute 

ovviamente, che è la sicurezza dell’abitare. 

L’idea che rimanga questa finalità pubblica 

per noi è fondamentale.  

Abbiamo iniziato a lavorare quindi piano di 

zona per piano di zona, andando a verificare 

quelle che erano le indicazioni date dai 

cittadini, con un report che viene aggiornato 

costantemente. Abbiamo messo in evidenza il 

numero dei Piani di zona, gli assegnatari, 

cioè i concessionari e gli atti in corso, con un 

lavoro molto importante di cui ringrazio gli 

uffici. Ripeto, è un monitoraggio costante, 

dovete pensare che noi abbiamo gli uffici 

ridotti, con un numero di personale al 

minimo storico. Il Dipartimento PAU, il 

dipartimento di attuazione urbanistica del 

Comune di Roma riunisce quelli che un 

tempo erano quattro dipartimenti, che 

assommavano a circa oltre 600 dipendenti, 

oggi sono ridotti a circa 350, quindi la 

situazione del personale, che quindi ringrazio 

nuovamente, è questa.  

Il report è aggiornato costantemente, se 

volete possiamo anche eventualmente 

lasciarlo agli atti perché si possa evidenziare 

lo stato attuale. Non ha una veste ufficiale, 

nel senso che non è protocollato, è un 

documento di lavoro che però teniamo 

costantemente con noi.  

Il lavoro importante, ripeto, è stato 

condotto in una prima fase in maniera più 

solitaria dal Comune di Roma, che ha portato 

alla decadenza di tre strumenti: quello di Tor 

Vergata, quello di Castel Verde e quello di 

Spinaceto 2, più recentemente. Da tempo 

chiediamo un coordinamento importante con 

la Regione, primo perché crediamo che 

soltanto con una forte unità di tutti gli enti 

che sono chiamati a governare questa 

problematica, sia possibile arrivare a dei 

risultati importanti. Anche perché, quello su 

cui si è giocato moltissimo nella mancanza di 

controllo è la divisione delle competenze e 

dei dati. Alcuni dati li possiede la Regione, 

quindi chi sono gli assegnatari, quant’è il 

contributo erogato, per esempio, dalla 

Regione. Pensate che quando noi abbiamo 

fatto la decadenza di Spinaceto 2, di cui ho 

visto qui alcune persone che erano all’interno 

di quel Piano di zona – che sono, scusate, 

all’interno di quel Piano di zona –, sono 

dovuto andare io personalmente a 

ricontrattare con la banca per capire 
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esattamente quale fosse il mutuo che era stato 

erogato e quanta parte fosse stata pagata; 

sono andato io al MISE per cercare di 

bloccare il curatore fallimentare che stava nel 

frattempo tentando di effettuare la vendita, 

nonostante ci fosse in corso la decadenza; 

siamo andati al Ministero delle infrastrutture 

per cercare di capire se si potesse in qualche 

modo sospendere, in attesa che i giudizi 

penali facessero il loro corso, perché ripeto, 

noi abbiamo un potere amministrativo 

gestionale, non possiamo in nessun modo 

dire che sono in corso delle indagini penali, 

però è noto a tutti, quindi, il tentativo di 

sospendere. Siamo andati quindi presso tutti 

gli enti possibili, perché appunto mancavano 

i dati.  

Invece, nella situazione in cui ci stiamo 

trovando in questi giorni, in cui il tema è 

quello del piano di zona di Colle Fiorito, 

dove la situazione è ancora più complessa, 

perché la supposta “truffa” (per il verbale) ai 

danni dei cittadini, si attua attraverso un 

insieme di scatole successive che concedono 

il diritto di vendita, e quindi non si riesce mai 

a risalire a chi ha in mano la cassa, 

finalmente, grazie a un forte coordinamento 

con gli uffici della Regione Lazio, attraverso 

uno scambio di lettere, siamo riusciti a 

confezionare la delibera che ci dovrebbe 

portare, probabilmente nei prossimi giorni, 

alla revoca della convenzione.  

Gli sforzi che abbiamo profuso sono stati 

quindi moltissimi, e sono stati sempre su un 

doppio livello, ripeto: tutela dei cittadini, ma 

anche mantenere con forza un orientamento 

politico che guarda al pubblico interesse della 

manovra di edilizia economica e popolare, 

quindi, per impedire che la situazione, ripeto, 

finanziaria che si è venuta a creare, porti alla 

cancellazione, quasi, di quello che è stato uno 

sforzo enorme. Non possiamo dimenticare 

che le Amministrazioni agiscono così: la 

Regione con dei fondi, e il Comune 

concedendo terreni e concedendo il diritto di 

costruire, che è il diritto più importante. Fino 

a qualche tempo fa si chiamava la 

“concessione edilizia”, adesso si chiama 

“permesso di costruire”. La concessione 

edilizia dava l’idea dell’atto importante con 

cui un’Amministrazione pubblica concede il 

diritto di edificare a qualcun altro.  

Parallelamente, ma penso che poi ne 

parlerà più diffusamente la Direttrice del 

dipartimento, architetto Esposito, abbiamo 

agito con forza sulla quantificazione, sulla 

revisione delle modalità di calcolo dei prezzi 

massimi di cessione, arrivando a una 

determinazione. Al solito, una delle cose che 

ci preoccupa di più nell’azione 

amministrativa è quando un insieme di norme 

e leggi che si strutturano senza mai cancellare 

quelle precedenti, ma semplicemente per 

somma, lasciano grandi maglie larghe e 

dubbi interpretativi che permettono a 

qualcuno di dire: no, guarda, io mi riferisco 

alla 197 del ‘93, che poi è integrata attraverso 

il comma 2. Non c’è mai una norma 

definitiva che cancelli le norme precedenti – 

in urbanistica agiamo ancora con le norme 

del 1942 del diritto urbanistico, in questo la 

reinterpretazione autentica delle modalità di 

calcolo del prezzo massimo anche secondo 

noi è uno strumento fondamentale per tutti 

quei cittadini che vogliano capire se 

all’interno del luogo in cui loro abitano si 

siano verificate situazioni di illegittimità.  

Per questo noi crediamo, abbiamo sempre 

scritto, e alcune importanti sentenze TAR ci 

danno ragione, nel momento in cui i giudici 

stessi sostengono che non può essere in 

nessun modo messo a rischio il diritto 

all’abitare nel dubbio che esistano ancora dei 

procedimenti giudiziari in corso. Questo è 

stato molto importante per esempio per 

quello che riguarda la decadenza del piano di 

Tor Vergata, su cui abbiamo avuto vari gradi 

di giudizio. Dovete pensare che è una 

procedura che il Comune di Roma non ha 

mai fatto, quindi rientrare in possesso di unità 

abitative per poi riassegnarle ai legittimi 

abitanti è una procedura che sta impegnando 

perché nonostante la legge 865 ponesse in 

qualche modo il Comune di Roma quale 

garante dell’intera operazione, dovete 

pensare addirittura che nel caso in cui si 

avvia una decadenza ci siano dei mutui 

pendenti, appunto, o degli oneri ancora da 

pagare, è il Comune di Roma che si 

sostituisce al soggetto attuatore, al 

concessionario, nel pagamento dei mutui. Per 

questo siamo dovuti andare con le banche, 

per capire se almeno ci fosse rimasta solo la 

parte in conto capitale per evitare di dover 
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fare anche dei danni erariali, cioè di dover 

andare a pagare un mutuo che è superiore al 

valore stesso dell’edificio.  

In questa procedura, evidentemente 

immaginata pensando che tanto sarebbe tutto 

andato bene, il Comune di Roma si deve 

sobbarcare oneri enormi. Questo spiega 

anche perché molto spesso ci viene chiesto 

come mai non procediamo automaticamente 

a delle decadenze, è perché comunque noi 

dobbiamo inserire all’interno, ad esempio, 

dei bilanci dei fondi di riserva per eventuali 

ricorsi o necessità di “pagare” somme dovute 

da altri. Pensate che la banca, quando siamo 

andati a dire che volevamo fare la decadenza, 

è stata contentissima, perché per loro quelli 

erano crediti inesigibili che, nel momento in 

cui se li carica un’Amministrazione pubblica, 

rientrano miracolosamente all’interno di un 

credito esigibilissimo oramai dato per 

spacciato.  

Lo dice l’articolo 37 della legge n. 865: 

“L’Ente che ha concesso il diritto di 

superficie o che ha ceduto la proprietà 

subentra nei rapporti obbligatori derivanti da 

mutui ipotecari concessi agli istituti di credito 

per il finanziamento delle costruzioni sulle 

aree comprese nei piani approvati a norma 

della presente legge, con l’obbligo di 

soddisfare sino all’estinzione le ragioni di 

credito di detti istituti”.  

Questa è una chiave di lettura che ci offre il 

significato politico, ripeto, del nostro operare, 

all’interno della rinnovata faccia di quello 

che era stato definito negli anni addietro il 

“blocco edilizio” e che vede, appunto, il 

tentativo chiaro di trasferire i diritti 

immobiliari dal comparto pubblico al 

comparto privato, e questo per noi è 

inaccettabile. È un’azione che è iniziata già 

nel 2011, quando furono fatte le prime 

attività delle cosiddette misure per rilanciare 

l’economia in crisi e favorire la ripresa dei 

mutui, la famosa lettera Trichet-Draghi con 

cui si chiedeva di avviare un grande 

intervento prima per intaccare il comparto 

edilizio pubblico e poi quello dei servizi 

pubblici. È una modalità che è stata portata 

avanti attraverso diversi atti, fino ad atti più 

recenti, che cercano di riportare all’interno 

dell’attività edilizia nella città, attraverso il 

continuo riconfigurarsi di attività di debito da 

parte dei cittadini, quella che è una crisi 

finanziaria ed economica iniziata nel 2008.  

Se l’edilizia sociale è, come deve essere 

considerata, un servizio, come tale dobbiamo 

considerarlo anche ai fini delle norme 

urbanistiche e per quello che sarà poi il 

problema dell’utilizzo eventuale di aree per 

piani, invece, destinati a edilizia residenziale 

pubblica e, quindi, a quelle fasce più deboli, 

che oggi assommano a circa 20.000 persone, 

che sono in attesa di una casa popolare. 

Siamo convinti che questo modo di agire 

rispecchi gli articoli principali della 

Costituzione, ma soprattutto l’articolo 42, in 

cui si dice che la proprietà privata è privata 

fino al momento in cui non definisce un 

attacco al servizio pubblico, scusatemi se l’ho 

citato male, il concetto è molto chiaro: i beni 

economici privati lo sono fino al momento in 

cui garantiscono anche il bene pubblico.  

Oggi, quindi, parliamo – vi ringrazio 

ancora per questa audizione – della 

salvaguardia dei diritti dei cittadini, ma anche 

di quello che è il senso dell’agire politico per 

il quale siamo all’interno di queste procedure.  

Ho concluso. Spero vogliate scusarmi per 

la lunghezza, ma è un tema che, da quando 

sono entrato, affrontiamo con molto vigore e 

molto spesso l’agire politico viene 

schiacciato tra gli aspetti giudiziari e gli 

aspetti gestionali, mentre chiarire quelli che 

sono gli obiettivi generali che la politica 

ancora ha il dovere, secondo me, di 

mantenere è un’occasione che non ci 

volevamo lasciar sfuggire. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Assessore, intanto 

per questo primo intervento generale. Io la 

invito, nel caso voglia mandarci il contributo 

che ha preparato, a mandarcelo in formato 

elettronico, in modo che poi possa 

agevolmente girarlo a tutti i Consiglieri di 

Commissione. 

Chiederei a questo punto all’architetto 

Esposito la prospettiva di lavoro presente e 

futura dal punto di vista tecnico-

amministrativo.  

 

ESPOSITO, Direttore del Dipartimento di 

Programmazione e attuazione urbanistica del 

Comune di Roma. Grazie. Buongiorno a tutti. 

La premessa che ha fatto l’Assessore è, 
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ovviamente, a tutto campo per la situazione 

che è stata trovata nel merito dell’unità 

organizzativa, che ovviamente non è più 

formata da un corposo numero di colleghi, i 

coordinatori che si occupavano dei Piani 

urbanistici e dei Piani di zona sotto l’aspetto 

delle opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria, nonché tutta la parte 

amministrativa, sono rimaste pochissime 

persone, che ora stiamo cercando di 

ricomporre mediante nuove assunzioni. 

Questa grande difficoltà nasce anche dal fatto 

che, comunque, ci vorrà del tempo per 

formare le persone. Sono nuove, nel senso 

che ci sono già state assegnate, ma 

probabilmente ce ne assegneranno anche 

delle altre. È evidente che la normativa è 

complessa, come avete potuto vedere, quindi 

non è semplicemente mettere un collega 

davanti a un computer e lui può cominciare a 

scrivere una lettera. È una normativa molto 

farraginosa, complicata, sovrapposta, che va 

letta in combinati disposti legittimi e non in 

combinati disposti fantasiosi.  

Detto questo, abbiamo iniziato 

immediatamente ascoltando quanto emerso 

durante le riunioni della Commissione 

Speciale Capitolina, che di primo acchito ci 

ha trasmesso una serie di documenti che i 

cittadini le avevano trasmesso, e insieme 

all’Assessore abbiamo cominciato a 

esaminarli nella loro particolarità. Alcuni 

erano abbastanza simili come problematiche, 

altri invece sono molto particolari e molto 

diversi l’uno dall’altro come casistiche.  

Questo può sembrare semplice come primo 

approccio, mentre nella realtà non lo è, 

perché essendo alla base tipizzati in modo 

diverso tutte le varie realtà necessitavano di 

approfondimenti particolari l’uno rispetto 

all’altro. Comunque, questo non ha distolto 

l’ufficio dal portare avanti anche altri atti 

deliberativi insieme all’Assessore, in primis 

quello per il ricalcolo delle affrancazioni 

delle trasformazioni e le modalità della 

determinazione dei canoni, così come quello 

che poi è sfociato con la determinazione n. 

440 del 27 marzo 2019 per il calcolo dei 

prezzi massimi di cessione.  

Questa determina nasce un po’ da lontano, 

nel senso che abbiamo cercato di portarla 

avanti in primis con una delibera, poi nella 

realtà si è visto che non si voleva andare a 

cambiare nulla ora per allora. Contrariamente 

ai pareri dei più, non si voleva proprio 

modificare nulla ora per allora, ma si voleva 

semplicemente spiegare quello che le due 

delibere, sia la n. 173 del 2005, sia la n. 31 

del 2007, entrambe delibere di Consiglio 

comunale, volevano significare, nulla di più. 

Quindi, questa maggiore specificazione che è 

stata fatta con questa determinazione 

dirigenziale sotto il profilo gestionale era di 

chiarire al meglio tre concetti fondamentali, 

vale a dire il calcolo dell’ISTAT, perché 

anche questo era variamente considerato e 

approcciato nelle varie tabelle che abbiamo 

trovato approvate precedentemente, la 

detrazione del contributo, che non veniva 

eseguita, e le migliorie interne ed esterne, che 

venivano sommate dieci più dieci, mentre il 

DM del 1994 esisteva già all’atto di queste 

due delibere, per cui sicuramente le due 

delibere non potevano andare in elusione di 

norma, e l’importo del dieci equivaleva al 

fatto che al massimo si poteva arrivare al 

dieci con una miglioria, per cui 

evidentemente l’altra doveva essere del due, 

per arrivare entrambe al dodici, come 

imponeva il DM. Quindi, ci potevano essere 

varie casistiche, ad esempio il dieci più due, 

il sei più sei, il sette più cinque, l’undici più 

uno, però sempre riconducibile a un massimo 

di dodici.  

Queste sono semplicemente spiegazioni 

chiarificatrici delle modalità con le quali 

devono essere esaminate le tabelle, cosa che 

abbiamo iniziato a fare nella complessità 

delle stesse, ribadendo i disciplinari di cui a 

queste delibere. In particolare, l’articolo 11 è 

l’articolo che si ripete, è sempre lo stesso 

perché lo schema è sempre uguale. L’articolo 

11 di questo disciplinare è allegato a queste 

delibere, sia alla n. 173 che alla n. 31.  

Ovviamente, stiamo esaminando le tabelle 

quelle che all’attualità ci vengono chieste di 

esaminare, ne abbiamo diverse. Anche in 

questo caso stiamo ricomponendo l’ufficio, 

perché vi lascio immaginare le forti pressioni, 

legittime, da parte dei cittadini, e questo va 

detto. Sono pressioni legittime perché 

nascono da grandi difficoltà che l’Ufficio, il 

Dipartimento, l’Assessorato hanno capito e 

riconoscono. Non sono pressioni negative, 
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sono pressioni che nascono da dei bisogni, da 

delle necessità che si vuole scongiurare che 

diventino delle emergenze. Però, queste 

pressioni forti alle quali sono sottoposti i 

dipendenti anche durante le giornate di 

apertura al pubblico sono elevatissime. Vi 

lascio immaginare le forti tensioni che si 

vengono a creare e ovviamente io, anche in 

qualità di datore di lavoro del personale che 

collabora con me, lo devo tutelare il più 

possibile. C’è personale che si è sentito male 

e che si è dovuto ricoverare all’ospedale 

perché sono tante le pressioni. Poi si 

somatizza il dolore del cittadino, si 

somatizza. Vi sembrerà una stupidaggine 

quella che sto dicendo, ma è la realtà. Il 

personale che è alle mie spalle è un personale 

molto serio che ha fatto propria questa 

problematica e ne ha capito la criticità di 

fondo, l’ha fatta propria, l’ha esaminata, la 

sta esaminando e continuerà ad esaminarla 

con molta attenzione. Il lavoro sta andando 

avanti come potete vedere, in varie occasioni 

stiamo cercando di incontrare tutti. Molti dei 

volti che sono qui non li conosciamo. Sono 

cittadini che hanno chiesto il nostro aiuto, 

hanno chiesto chiarimenti. Ad alcuni di loro 

siamo già riusciti a iniziare a darli, ad altri 

presto li daremo. Stiamo curando le 

emergenze. Questo va detto perché essendo 

rimasti in pochi stiamo cercando di 

tamponare le emergenze non dimenticando 

che serviva predisporre degli atti deliberativi 

e determinativi che facessero da guida per 

tutti quelli che anche verranno dopo di me, 

per carità, però che potessero poi resistere. 

L’importante è che resistano. Perché dico 

“resistere”? Perché era inevitabile che 

qualcuno ci provasse a fare dei ricorsi. Fanno 

ricorsi anche alle mie lettere. Non mi 

aspettavo che a delle determine lo facessero, 

ma lo hanno fatto. Stiamo cercando di 

resistere, ovviamente, con la finalità della 

bontà degli atti che vengono predisposti, che 

non sono stati redatti per cambiare le carte in 

tavola, le convenzioni o gli accordi 

precedentemente presi con la Pubblica 

Amministrazione. Anzi, sono fatti per 

chiarire meglio alcune situazioni che hanno 

probabilmente fuorviato a livello 

interpretativo e che quindi hanno condotto in 

alcuni casi, in alcune realtà a provocare 

l’emergenza oggi anche degli sgomberi, delle 

situazioni che stiamo tamponando con le 

decadenze, proprio perché le famiglie non ce 

la fanno a sopportare per così tanti anni degli 

importi così elevati ogni mese.  

Siamo presenti su molti fronti, sia sotto il 

profilo dell’emergenza sia sotto il profilo 

dell’affrontare anche l’interpretazione nuova 

e quindi la resistenza con i TAR. Stiamo 

cercando di dare il massimo possibile. Mi 

rendo conto che forse necessiterebbe la 

presenza di cinquanta persone, ma devono 

essere tutte preparate a questo punto e per 

essere preparate in questa materia e non 

improvvisare come forse in parte qua io ho 

trovato che sia stato fatto, insomma ci vuole 

un po’ di tempo. Però siamo presenti, io 

cerco di tutelare il personale che lavora con 

me. I cittadini lo stanno vedendo che 

cerchiamo di incontrare davvero tutti. 

Ovviamente, avvieremo, anche con il nuovo 

personale che ci verrà assegnato, formazione 

e anche esecuzione del lavoro vero e proprio.  

Non facciamo formazione e poi si farà il 

lavoro. Facciamo tutto contemporaneamente, 

però è complicato. Non posso nascondere che 

non sia molto, molto complicato. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Direttore. 

Consigliera Bonafoni, prego.  

 

BONAFONI (LcZ). La ringrazio, Presidente. 

Inizio con il dire che è veramente un peccato 

questa Commissione subito prima del 

Consiglio sul PTPR, perché la qualità, la 

completezza, la presenza in questa nostra sala 

forse avrebbe richiesto un approfondimento 

maggiore. Non so se è possibile richiedere 

già da adesso eventualmente un’appendice di 

questa nostra discussione dopo l’estate 

evidentemente, però credo che ecco valesse 

assolutamente la pena di questa 

convocazione. Noi, purtroppo, abbiamo 

anche riunioni di maggioranza che precedono 

l’Aula, quindi io farò un intervento, ascolterò 

il più possibile e dovrò poi maleducatamente 

alzarmi.  

Detto questo, parto da questa fotografia che 

avete fatto entrambi, sia l’Assessore che la 

Direttrice, rispetto al personale, perché è una 

lamentazione sacrosanta. Anzi, colgo 

l’occasione, non ci conosciamo, per 
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ringraziare del lavoro che si fa anche negli 

uffici comunali. Però, è la stessa 

lamentazione che ci hanno proposto gli uffici 

regionali nell’audizione che abbiamo fatto 

con la direttrice Manetti e gli altri funzionari.  

Penso che sia la cartina di tornasole di 

quello che diceva l’assessore Montuori 

all’inizio. A un certo punto su questa vicenda 

maledettamente cruciale del diritto all’abitare 

la politica anni fa decise di abdicare al 

mercato, di disinvestire anche rispetto a 

quello che era l’investimento su un architrave 

così importante quale il personale che poi 

deve fattivamente lavorare accanto alla 

politica e ai decisori rispetto a questo tema, 

ha lasciato andare, salvo aver preso una toppa 

fondamentale, epocale, che è stata quella di 

intrecciare la crisi iniziata nel 2008 e quindi 

di infilare questo disinvestimento dentro 

anche la crisi del mercato che ci ha 

consegnato quello che, ahinoi, è cronaca 

comune in particolare di queste settimane, ma 

per la verità di diverso tempo, che è quello 

dell’emergenza abitativa che sta esplodendo 

nelle nostre mani, tutte le nostre mani.  

Ci credo tantissimo al fatto che questa 

Commissione, presidente Lombardi, proprio 

per la sua composizione, possa dare una 

risposta, mettere a disposizione una risposta 

trasversale rispetto a questo tema. Forse il 

riferimento che facevate alla “facilità” trovata 

su Colfelice con le carte e gli uffici che 

hanno lavorato di concerto è un piccolo 

segnale, un primo segnale del fatto che 

stiamo muovendo le stesse leve e che forse 

guardando al diritto finale di questi cittadini e 

di queste cittadine finalmente rimettiamo in 

carreggiata come si deve un tema così 

fondamentale anche sulla gerarchia che 

l’assessore Montuori proponeva, salute-casa. 

Mi trovo completamente d’accordo.  

Ho un’unica domanda. Voglio evidenziare 

una cosa rispetto all’adesione totale sulla 

difesa del patrimonio pubblico e quindi non 

permettere alle vicende dolorose e 

complicatissime giudiziarie alla fine di avere 

la meglio doppiamente, da una parte c’è la 

truffa e dall’altra c’è anche il fatto che si 

consegna a mani basse e arrendevoli questo 

patrimonio ai privati.  

La Regione, proprio per questo, si è 

costituita in giudizio ogni volta che ha potuto 

in questo periodo proprio volendo marcare un 

paletto non valicabile, cioè a dire: per noi 

questa deve restare edilizia popolare pubblica 

e non vogliamo che arrivi nelle mani invece, 

ancora una volta, se volete, ma 

definitivamente, della speculazione e basta 

anche rispetto al vincolo sugli affitti. 

Troviamo un modo, io anticipo qui una 

discussione che faremo insieme nella 

Commissione del presidente Cacciatore noi 

speriamo quanto prima. Dopo l’estate, ci 

troveremo a lavorare intorno alla legge n. 12 

che è quella che complessivamente affronta il 

tema della casa. Proviamo anche lì e 

velocemente a dare delle risposte. 

Ritroviamoci in quella circostanza perché io 

penso che davvero per tanto tempo tante parti 

abbiano sbagliato, fatto male, però voglio 

cogliere l’occasione anche di questa 

attenzione che noi abbiamo e non mi sfugge 

che è un’attenzione che rispetto alle troppe 

parole poi trova poco senso, perché invece si 

cercano risposte. Proviamo veramente a 

impostare nel nostro caso una legislazione 

che quelle risposte le possa dare e possa 

quindi guidare degli uffici che mi auguro 

potremo rafforzare a valle di questo nostro 

percorso comune su questo obiettivo.   

La domanda è questa: forse mi è sfuggito, 

ma non ho sentito parlare delle opere 

primarie previste nei piani di zona, che è un 

altro elemento non soltanto a completamento 

dei piani, ma anche di quel diritto all’abitare, 

perché poi l’abitare è, e noi proviamo ad 

affermarlo ogni volta che possiamo, processo 

complesso, non è solo le quattro mura e il 

tetto sopra la testa, è anche la dignità di quei 

luoghi, la mobilità di quegli spazi, la 

vivibilità, la qualità della vita. Vorremmo 

capire, in questo senso, cosa il Comune di 

Roma sta mettendo in campo, sia pure con 

questo deficit di risorse che ci auguriamo al 

più presto di superare insieme. Vi ringrazio.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Consigliera. Lascio 

la parola all’Assessore in modo che possa 

rispondere e poi possa andare in riunione. 

 

MONTUORI, Assessore all’urbanistica e 

alle infrastrutture del Comune di Roma. 

Ribadisco il fatto che la lamentela sul 

personale non fa parte ovviamente di una 
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battaglia di settore, ma appunto, come diceva 

lei, della presa di coscienza di quanto stiamo 

assistendo allo smantellamento della cosa 

pubblica. Se trasferiamo questo su quello che 

sono ospedali, centri di formazione, 

università, e quant’altro, è uguale per tutta la 

funzione pubblica. Non è certo un mistero 

che oramai la privatizzazione dei servizi alla 

persona è l’obiettivo del terzo millennio. 

Ripeto, quindi non è un lamento singolo, ma 

è parte di un discorso politico.  

Citava il PTPR. C’è un tema, che noi 

stiamo affrontando, che è appunto quello di 

cancellare gran parte della manovra dei piani 

di densificazione che agivano in luoghi 

assolutamente distanti dalla città già 

costruita, crediamo in aree probabilmente più 

legate a strutture del regime proprietario che 

non alla buona pianificazione, alla 

opportunità di edificare in un luogo piuttosto 

che in un altro. Questa è una delle ragioni per 

cui gran parte di questi piani del secondo 

PEP, non del primo, hanno una mancanza, un 

deficit strutturale di servizi. Soprattutto io lo 

leggerei anche in base a quello che è un tema 

di densità. Il secondo PEP ha una densità 

abitativa molto inferiore rispetto al primo 

PEP, il che significa minori risorse per 

completare il sistema dei servizi.  

Noi, da questo punto di vista, abbiamo 

avviato un dialogo con la Regione, perché 

crediamo che si possono fare alcune cose. 

Primo, tentare di ripianificare alcuni di questi 

piani, andando a individuare alcuni elementi 

strutturali e progetti strategici, che potrebbero 

essere tirati fuori perché la manovra 865 si 

basa su un equilibrio fondamentale, quello 

del costo delle operazioni che devono gravare 

zero sulle spalle dell’amministrazione 

pubblica, quindi devono rientrare tutte quante 

all’interno del completamento del piano. Il 

completamento del piano di zona corrisponde 

al completamento delle opere di 

urbanizzazione, quantomeno le primarie. 

Chiaramente, l’Amministrazione quando ha 

fatto il secondo PEP ha abdicato sulle 

secondarie in partenza, quindi la bassa 

densità, e secondo noi, invece, tentare prima 

di tutto di completare quei Piani di zona 

prima di avviarne altri in aree lontane, che 

non saranno mai servite nemmeno dal 

servizio privato, dall’auto privata, non parlo 

di addirittura di servizio pubblico, per dove 

sono localizzati.  

Quindi, ripianificazione, estrapolazione di 

alcuni elementi strutturali e progetti 

strategici, cioè l’asse stradale fondamentale, 

il sistema fognario. Noi abbiamo ancora delle 

zone della città, non mi riferisco ai piani di 

zona, per esempio nei nuclei ex abusivi, in 

cui non c’è acqua potabile. Non ci sfugge 

quindi il tema di un territorio ancora non 

infrastrutturato. Questo quindi è il secondo 

tema. Il terzo, su cui ancora stiamo facendo 

una valutazione, perché quello che non era 

mai stato fatto è stato un grande lavoro, fatto 

anche questo il primo anno del mio 

assessorato, di mappatura precisa di quello 

che è lo stato di attuazione dei servizi 

all’interno dei piani di zona. Ne è scaturita 

finalmente una tabella che ci permette di 

valutare con attenzione dove andare a 

ricollocare, per esempio, delle richieste di 

spostamento di diritti edificatori, proprio per 

andare prima di tutto a completare – 

“densificare” non lo direi – i Piani di zona 

che sono più vicini al rapporto equilibrato, 

realizzazione di servizi e realizzazione…, e 

poi capire come fare a intervenire in quei 

Piani di zona in cui gli interventi non sono 

nemmeno appetibili per gli operatori, tant’è 

che non stanno chiedendo di costruire, perché 

appunto i servizi sono troppo sfilacciati.  

Che cosa stiamo facendo, anche? Secondo 

noi è importante che la Regione, che ha delle 

risorse ancora incastrate nel famoso bando 

355, che però è concepito in maniera – questo 

ci sembra di aver percepito anche da parte 

degli operatori – che si debbano formare dei 

consorzi molto complessi perché le opere 

partano, tant’è che quel finanziamento non ha 

mai sortito alcun esito.  

Secondo noi bisogna scrivere a tutti gli 

assegnatari di quel bando per vedere chi è 

ancora interessato a convenzionare delle aree, 

capire se si possono spostare diritti edificatori 

da un punto a un altro proprio per andare a 

completare quei Piani di zona che oggi 

risultano più scarichi.  

Terzo elemento, ovviamente la 

cancellazione della manovra di 

densificazione che, ripeto, nell’insieme 

abbiamo valutato che con il costo di 

acquisizione delle aree che poi si ripercuote 
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sul tema dell’affrancazione, nel futuro, 

qualora qualcuno decidesse di acquistare, o 

della trasformazione, quando qualcuno 

decide di vendere la casa, di superare il 

problema della concessione del diritto di 

superficie, portano il valore delle case 

talmente in alto che supera di gran lunga i 

valori OMI dell’edilizia residenziale pubblica 

negli stessi luoghi. Anche perché, si tratta di 

prezzi di esproprio calcolati in un’altra era, 

pre-2008, pre-crisi.  

Credo che noi dobbiamo avere tutti quanti 

la netta percezione del fatto che questa che 

stiamo vivendo non è la tipica crisi che oggi 

si sta affrontando con gli strumenti tipici 

delle crisi, cioè alimentare comunque il 

mercato economico in maniera che 

l’indebitamento continui a creare movimenti 

di denaro, l’indebitamento sta schiacciando le 

famiglie, e questa non è una crisi, ma è una 

nuova fase economica nella quale noi 

dobbiamo darci gli strumenti perché la cosa 

pubblica possa supportare la vita delle 

persone. Altrimenti, se noi ci abbandoniamo 

totalmente a quella che è la tendenza, 

appunto, della privatizzazione dei servizi, 

non ne usciamo. Non è solo nella casa, ripeto, 

ma è in tutti i settori.  

Queste sono fondamentalmente le azioni 

che stiamo facendo anche in merito al 

mancato completamento di alcuni servizi, è 

proprio forse il meccanismo stesso delle 

modalità con cui si attuano i piani di zona, 

che impedisce, cioè che immagina sempre un 

equilibrio che si raggiunge a completamento, 

ma non si è mai pensato a cosa sarebbe 

successo nelle fasi intermedie, per cui ho un 

pezzo di strada, un pezzo di strada bianca, 

poi ho un altro pezzo di strada, perché i 

diversi comparti non parlano l’uno con 

l’altro. Ecco, capire nel dettaglio quelli che 

sono, ripeto…, molto spesso si dice: a Roma, 

perché in altre città…, cioè a Roma ci sono 

migliaia di comparti. I Piani di zona sono 

composti da migliaia e migliaia di comparti, 

quindi riuscire a intervenire ricostruendo la 

mappatura precisa di tutti quanti, lo stato di 

attuazione, è un lavoro veramente enorme, 

che stiamo facendo. In molti casi le domande 

arrivano non soltanto dalla politica, ma anche 

ovviamente dalla giustizia, che si interroga su 

come mai siano continue le denunce sul 

mancato completamento dei servizi.  

Quindi, tema della bassa densità – scusate, 

così li riassumo –, tema della 

ripianificazione, dell’individuazione degli 

elementi strutturali e tema della 

riconfigurazione del sistema dei 

finanziamenti che ci sono, ma che non 

riescono a sbloccarsi perché si immaginava 

una modalità per consorziarsi che non 

corrisponde probabilmente alle esigenze 

attuali, anche del mercato. Non ci 

nascondiamo che c’è una battaglia tra cosa 

pubblica e mercato, però se noi ignoriamo i 

paletti che il mercato si pone, non arriviamo 

poi mai da nessuna parte.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Assessore. Ricordo a 

tutti che alle ore 15,30, quindi tra mezz’ora, 

minuto più minuto meno, riprenderà l’Aula. 

Quindi, chiedo ai colleghi che vogliono 

intervenire una sintesi delle domande e prego 

anche l’Assessore di essere... 

 

(Interruzione fuori microfono) 

 

…è anche vero che se, come ha detto la 

consigliera Bonafoni, dovesse esserci la 

necessità di un approfondimento, vista la 

vastità e la complessità dell’argomento, 

cogliamo la vostra disponibilità a un secondo 

incontro, a una seconda audizione.  

Mi pare che il consigliere Ciani debba 

andare in riunione di maggioranza. Prego. 

 

CIANI (CsD). Grazie, Presidente, ed è per 

questo che chiedo rapidamente la parola. Non 

solo sarò sintetico, ma non porrò questioni 

all’Assessore. Quindi, la sintesi sarà 

ulteriore.  

Solo per scusarmi della fuga in corso di 

Commissione e per dire che ho ascoltato 

dall’Assessore, nella sua introduzione, dei 

pensieri molto condivisibili sul tema 

dell’abitare e sul tema dell’edilizia pubblica, 

del patrimonio pubblico. Poiché, come ripete 

spesso un nostro collega qui presente, questo 

è anche il luogo dell’elaborazione politica, è 

utile e interessante confrontarci in queste sedi 

anche nel pensare insieme come trovare delle 

soluzioni.  

Condivido quanto ascoltato dall’Assessore 

sull’edilizia residenziale pubblica e privata e 
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sui rispettivi ruoli, anche perché sono 

convinto che per troppo tempo nella nostra 

città ci sia stato un certo sbilanciamento nei 

relativi ruoli. Sono sempre convinto che 

siamo in una città in cui ci sono troppe case 

vuote e troppe persone senza casa, in questo 

senso, l’edilizia residenziale e il patrimonio 

pubblico deve avere un ruolo specifico. Io lo 

dico anche in un tempo in cui ci apprestiamo 

ad affrontare questo tema della casa e della 

mancanza di casa in termini, temo, 

emergenziali per la nostra città.  

Credo che il ruolo del patrimonio pubblico 

debba tornare ad essere centrale. In questo 

senso, non lo voglio rimandare a settembre, 

ma credo che volentieri potremo ritrovarci 

per riflettere insieme, evidentemente sulla 

vicenda dei Piani di zona, perché le persone 

qui convenute e che rientrano nel problema 

dei Piani di zona sono una fascia importante 

di questa realtà, ma anche perché credo che il 

patrimonio pubblico più largamente debba 

essere riconsiderato all’interno delle politiche 

per l’abitare. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Consigliere. Ricordo 

alle persone che sono spettatori 

dell’audizione, come avevo già detto, se 

vogliono porre delle domande, di far segno 

alla mia collaboratrice, la signora Ridolfi… 

 

(Interruzione fuori microfono dell’assessore 

Montuori: “Posso dire una cosa a proposito 

di quello che ha detto…”) 

 

…solo se è sintetico, perché rischiamo di non 

far parlare tutti.  

 

MONTUORI, Assessore all’urbanistica e 

alle infrastrutture del Comune di Roma. Sarò 

rapidissimo. C’è una norma, spesso citata 

soltanto per la sua parte iniziale, il cosiddetto 

“Piano casa”, cioè la legge n. 21/2009, che 

per noi è sempre stato soltanto un tema di 

speculazione, che al Capo III riporta tutte le 

indicazioni per strutturare una buona politica 

della casa, tra cui: “La Regione è autorizzata 

ad acquisire edifici non utilizzati da più di 

cinque anni”. Questo sarebbe, secondo noi, 

un punto abbastanza di interesse da 

approfondire, che cosa significhi 

“acquisizione”. Qui si apre un mondo 

nell’interpretazione legale nel quale io non 

entro.  

 

PRESIDENTE. Il collega Cacciatore si era 

prenotato. Consigliere, la conosco e la invito 

alla sintesi.  

 

CACCIATORE (M5s). La ringrazio. 

D’altronde, Presidente, anche l’Assessore ha 

dichiarato di non essere sintetico, quindi mi 

sento accompagnato. Vedrà che la stupirò, 

Presidente.  

Ci conosciamo e sappiamo più o meno il 

mondo di provenienza e sappiamo anche la 

sensibilità che riserviamo a questo tipo di 

tematica, la socialità dell’istituzione, come ha 

ben rappresentato l’Assessore, che deve 

rimanere preminente.  

Le questioni di poca chiarezza, là dove 

manca la certezza del diritto, spesso si creano 

confusioni che, guarda caso, tornano sempre 

al malcontento dei cittadini. Le conoscete 

sicuramente meglio di me. L’uso sociale dei 

Piani di zona significa che un finanziamento 

è sempre pensato per dare beneficio ai 

fruitori. Nel caso in cui c’è qualche 

problema, si deve trovare l’espediente giusto 

perché il fruitore sia avvantaggiato, non 

svantaggiato, dal sollevamento, magari, di 

responsabilità che non ha. Le direttive 

nazionali sui prezzi massimi di cessione 

avevano dato, comunque sia, alcune certezze, 

che però è stato difficile negli anni vedere 

rispettate. Le convenzioni tipo, l’articolo 35 

della n. 865/71 parlava della concessione del 

diritto di superficie, che veniva ripresa in una 

convenzione tipo al cui articolo 5 si parlava 

di decadenza in caso di perdita dei requisiti. 

Di recente abbiamo affrontato un caso in cui 

penso la fattispecie lo riguardi da vicino.  

Quindi, il chiarimento che vi chiedo su 

questo è: se decadono i requisiti, quindi, ci 

può essere decadenza anche senza 

un’iniziativa lato regionale sul ritiro della 

convenzione? Questo ve lo chiedo un po’ da 

ignorante e veramente a titolo informativo. 

 Poi l’articolo 6 di quella convenzione tipo 

mi desta più di qualche sospetto. Si dice che 

sono i soggetti detentori di requisiti quelli che 

possono avere diritto ovvero i soggetti che si 

obblighino a dare in locazione gli alloggi per 

un tempo non inferiore a dodici anni. Sembra 
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quasi, messa così, una norma che aggira 

l’obbligatorietà del requisito. Però, di nuovo, 

sono in modalità “titolo informativo”. 

Sicuramente, i tempi più certi di cui parlava 

la convenzione tipo e il suo articolo 14 

riguardavano le sanzioni e i controlli perché i 

fruitori finali siano beneficiari della certezza 

delle norme e dei controlli da farsi.  

Domande. Parto, per cavalleria, con la 

direttrice Esposito. Come mai le disposizioni 

e le norme citate trovano difficoltà - se 

trovano difficoltà e se ce lo confermate - ad 

essere recepite e applicate lasciando centinaia 

di cittadini e centinaia di cause vere e 

proprie, secondo il senso letterale del 

termine, pendenti nonostante le segnalazioni?  

Avete toccato l’argomento della 

Commissione speciale, durante la quale ‒ 

verbali alla mano, di cui ci serviamo ‒ sono 

venuti fuori anche casi di segnalazione, sono 

stati presi provvedimenti in merito?  

Le tabelle dei prezzi massimi di cessione. 

Ne ha già parlato l’Assessore. Sappiamo dare 

più o meno una tempistica di massima su 

quando verranno pubblicate le tabelle? Ogni 

cittadino che si reca ad acquistare una casa..., 

lo sapete benissimo, già in questa sala c’è chi 

ha fatto delle simulazioni meravigliose in 

passato, per cui ci si reca a comprare una 

casa e spesso non si sa che si sta comprando 

all’interno di un Piano di zona. Ebbene, il 

cittadino messo nelle condizioni di sapere 

che quello è un Piano di zona e che quello è il 

suo prezzo massimo probabilmente potrebbe 

affrontare il problema a priori, senza trovarsi 

nel groviglio di norme a posteriori che non lo 

avvantaggia mai.  

Passando al lato assessore Montuori, che 

però mi ha bruciato due o tre domande 

parlando, perché evidentemente riguardano 

temi focali, oltre alla situazione che avete 

trovato, chiaramente, volevo chiedere: 

l’ausilio della Commissione speciale ha, in 

qualche modo, stimolato l’attività 

amministrativa al ripensamento di una nuova 

convenzione, magari anche in seguito ai casi 

pendenti presso le sedi deputate della 

magistratura? Avete un quadro censito e 

completo degli operatori sottoposti a 

fallimento o ad esecuzioni immobiliari? 

Questa è una domanda che abbiamo fatto 

speculare anche ai vostri omologhi regionali. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Consigliere. È stato 

abbastanza sintetico.  

Farei rispondere il direttore… 

 

(Interruzione fuori microfono del consigliere 

Aurigemma) 

 

…chiede di poter intervenire anche il 

consigliere Aurigemma, così diamo una 

risposta unica… 

 

(Interruzione fuori microfono) 

 

…okay, allora facciamo così, facciamo un 

giro di consiglieri e poi facciamo le domande 

che mi sono arrivate dal pubblico.  

 

AURIGEMMA (FI). Innanzitutto, ringrazio 

sia l’Assessore che il direttore, ma anche la 

collega Lombardi che ha avuto l’intuito di 

affrontare questo problema all’interno di una 

Commissione speciale.  

Assessore, io non ripeterò le leggi, gli 

articoli e i commi, perché penso che i 

cittadini presenti li conoscano meglio di noi. 

Io, essendo responsabile dell’elaborazione 

della politica per la soluzione, come diceva il 

collega, sono molto interessato a capire qual 

è il cronoprogramma per dare delle risposte 

ai cittadini. 

Mi spiego meglio. Io prima sentivo 

qualcuno che diceva che la Regione si è 

costituita parte civile. Non è la soluzione al 

problema, ma l’allungamento del problema, 

conoscendo i tempi della giustizia del nostro 

Paese. Quando qualche cittadino si rivolge 

alle aule, che non sono quelle della Regione o 

del Comune, decreta il fallimento della 

politica nella sua interezza, al di là degli 

schieramenti, dei partiti e quant’altro, perché 

forse la politica non è stata in grado di dare le 

giuste risposte o di prendere i giusti rimedi a 

truffe o a quant’altro. Questo è il motivo per 

il quale non mi dilungo nei titoli che ho 

sentito dai colleghi che mi hanno preceduto, 

ma sono un po’ più interessato allo 

svolgimento del titolo. La situazione che si 

protrae nel tempo porta molte persone che 

hanno o che stanno pagando una casa a 

rischiare di trovarsi in mezzo a una strada.  
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La Regione eroga i finanziamenti che 

arrivano dal Ministero, il Comune concede le 

varie autorizzazioni a costruire. Io vorrei 

sapere come questa Commissione può 

cercare di aiutare, a prescindere da colori, 

partiti o schieramenti politici, per supportare 

un’attività che state facendo. Siete passati da 

600 dipendenti a 350. Ci sono delle 

assunzioni, ci sono delle graduatorie che 

stanno scorrendo.  

In un settore che è anche un po’ la 

cassaforte del Comune, sarebbe sufficiente 

accelerare le affrancazioni per recuperare un 

po’ di fondi, dare la possibilità di svincolarsi 

ai titolari degli immobili per recuperare dei 

fondi e per iniziare, ad esempio, le opere 

primarie a cui faceva riferimento. Penso che 

da settembre potremmo, in accordo con la 

Presidente della Commissione, in accordo 

con il Comune, cercare di lavorare in sinergia 

per cercare di rendere i bandi un po’ più 

leggibili e praticabili dai Consorzi. Penso che 

sia importante la dialettica. Noi sul PTPR 

abbiamo convocato più volte il Comune, ma 

non si è presentato mai nessuno.  

Se ci sono dei problemi sui bandi penso che 

sia importante che il Comune, nel momento 

in cui si redige questo bando, dia degli 

opportuni accorgimenti per renderli 

praticabili e far partecipare i Consorzi a cui 

lei faceva riferimento, modificando qualcosa 

all’interno del bando.  

Possiamo cercare di confrontarci per vedere 

che la Regione acquisisca non solo un ruolo 

di finanziamento, ma svolga un ruolo di 

controllo sui soggetti a cui arrivano i 

finanziamenti, perché spesso sono delle 

scatole cinesi che si aggrovigliano tra di loro 

per non far partire mai l’opera o, peggio 

ancora, per farla partire e poi lasciare i 

problemi in capo ai titolari dei vari immobili.  

 Su questo la mia domanda è più semplice 

delle altre, perché vorrei capire come intende 

affrontare questi problemi al di fuori delle 

aule giudiziarie, perché penso che la gente 

abbia necessità e abbia diritto di avere delle 

soluzioni dall’Amministrazione regionale e 

dall’Amministrazione comunale, perché nelle 

aule giudiziarie possiamo andarci 

tranquillamente senza nessun tipo di 

interesse. Oggi sono due gli enti che 

svolgono un ruolo importante, la Regione 

Lazio e il Comune di Roma. Qual è il 

cronoprogramma? Come intende affrontare 

questo cronoprogramma dal ritorno dalle 

ferie, da settembre ad oggi?  

 

PRESIDENTE. Grazie, anche per la sintesi, 

consigliere Aurigemma.  

Consigliere Ghera, prego.  

 

GHERA (FdI). Ringrazio ovviamente per 

questo incontro, che è comunque importante. 

Il tempo non dà la possibilità di riuscire ad 

approfondire i vari temi. Alcuni sono stati già 

affrontati dai colleghi. Al collega Presidente 

della Commissione urbanistica posso in parte 

rispondere che la Commissione comunale, 

quella speciale, di fatto, si è riunita 4-5 volte 

e non ha prodotto nessun risultato. Quindi, di 

fatto, è quello che ho già anticipato alla 

Presidente della Commissione. Non è uno 

sfogatoio immediato. Si era partiti con tanti 

buoni propositi, come l’Amministrazione a 5 

Stelle a Roma. Dopodiché, i risultati sono 

stati pressoché nulli.  

In base all’esperienza dell’Assessore 

volevo chiedere appunto adesso il rapporto, 

non so se c’è stata la possibilità di costruire 

un percorso con gli istituti che sono stati…, 

non se ne parla mai, però, ad esempio, c’è il 

problema del credito delle banche. Non so se 

c’è stato poi uno sviluppo. Spesso e 

volentieri nelle problematiche che anche 

abbiamo affrontato nel corso degli anni, 

soprattutto negli ultimi tempi, ci sono stati 

dei coinvolgimenti degli istituti bancari che, 

tra l’altro, vanno sempre considerati anche 

per fare una domanda un po’ diversa da 

quella dei colleghi, visto che ovviamente già 

si è parlato delle affrancazioni. È inutile 

ovviamente ricordare il fatto che sarebbe 

importante non tanto per fare cassa, e anche 

quello è fondamentale per il Comune per poi 

realizzare le opere pubbliche, però, 

obiettivamente, c’è questa problematica delle 

affrancazioni in base ai dipendenti che sono 

pochi e hanno difficoltà immagino a fare quel 

tipo di lavoro molto difficile. Però, crediamo 

che sia fondamentale, lo dicevo in altre 

occasioni, affrontare questa tematica con 

forza dando l’input di risolvere il problema e 

di lavorare le pratiche. Sarebbe questa la cosa 

fondamentale. Sul tema, invece, che 
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preoccupa anche quello, di che cosa sta 

facendo l’Amministrazione per affrontare il 

tema dei commissari ad acta, del TAR che 

interviene e che in diverse situazioni ha 

nominato dei commissari.  

L’altra cosa fondamentale riteniamo che sia 

quella che insieme alla Regione, io l’ho detto 

quando è venuto l’assessore competente 

Valeriani qualche giorno fa, ho fatto presente 

il fatto che secondo me la Regione dovrebbe 

intervenire anche economicamente. Fatto 

salvo che i Comuni sono in difficoltà 

economica, ivi compreso il Comune di 

Roma, e comunque la Regione in qualche 

modo ha delle corresponsabilità o vogliamo 

dire senza parlare solamente del passato ma 

anche verso il futuro il tema delle opere 

pubbliche in questi quartieri dove andiamo 

magari non ci sono le strade, non ci sono le 

fogne, come diceva lei in qualche caso ha 

detto l’acqua potabile, magari non in tutte le 

situazioni, però sicuramente nel bilancio 

regionale è importante che in quota parte si 

vada a intervenire per potere infrastrutture 

dove il Comune e gli interventi urbanistici 

privati non arrivano, e sono moltissimi questi 

casi. Francamente, oltre a quello che potrà 

fare il bilancio comunale, riteniamo sia 

abbastanza…  

L’Assessore comunque, almeno a parole, 

ha detto che dovrebbe essere una priorità 

anche dell’attuale Governo Zingaretti e su 

questo noi come opposizione, come Fratelli 

d’Italia, saremo più che partecipi qualora sia 

poi corrispondente a verità nel futuro 

bilancio. Una cosa particolare, invece, se è 

possibile, da parte del direttore e 

dell’Assessore, è un focus. Noi conosciamo 

delle tematiche anche specifiche di cui ci 

hanno parlato anche i cittadini e anche le 

imprese, le famose vasche di laminazione, 

che è un tema che riguarda le aziende, ma 

anche i cittadini perché non vedranno fatte le 

opere pubbliche perché magari non si 

risolve… Non se negli ultimi giorni è stato 

risolto, se c’è qualche notizia positiva, però 

anche quello è un tema.  

Se le leggi intervengono nel modo 

successivo e magari è un progetto di 

vent’anni fa la soluzione va trovata o 

mettendoci dei fondi pubblici o facendoli fare 

ai privati, però dandogli la possibilità di 

interviene. Altrimenti, poi, il cittadino che ha 

comprato precedentemente si trova a non 

avere i servizi o la strada o la fogna fatta e le 

altre opere pubbliche per un problema 

ovviamente che deve risolvere la parte 

pubblica insieme alle cooperative di 

costruzione o chi ha costruito. Grazie.  

  

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Ghera. 

Consigliere Porrello, prego.  

  

PORRELLO (M5s). Grazie, Presidente. 

Velocissimo in modo da dare possibilità di 

rispondere.  

Io ripercorrerò due atti. Uno è un atto 

votato dall’Aula proprio a inizio legislatura, 

l’altro, invece, è il lavoro fatto dalla 

Commissione Speciale che è stata istituita 

all’interno del Comune.  

Parto dalla mozione, quindi l’atto votato in 

Aula di Roma Capitale. La mozione portava 

alcuni punti fondamentali. Il primo era sulla 

regolarità amministrativa delle società e delle 

cooperative operanti nei piani di zona. 

Sarebbe interessante capire se poi la Giunta o 

gli uffici hanno proceduto con questa 

regolarità amministrativa e soprattutto se 

queste società rispettano norme e 

convenzioni, quindi se è stato fatto anche un 

approfondimento sull’osservanza di quelle 

che sono le norme e le convenzioni 

attualmente in vigore. Chiedo quali sono stati 

gli esiti, se ci sono stati. Vorremmo sapere se 

ci sono stati anche casi in cui questi non 

hanno seguito le prescrizioni e se sono state 

fatte revoche alle concessioni di superfice.  

L’ultimo punto è un fatto un po’ 

particolare: se si sono stretti dei rapporti con 

il prefetto per valutare la sospensione degli 

sgomberi. Questo è un aspetto fondamentale 

perché sappiamo bene che alcune volte – 

l’ultimo è avvenuto pochi giorni fa – gli 

sgomberi sono frutto di intrecci normativi 

che non sono stati fatti nel giusto ordine o 

comunque che hanno delle zone oscure che 

poi portano, purtroppo, ad allontanare le 

persone che invece avrebbero il diritto di 

rimanere in quelle abitazioni.   

Volevo sapere se il Comune di Roma, a 

seguito delle molte segnalazioni fatte da parte 

dei cittadini che riguardano sia il prezzo 

massimo di cessione e quindi il canone di 
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locazione che non viene seguito piuttosto che 

i notai che non fanno gli atti o comunque li 

fanno in ritardo e non li trasmettono al 

Comune di Roma, tutte cose che portano a 

delle zone oscure che vedono soccombere 

sempre e solo il cittadino che invece magari 

ha diritto a rimanere, con il Prefetto abbia 

cercato di intervenire o fare qualcosa del 

genere. 

Questo per quanto riguarda i punti 

fondamentali dell’atto. Il secondo riguarda il 

lavoro che è stato fatto dalla Commissione 

Capitolina, dalla Commissione Speciale. 

Prendiamo atto della risposta che ha dato il 

dirigente circa la composizione dell’ufficio 

che è sotto organico, punto che è stato messo 

in evidenza dalla Commissione Speciale. In 

parte ha già risposto, ma se ci fossero delle 

ulteriori aggiunte... 

Sulla digitalizzazione degli atti e sulla 

possibilità di poterne usufruire tutti, è stato 

fatto un primo lavoro che non è completo, 

quindi vorremmo sapere se questo lavoro sia 

in fase di ultimazione e quali siano le 

tempistiche. 

Vorrei far notare che la Commissione 

Capitolina arriva sullo stesso punto della 

mozione, cioè su quell’aspetto notarile, cioè 

sul fatto che l’obbligo dei notai di 

comunicare gli atti di compravendita non sia 

sempre ottemperato. Anche la Commissione 

Capitolina mette un focus su questo aspetto. 

Sia il consigliere Cacciatore che la 

consigliera Bonafoni hanno ripreso il punto 

inerente il completamento delle opere di 

urbanizzazione primaria, che molte volte non 

vengono completate. Abbiamo letto che c’è 

un’interlocuzione con il Governo circa 

l’istituzione di un Fondo rotativo, 

quantificato in circa 70 milioni di euro, per 

permettere il completamento almeno delle 

opere di urbanizzazione primaria in quei 

Piani di zona dove il costruttore o la 

cooperativa non ha ottemperato a questo 

punto. Vorrei sapere se stia andando avanti, 

perché è una cosa molto interessante, e a che 

punto siamo con questo Fondo. Grazie. 

  

PRESIDENTE. Grazie, Consigliere. 

Aggiungerei a questo punto anche le due 

domande che sono arrivate dal pubblico. Il 

signor Casale chiede di avere contezza sul 

blocco della definizione dei prezzi massimi 

di prima cessione e dei danni che tale blocco 

sta recando ai vari cittadini promittenti 

assegnatari, e lamenta un’inerzia nella 

restituzione delle fidejussioni agli operatori e 

quindi ai cittadini per le opere urbanistiche da 

tempo finite e collaudate. 

Sulle vasche di laminazione ha già posto la 

domanda il consigliere Ghera, nel frattempo 

comunque l’impegno che ci eravamo presi 

nella I Commissione di andare a chiedere al 

Dipartimento sta procedendo anche con 

l’ausilio della Commissione Ambiente, che è 

quella competente. 

Il signor Ioffredi si chiede come mai 

l’Amministrazione comunale non abbia né 

nell’intervento politico, né nell’intervento 

tecnico di questa audizione fatto riferimento 

agli operatori concessionari. Vero è che 

consta il fatto che non vi sia stato, anche in 

occasione della determina 440 del 2019, 

alcun confronto con gli operatori che 

attualmente sono penalizzati. In questa 

richiesta di chiarimenti ci si riferisce agli 

operatori virtuosi dei piani di zona. 

Penso che vi possiate dividere tra voi le 

domande...  

 

MONTUORI, Assessore all’urbanistica e 

alle infrastrutture del Comune di Roma. 

Inizio a rispondere al tema del quadro 

complessivo e spero di rispondere anche ad 

altre questioni. Noi abbiamo un quadro 

complessivo, che ovviamente parte 

dall’attività della Commissione Speciale di 

cui noi non facciamo parte, quindi io non 

rispondo per la Commissione speciale, né ho 

le risultanze, e a partire da quella e poi dai 

controlli fatti dagli uffici (lo ripeto perché 

magari all’inizio qualcuno non c’era), noi 

abbiamo una tabella che prende in analisi i 

diversi Piani di Zona: Osteria del Curato 2, 

via Longoni, Colle Fiorito, la Storta stazione, 

Ponte Galeria, Spinaceto 2, Borghetto dei 

Pescatori, Monte Stallonara in diversi 

comparti, Castelverde in diversi comparti, 

Tor Vergata, Pisana Vignaccia, Castel 

Giubileo, Romanina, Borghesiana, Pantano in 

diversi comparti. 

Per ognuno di questi temi c’è 

un’indicazione di quelle che sono le criticità 

e le irregolarità o il mancato rispetto dei patti 
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convenzionali, che sono diversi. 

Siamo passati dal caso di Tor Vergata, in 

cui si aveva un "banale" superamento del 

prezzo massimo di cessione in un caso di 

vendita, al caso di Castelverde, in cui invece 

siamo dovuti risalire ai sistemi di mutui cui 

aveva avuto accesso il concessionario, che 

era andato a procurarsi un mutuo presso un 

istituto di credito che non era tra quelli 

autorizzati all’erogazione di mutui secondo il 

bando, al caso di Spinaceto 2, in cui c’erano 

altre fattispecie, legate invece a un fallimento 

- a Tor Vergata non c’era un fallimento, a 

Spinaceto c’era un fallimento -, quindi con 

tutte le questioni relative alle “ruvidezze”, 

chiamiamole così, con il curatore 

fallimentare.  

A Colle Fiorito in questi giorni non ne 

facciamo un problema politico se la Regione 

ci dà o non ci dà, ma per Spinaceto 2, prima 

di riuscire ad avere l’esatta determinazione 

del contributo erogato che sembrerebbe una 

domanda semplice, "Regione quanto hai 

dato?", mi ci è voluto un mese, e l’ho avuto 

prima dall’istituto di credito che dalla 

Regione, e sono dati senza i quali non 

possiamo operare. 

Mi stanno benissimo tutte le denunce dei 

cittadini, ma quando andiamo a far decadere 

una convenzione, se non siamo più che 

blindati, noi a Tor Vergata siamo andati in 

capo a tre giudizi, e non è una cosa semplice. 

Come dico sempre ai cittadini, se facciamo 

un atto che non regge tutti i ricorsi, chi ci va 

di mezzo siete voi, una volta che abbiamo 

perso nell’aula giudiziaria, in questo caso non 

nell’aula giudiziaria, perché spesso i contrasti 

che leggiamo sui giornali sono dovuti a 

fattispecie di cause tra privati, perché molto 

spesso ci dimentichiamo che il Comune e la 

Regione sono garanti di un’operazione che 

vede poi un contratto tra privati garantito 

dall’Amministrazione pubblica, quindi sono 

cose diverse, l’aula giudiziaria e l’azione che 

stiamo facendo noi, che si basa sull’aula 

giudiziaria, perché ad esempio a Colle Fiorito 

c’è il riverberarsi di un risultato di un’azione 

penale che avviene su un altro piano di zona, 

Borghesiana Pantano, dove gli stessi soggetti 

sono condannati per truffa e anche estorsione, 

se non sbaglio, quindi ci danno un quadro 

all’interno del quale capiamo quali sono i 

documenti di cui abbiamo bisogno, in quel 

caso una dichiarazione della Regione sulle 

modalità con cui era stato erogato il 

finanziamento e quindi i vincoli a cui quello 

specifico finanziamento era legato. 

Il finanziamento di Colle Fiorito è diverso 

dal finanziamento di Pisana Vignaccia, è 

diverso dal Borghetto dei Pescatori, tutte 

fattispecie diverse, questa è la grande 

difficoltà. 

Per quello che Cacciatore chiedeva - cerco 

di rispondere sia in generale che in 

particolare - stiamo lavorando anche a una 

nuova convenzione, di cui poi parlerà il 

direttore. Per quanto riguarda le altre 

domande, non ho il preciso cronoprogramma, 

noi affrontiamo tutte queste cose insieme, 

man mano che abbiamo le evidenze portiamo 

eventualmente alla decadenza della 

convenzione, che va anche vigilata da un 

segretariato che ci vigili tutti gli atti, perché 

una presa di posizione semplicemente 

politica non può sostenere un atto, quindi 

lavoriamo tutti i giorni a testa bassa su tutti 

gli atti, anche a volte inseguendo le urgenze 

degli sfratti. 

Sono andato al CPOSP, dove non ero 

invitato, mi sono imbucato per andare a 

parlare con il Prefetto quando è stato il caso 

dello sfratto a Spinaceto 2, sono andato sia 

dal Procuratore Salvi che dal Prefetto 

Basilone proprio per evitare che avvenisse lo 

sgombero nelle more della vigilanza di una 

delibera che avrebbe, come poi è stato, 

dichiarato la decadenza della convenzione. 

Ho sentito più volte nominare le 

affrancazioni, che con il problema degli 

illeciti dei Piani di zona non c’entrano niente, 

ma volentieri poi lascerò alla Direttrice, che 

si sta assumendo un’enorme responsabilità 

continuando ad affrancare, perché in questo 

momento, come immagino sia dovere di tutti 

sapere, c’è una norma del Governo che però 

non ha il suo strumento attuativo per il 

calcolo dell’affrancazione, e continuiamo ad 

affrancare per le fattispecie negli atti più 

urgenti  - di questo ringrazio la direttrice che 

si prende la responsabilità - di cittadini che 

poi ci verranno a chiedere i soldi indietro, 

come già sta succedendo per le affrancazioni. 

Non è quindi così, questo fiume di soldi che 

ci deve permettere di completare i piani di 
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zona, non saranno certo le affrancazioni, a 

meno che come speriamo la linea che noi 

avevamo individuato all’interno della nostra 

delibera non venga confermata dalle modalità 

di calcolo che verranno definite dal Ministero 

delle infrastrutture. 

Sui risultati nulli della Commissione di 

indagine io non posso dire che invece a noi 

ha dato importanti coordinate per intervenire. 

Sul credito delle banche non possiamo 

intervenire, noi possiamo interloquire con le 

banche, certo non può essere il Comune di 

Roma senza poteri speciali che riunisce tutti 

gli istituti di credito e fa riassumere tutti i 

mutui all’interno di linee diverse, perché 

quello è un rapporto tra privati. 

Sono andato a interloquire con il direttore 

di una banca per capire quali erano i rischi 

cui si esponeva il Comune di Roma nel 

momento in cui andava a far decadere una 

convenzione in capo alla quale c’era un 

mutuo, che per un edificio di un valore di 

circa 5 milioni è arrivato a 9 milioni di euro.  

Stiamo parlando di questo, cioè un edificio 

che vale 5 viene pagato 9 da chi poi va a fare 

quei contratti di acquisto o di locazione. 

Non so a cosa si riferisca quando parla di 

commissari ad acta, è un problema che 

abbiamo ma su tutte altre problematiche. È 

invece molto importante quello che possiamo 

fare con la Regione sul tema delle opere 

strategiche, che è emerso in più di un 

intervento. 

È chiaro che in molti casi si sono verificati 

cambiamenti normativi, come nel caso delle 

vasche di laminazione, laddove l’Autorità di 

bacino ci chiede di fare una serie di cose che 

non erano previste nell’equilibrio precedente 

del piano, quindi chi e come si fa non è 

semplice, perché non possiamo dire che 

volontariamente un privato decide di fare una 

vasca di laminazione e gli si può far fare 

come se niente fosse, noi non possiamo 

nemmeno accettare un progetto gratuito, 

figuriamoci se possiamo accettare una vasca 

di laminazione senza una costruzione di atti 

molto complessa! Chi qui dentro ha lavorato 

a questo sa bene a cosa mi riferisco, così 

come nel caso di alcuni depuratori, in cui 

l’intervento dell’Autorità di bacino chiede 

adesso tutta una serie di nuovi atti che non 

erano previsti inizialmente, che allungano 

diciamo tutta la procedura burocratica ad 

esempio tra ACEA Lavori pubblici ed 

Autorità di bacino. 

Per quanto riguarda la collaborazione della 

Regione e il Fondo rotativo, quando c’era 

stato il “famosissimo”, per i giornali, tavolo 

Calenda, al quale il Comune di Roma si era 

presentato lamentando che gli avessero dato 

dell’incapace, io mi sono presentato al tavolo 

Calenda con una quantificazione precisa alla 

virgola delle opere strategiche che andavano 

realizzate all’interno dei Piani di zona, 

chiedendo l’istituzione di un Fondo rotativo 

di 70.380.423,42 di euro e immaginando che 

la riattivazione del sistema delle infrastrutture 

ai Piani di zona permettesse il 

completamento e quindi l’appetibilità di 

alcuni comparti agli operatori privati, quindi 

il riavvio quantomeno dei Piani di zona, e 

questo Fondo si poteva ristorare con il 

pagamento degli oneri, perché noi sappiamo 

benissimo che il problema non è che i privati 

facciano le opere, ma che ci siano i soldi per 

farle, chi le fa per noi è assolutamente 

indifferente. 

Questo Fondo rotativo non è mai stato 

preso in considerazione, non è nemmeno 

finito sui giornali, ma di quel tavolo vale 

soltanto la cronaca di quel periodo, più 

interessante è stata l’interlocuzione con la 

Regione, nella quale abbiamo cercato di 

definire quali fossero le opere strategiche, a 

questo punto probabilmente tirate fuori 

dall’equilibrio economico del Piano di zona, 

da finanziare eventualmente anche con fondi 

regionali. Dell’ipotesi del Fondo rotativo è 

stata inviata una proposta di emendamento 

anche all’ultima Legge finanziaria, però 

evidentemente ancora non ci siamo. Noi però 

continuiamo a monitorare tutte le opere 

pubbliche. 

Sul Prefetto, ripeto, sono andato io 

personalmente al CPOSP, scusate, sono in 

viaggio tra le domande! Per quanto riguarda 

la parte più politica mi sembra di aver dato le 

risposte richieste, quindi lascio la parola alla 

direttrice.  

 

PRESIDENTE. Prego. 

 

ESPOSITO, Direttore del Dipartimento di 

Programmazione e attuazione urbanistica del 
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Comune di Roma. Grazie. Per quanto 

concerne gli articoli 5 e 6 della 865, si fa 

presente che la cooperativa deve trasmettere 

al Comune l’elenco dei soci, mentre i 

controlli sui contratti spettano alla Regione. 

Mi sento di dire che il tavolo tecnico, questo 

gruppo di lavoro che è stato intrapreso con i 

colleghi della Regione Lazio, sta 

cominciando a dare i suoi primi frutti 

concreti, per cui mi collego a quello che dice 

l’Assessore, che potrà sicuramente portarci a 

un rapporto molto forte, molto sinergico 

quando dobbiamo intervenire, così come 

stiamo già facendo, nel merito sia delle 

decadenze dei contratti che 

l’Amministrazione non ha l’obbligo, ma ha la 

facoltà di risolvere in caso di reiterate 

violazioni. 

Per tutelare al massimo i cittadini che si 

trovano in situazioni molto complicate, si sta 

cercando di intervenire anche in presenza di 

una prima violazione, che potrebbe essere 

quella dei prezzi massimi. È evidente che noi 

preferiamo che ce ne siano più d’una, però, 

quando capiamo che la situazione è 

estremamente critica, interveniamo anche in 

presenza di una sola violazione. 

Per quanto riguarda l’aspetto dei notai, è 

vero, i notai entro trenta giorni dalla loro 

stipula ci dovrebbero trasmettere i contratti di 

compravendita, questo molto spesso non 

avviene, quindi si stava pensando di fare una 

segnalazione al Notariato, ma stiamo 

predisponendo un nuovo schema di 

convenzione, probabilmente inseriremo degli 

aspetti più stringenti anche sotto questo 

profilo, perché stiamo facendo tesoro di tutte 

queste criticità e all’interno del nuovo 

schema convenzionale, per il quale 

cercheremo di avere l’apporto di tutti, 

cercheremo di inserire la risoluzione o la 

possibile soluzione a questa tipologia di 

nuove problematiche, che fino a qualche 

tempo fa non si era mai avvertita, 

quantomeno a Roma nei Piani di zona, di 

partire con le decadenze. 

Ha sorpreso anche noi, tanto che nella 

nuova riorganizzazione interna, strutturale 

del Dipartimento l’Assessore mi ha chiesto 

espressamente di istituire questo Ufficio 

decadenze. Solitamente l’ufficio che si 

occupa di 167, di Piani di zona non ha al suo 

interno un ufficio che si occupa anche della 

decadenza di questi affidamenti, di queste 

convenzioni, è quasi un controsenso, però 

purtroppo l’abbiamo dovuto fare perché, 

come sapete, la situazione è molto 

problematica e molto grave in alcuni casi, per 

cui ci serve del personale formato e preparato 

che abbia, io la chiamo, “la corazza” per 

fronteggiare la muscolatura di alcuni 

imprenditori e di alcuni presidenti di 

cooperative, che non sono tutti disposti ad 

accettare le nostre scelte. 

Per rifarmi alla vasca di laminazione, è 

vero che il Piano di zona che in questo 

momento presenta criticità è Stallonara, però 

colgo l’occasione di questa audizione per 

chiedere un aiuto all’Autorità di bacino, 

all’ufficio della Regione perché siamo in 

un’impasse. L’Autorità di bacino pretende 

che noi si sottoscriva una convenzione che 

normalmente l’Autorità di bacino fa con i 

privati, non con un altro ente, e siamo molto 

in difficoltà perché all’interno contiene delle 

clausole che l’Amministrazione non può 

oggettivamente fronteggiare, non può 

neanche sottoscrivere questo disciplinare. 

Questa impasse ha non poco infastidito, 

perché sembra che ci sia dell’immobilismo 

nel merito di questa soluzione, mentre 

chiederei cortesemente alla Regione con 

l’Autorità di bacino di farsi parte dirigente 

nel provare a modificare questo schema di 

disciplinare, che può essere secondo me 

modificato anche con una determinazione 

dirigenziale, in modo tale da garantire la 

maggior facilità possibile per sottoscrivere 

queste convenzioni in queste casistiche. 

Si tratta di vincoli sopraggiunti come i PS5, 

i Piani di assetto idrogeologico, e questa cosa 

non può mettere in crisi programmi e progetti 

di opere di urbanizzazione all’interno dei 

Piani di zona, che ormai cominciano ad 

essere datati, a meno che non ci venga resa 

più snella anche la procedura per la 

sottoscrizione di questi disciplinari e l’avvio 

della realizzazione di queste opere qualora si 

sia pronti ad agire. 

Per quanto riguarda i prezzi massimi di 

cessione, non si è proceduto con alcun 

confronto perché non trattava 

un’argomentazione nuova, non è 

un’argomentazione che necessitava di 
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confronti, ma semplicemente di applicare il 

combinato disposto di normative già 

ampiamente esistenti. Vi parlo di norme del 

1994, del 1995, del 1992, della delibera CER, 

di norme che conoscete meglio di me e che 

forse a qualcuno a volte potevano sfuggire. 

Questa determinazione dirigenziale è servita 

per mettere in combinato disposto tutte 

queste norme che già esistono e vanno 

applicate, e noi le facciamo applicare. 

Sappiamo che ci sono delle cooperative 

così come ci sono delle imprese di tutto 

rispetto, quindi non stiamo intervenendo a 

tappeto con la nostra modalità, stiamo 

intervenendo in forza degli atti che ci ha 

trasmesso l’Assessore, che a sua volta gli 

aveva trasmesso la Commissione d’inchiesta 

capitolina, proprio perché all’interno della 

medesima confluiva una serie di istanze e 

quindi stiamo adoperandoci principalmente 

per eliminare questa emergenza. 

Per quanto riguarda il Commissario ad 

acta, come diceva l’Assessore ne abbiamo 

variamente distribuiti all’interno del 

Dipartimento, purtroppo causati da un’inerzia 

che ci siamo trovati, perché afferiscono 

veramente ad anni addietro, stiamo cercando 

il più possibile di contenerne lo sviluppo e ci 

stiamo riuscendo, anche perché con alcuni 

contenuti pretesi dal privato, mi sento di 

dirlo, l’Amministrazione accetta se ormai è 

una volontà per sentenza, per non andare in 

elusione di giudicato, accettiamo i 

commissari, ma in alcuni casi poi resistiamo 

in giudizio. 

Forse questo è l’aspetto che comincia a 

preoccupare, perché Roma Capitale, 

quantomeno il Dipartimento PAU, sta 

cominciando a reagire anche a fenomeni 

dove il commissariamento si pensa che sia 

dato dalla parte politica, mentre sulla parte 

degli uffici per inerzie pregresse e comunque 

anche perché si pretendono probabilmente 

delle scelte nei confronti degli uffici da parte 

dei privati che non possono essere molto 

spesso accolte. 

Accettiamo quindi quello che è la norma, 

però poi resistiamo anche noi e, se serve, 

facciamo rispettare la giustizia e la 

correttezza negli atti che vengono imposti dai 

commissari ad acta. 

Sul blocco degli sgomberi so che con il 

Prefetto c’è stata un’interlocuzione da parte 

dell’Assessore, per parte nostra sentiamo gli 

ufficiali giudiziari, abbiamo fatto di tutto per 

spiegare che ci sono degli atti in lavorazione 

e per far capire che non c’è né inerzia, né 

silenzio, né reticenza da parte nostra, della 

politica o della parte tecnica, però è evidente 

che nelle ultime settimane questo grande 

sforzo ha fatto sì che si riesca insieme ad 

essere garanzia di quello che poi diciamo ai 

cittadini quando li incontriamo nei giorni di 

appuntamento oppure di apertura al pubblico, 

perché la situazione è molto grave. 

  

PRESIDENTE. Grazie. Prima di chiudere la 

seduta mi è arrivato un altro foglietto con 

delle domande della signora Azembri, ad 

alcune delle quali è già stata data risposta in 

altre sedute. Vertono tutte sulla fase del 

controllo fondamentalmente, che è la grande 

criticità che c’è stata in questi anni. 

Partiamo dai controlli sui requisiti 

soggettivi, di cui chiede di chi sia l’onere. 

Abbiamo ascoltato sia la Direzione che 

l’Assessorato regionale affermare che 

spettano agli uffici competenti della Regione.  

Di chi è l’onere dei controlli sulle 

urbanizzazioni effettuate? Se sono stati 

scorporati i fondi pubblici dei prezzi massimi 

di cessione perché non si procede alle 

revoche? Qui hanno già spiegato la difficoltà 

di costruire degli atti di revoca caso per caso, 

vista la poca tipizzazione delle problematiche 

relative ai Piani di zona. Perché non si 

controlla la costruzione del Piano di zona in 

divenire? Perché non si controllano i rogiti 

depositati in Comune? Perché ancora oggi i 

costruttori vendono illegalmente tramite 

intermediari, quando questo è vietato, e chi 

controlla? Dopo queste chiudiamo perché 

l’Aula sta aspettando noi. 

  

MONTUORI, Assessore all’urbanistica e 

alle infrastrutture del Comune di Roma. 

Cerco di rispondere brevemente. Lo ripeto, 

noi siamo un ente amministrativo, quindi se 

per esempio un cittadino viene e mi dice di 

aver pagato di più del prezzo massimo 

cessione, io non posso entrare nel conto 

bancario, non mi può dire di aver pagato 

delle cose in nero e non posso andare a 

verificare se poi qualcuno ha incassato dei 
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soldi in nero, noi siamo un’Amministrazione, 

quindi se c’è una richiesta ufficiale, formale 

che supera il prezzo... 

 

(Intervento fuori microfono) 

 

…poi chiederò alla Direttrice perché c’è tutta 

una modalità in cui non entro…  

 

(Intervento fuori microfono) 

 

PRESIDENTE. Vi ricordo che noi siamo 

sempre in registrazione, quindi non si riesce a 

capire la domanda, è proprio una difficoltà 

tecnica nel far capire alle persone che ci 

seguono quale sia la domanda, per questo io 

mi faccio dare le domande e le leggo ad alta 

voce, in modo che si possa ricostruire la 

logica del discorso.  

 

MONTUORI, Assessore all’urbanistica e 

alle infrastrutture del Comune di Roma. 

Altra cosa, controllo delle opere di 

urbanizzazione. Spesso le opere di 

urbanizzazione non ci sono perché è mancato 

proprio il concessionario che le doveva fare, 

c’è anche il caso di qualcuno che le ha fatte 

ed è scappato, ma in molti casi la difficoltà 

dei Piani di zona è che, immaginando 

l’equilibrio delle opere di urbanizzazione a 

piano completato, se il piano non è 

completato mancano fisicamente coloro che 

le dovevano fare.  

Da lì il tentativo che stiamo facendo di 

capire in che modo far completare prima i 

Piani di zona - se ne è andato Aurigemma che 

aveva mischiato anche il Piano territoriale 

paesistico in mezzo alla domanda, che non 

c’entrava assolutamente niente -, ma l’idea di 

cancellare dei Piani di zona, che va anche 

incontro a esigenze paesaggistiche, deriva 

proprio dall’esigenza di completare quello 

che ho, non mi interessa se tu vuoi farti il 

Piano di zona su terreni di proprietà di 

qualcuno, anche questo dobbiamo fare 

ultimamente e abbiamo avuto un 

commissario ad acta che ci ha "obbligati"  ad 

avviare un Piano di zona, nel quale poi si è 

scoperto che il proponente era già 

proprietario di tutti i terreni ed era una 

cooperativa fatta da tutte persone che…, 

quello andrà sicuramente benissimo, perché 

sono loro che si fanno casa con i soldi della 

Regione. 

Quindi la mancanza di controllo attiene 

anche a questo problema, le modalità 

sbagliate con cui si realizza il Piano di zona e 

la densità sbagliata, perché passiamo da oltre 

100 abitanti per ettaro a meno di 80 abitanti 

per ettaro, il che vuol dire che la densità degli 

oneri concessori e le sue estensioni molto 

maggiori, spesso, sono cambiate, o in alcuni 

Piani di zona un ritrovamento archeologico 

impone di allontanare due nuclei urbani e 

realizzare una nuova strada che non era 

prevista, con le problematiche dell’equilibrio 

generale contabile che la 865 ci pone.  

Questo per quanto attiene alle domande, 

poi lascio la parola alla Direttrice per quanto 

riguarda il controllo dei requisiti. Quando 

facciamo le decadenze, facciamo il controllo 

dei requisiti soggettivi per restituire le case 

alle persone. Se una persona ha in affitto una 

casa - quando uno ha acquisito una casa è più 

difficile andare a controllare nel tempo i 

requisiti soggettivi - ma ha trovato un lavoro 

bellissimo che gli dà più introiti di quelli che 

aveva quando ha perso alcuni dei requisiti 

soggettivi, quel controllo effettivamente è 

manchevole, però questa fase di 

riacquisizione e riconcessione ci porterà a 

fare anche questo. 

 

PRESIDENTE. Prego, Direttrice. 

  

ESPOSITO, Direttore del Dipartimento di 

Programmazione e attuazione urbanistica del 

Comune di Roma. Il controllo dei requisiti 

soggettivi spetta alla Regione Lazio e ai 

propri uffici, noi invece abbiamo i 

coordinatori dei Piani di zona per quanto 

riguarda la realizzazione delle opere di 

urbanizzazione, quindi, anche per effetto di 

questo rinnovamento dato dall’istituzione 

dell’ANAC e dall’obbligo di redigere questi 

nuovi Piani rotativi, abbiamo cercato, con 

l’occasione di questa riorganizzazione 

strutturale di tutto il Dipartimento, di ruotare 

anche il personale che si trova all’interno, 

oltre a quello che è già andato in quiescenza, 

per cercare di dare una mano di nuovo sotto il 

profilo delle norme che sono nel frattempo 

sopraggiunte. Perché ricordiamo tutti che il 

decreto 50 del 2016 obbliga a una serie di 
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procedure, alle quali il Dipartimento 

Urbanistica non era avvezzo, non era 

abituato, proprio perché interviene in modo 

molto più pressante sulle opere di 

urbanizzazione o sulle opere pubbliche in 

senso lato, quindi anche le opere di 

urbanizzazione sono a tutti gli effetti opere 

pubbliche, ancorché eseguite a scomputo. 

Il decreto 50 implica dei controlli da parte 

del personale, che devono essere eseguiti nei 

confronti dei soggetti attuatori che eseguono 

queste opere di urbanizzazione. Tutti questi 

aspetti che abbiamo cercato di inanellare uno 

dopo l’altro e di mettere in un combinato 

disposto istituzionalmente legittimo 

rispettando la gerarchia delle fonti ci hanno 

portato a lavorare giorno e notte per risolvere 

il più possibile queste problematiche. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Ringrazio per sia gli auditi 

che i commissari, che le persone venute qui 

per l’attenzione e per le risposte che sono 

state portate all’attenzione della 

Commissione. Nell’ambito di questa nuova 

collaborazione instaurata tra Comune di 

Roma e Regione Lazio, quando riprenderemo 

l’attività della Commissione a settembre, si 

affronteranno i singoli dossier dei Piani di 

zona, a partire da quelli trattati dalla 

Commissione d’indagine capitolina e 

compatibilmente anche con le varie scadenze 

che dovessero venire da attività legate a 

sgomberi e cose del genere, chiedo la 

presenza di un esponente del Comune, così 

come ho chiesto lo stesso impegno alla 

Regione, in modo che in quell’occasione i 

due enti interessati possano dare le risposte ai 

cittadini che verranno a portare le loro 

problematiche o acquisire quelle domande, 

pronti per dare le risposte e creare un’azione 

solidale delle istituzioni nei confronti dei 

cittadini che vivono in questa difficile 

situazione. 

Ringrazio ancora tutti e dichiaro chiusa la 

seduta. 

 

La seduta termina alle 15.57 
 

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

 

Responsabile Sezione Resocontazione 

Dott. Stefano Mostarda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


