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La seduta inizia alle ore 16,20 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 

LOMBARDI 

 

PRESIDENTE. Buonasera a tutti e 

benvenuti. 

 

Audizione sui Piani di zona “Monte 

Stallonara B50” 

 

PRESIDENTE. Diamo avvio alla seduta 

della Commissione speciale Piani di zona per 

l’edilizia economica e popolare della Regione 

Lazio, convocata in decima audizione per 

oggi. 

I temi che andremo a trattare sono il Piano 

di zona “Monte Stallonara B50”, a Roma, e il 

Piano di zona “Isolato Stazione Fiumicino”, a 

Fiumicino, in provincia di Roma. 

Allora, partiamo dal Piano di zona “Monte 

Stallonara”. È ubicato…, ah, vi ricordo che 

siamo in diretta streaming audio e che poi 

saranno disponibili sia il resoconto 

stenografico della seduta, sia il podcast audio 

della seduta stessa. Per questo motivo ho 

fatto preparare una scheda riassuntiva, in 

modo che anche chi si collega per ascoltare le 

sedute di Commissione abbia un’idea del 

problema di cui stiamo parlando. 

“Parliamo quindi del Piano di zona “Monte 

Stallonara B50”, ubicato nel settore ovest 

della città di Roma, nel quadrante compreso 

tra via della Magliana, via di Ponte Galeria e 

via della Pisana, in prossimità dei nostri 

uffici e della Città dei ragazzi. L’intervento 

urbanistico di edilizia sociale ricade 

nell’ambito amministrativo dell’attuale 

Municipio XI, ex XV”. 

“Sul Piano di zona in questione sussistono 

sia programmi costruttivi sperimentali di 

edilizia agevolata del bando attivato con la 

Deliberazione della Giunta Regione Lazio n. 

2036 del 2000 che il bando “20.000 alloggi”. 

Le criticità che sono emerse in questi anni e 

che sono oggi oggetto dell’audizione: Roma 

Capitale, dopo aver riscontrato violazioni 

contrattuali e inadempimenti, ha avviato una 

serie di procedimenti finalizzati alla 

declaratoria di decadenza delle convenzioni 

stipulate per la concessione del diritto di 

superficie con alcuni degli operatori ammessi 

a finanziamento regionale. Tali operatori 

interessati al procedimento sono ACLI 

Castelli Romani Seconda, ACLI Castelli 

Romani Terza e Il Nido”. 

“Le violazioni contrattuali e gli 

inadempimenti riscontrati possono essere 

così sintetizzati: vendita degli immobili a 

terzi realizzata in diritto di superficie prima 

della dichiarazione di fine lavori risultante 

dal libretto di cantiere, violazione dei prezzi 

massimi di cessione degli alloggi, mancata 

presentazione del Piano economico e 

finanziario sottoscritto da tutti i soci della 

cooperativa, violazione degli obblighi 

nascenti dal finanziamento regionale per 

quanto concerne l’avvenuta intermediazione 

nel reperimento dei conduttori, violazione 

dell’atto d’obbligo in considerazione 

dell’avvenuta autorizzazione della 

cooperativa concessionaria a sublocare gli 

alloggi a soggetti terzi”. 

“Poi sono state segnalate altre criticità. Per 

l’intervento realizzato dall’operatore 

SO.GE.LA., Roma Capitale ha sospeso 

l’efficacia della segnalazione certificata di 

agibilità per carenze documentali. In assenza 

di tale documento l’operatore non avrebbe 

potuto procedere con la vendita o con la 

locazione degli alloggi. Anche in questo caso 

si riscontra la cessione a terzi del complesso 

immobiliare senza la preventiva 

autorizzazione comunale. Anche in questo 

caso si riscontra una procedura esecutiva 

immobiliare in atto, è stato disposto lo 

sgombero degli immobili, − quindi lo 

sgombero degli inquilini piuttosto che degli 

immobili − ed è stata fissata l’udienza per la 

vendita all’asta degli appartamenti”. 

 “Altro tema segnalato è quello per 

l’intervento realizzato dall’operatore 

Sviluppo Edilizio Immobiliare. Si riscontra 

l’avvenuta intermediazione per il reperimento 

dei conduttori, in violazione del bando 

regionale di finanziamento del programma 

costruttivo. Le irregolarità investono anche 

aspetti inerenti le caratteristiche costruttive 

degli edifici, la mancanza dell’agibilità e 

delle opere di urbanizzazione primaria”. 

“Ancora: almeno per sei operatori è stato 

riscontrato l’avvio di procedure esecutive 

immobiliari. Le società che ci risultano essere 

in queste condizioni sono Aurelia 70, Cecis, 



 

 

 XI Legislatura – Resoconto stenografico - lunedì 14 ottobre 2019 

 

- 2 - 

 

AREA LAVORI AULA – SEZIONE RESOCONTAZIONE 

 

 

Italce, Roma, Vespa, Alaesia.  Almeno due 

società sono state poste in liquidazione. Le 

società che si trovano in queste condizioni 

sono Thoria e Vega”. 

 Questa è una scheda riassuntiva di questo 

complicato Piano di zona e, come sempre, do 

la parola al Comune di Roma e alla Regione 

Lazio per fare una panoramica dal loro punto 

di vista. Inizia il Comune. Prego, dottoressa. 

 

ORLANDI CATERINA, U.O. Edilizia 

Sociale, Dipartimento Programmazione e 

Attuazione Urbanistica (PAU) - Comune di 

Roma. Buongiorno. Sono Caterina Orlandi, 

UA edilizia sociale, Dipartimento PAU. Per 

quanto riguarda le problematiche di Monte 

Stallonara in relazione alle procedure di 

decadenza che l’Amministrazione ha già 

avviato, per questi tre operatori, ACLI 

seconda, ACLI terza e Il Nido, già nel 2017 

l’Amministrazione aveva avviato il 

procedimento di revoca dell’assegnazione e 

l’aveva anche chiuso. 

Successivamente, però, a seguito di 

ulteriori violazioni che sono state riscontrate 

e delle denunce effettuate dai cittadini, 

l’Amministrazione in data 13 settembre 2019 

ha avviato un nuovo procedimento di revoca 

del contributo, introducendo all’interno 

ulteriori violazioni, sempre su questi tre 

soggetti, e nello specifico la violazione del 

bando regionale, perché i soci di questa 

cooperativa hanno prodotto idonea 

documentazione, da cui si è evinto che 

l’operatore, nonostante avesse dichiarato al 

momento della presentazione della domanda 

del bando che non si sarebbero avvalsi 

dell’intermediazione e questo avesse 

comportato l’ottenimento di 4 punti in 

graduatoria, di fatto invece è risultato che 

questi operatori si sono avvalsi 

dell’intermediazione, hanno prodotto delle 

fatture ai soci e hanno prodotto anche il 

nominativo della società che faceva 

intermediazione. 

Ulteriormente abbiamo visto che, anche per 

quanto riguarda il prezzo massimo di 

cessione, quest’ultimo era stato violato, 

anche perché da un'iniziale analisi di queste 

tabelle è emerso che il contributo che la 

Regione aveva erogato all’epoca e che 

doveva essere detratto, era stato solo 

formalmente detratto dal prezzo massimo di 

cessione, ma nello specifico erano state 

introdotte ulteriori voci di spesa, per cui 

facendo il conto e sommandole l’ammontare 

del prezzo massimo di cessione veniva 

quantificato come se all’interno fosse stato 

invece inserito ulteriormente il prezzo 

massimo. 

Oltretutto quindi c’era anche il problema 

del Piano finanziario, che non era stato 

prodotto secondo i termini della convenzione. 

Tutto questo ha dato luogo a un ulteriore 

avvio del procedimento di revoca. Tra l’altro, 

l’Amministrazione capitolina ha inviato 

questo avvio del procedimento alla Regione 

Lazio il 19 settembre e la Regione Lazio 

adesso credo stia valutando se sia opportuno 

procedere, analogamente come per altri casi, 

all’avvio di un procedimento finalizzato alla 

revoca del contributo, così come peraltro è 

successo per la società SEI. 

 Adesso quindi vado all’altro operatore: 

anche per la società SEI erano state 

denunciate violazioni più o meno similari a 

quelle che ho rappresentato adesso per le 

ACLI e in questo caso la Regione Lazio si è 

già espressa, nel senso che ha già comunicato 

non solo all’operatore, ma anche 

all’Amministrazione di aver già avviato il 

procedimento di revoca del contributo. 

Mi sembra che più o meno siamo quasi 

arrivati anche al periodo utile, per poter poi 

decidere se revocare o meno, perché mi 

sembra che i colleghi della Regione abbiano 

dato forse 90 giorni, quindi più o meno c 

stiamo. 

 Per quanto riguarda poi l’altro operatore, 

SO.GE.LA. mi sembra, l’amministrazione è 

venuta a conoscenza di problematiche che 

riguardano anche qui l’intermediazione, ma 

soprattutto il superamento del prezzo 

massimo di cessione, ha fatto presente 

innanzitutto questa situazione alla Procura 

della Repubblica perché abbiamo fatto un 

esposto in Procura, denunciando intanto 

quello che i cittadini nel frattempo avevano 

rappresentato all’amministrazione. 

 Questo parallelamente a una verifica, che è 

stata aperta dai colleghi dell’ufficio prezzo 

massimo di cessione, che stanno appunto 

verificando effettivamente il superamento del 

prezzo. Tutto questo ovviamente finalizzato 
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anche in questo caso all’avvio del 

procedimento di decadenza e conseguente 

risoluzione della convenzione. Questo per 

quanto riguarda questi tre operatori. 

Poi abbiamo anche la società Santa 

Barbara, anche in questo caso i cittadini si 

sono rivolti all’Amministrazione comunale, 

in primo luogo rappresentando il fatto che 

questa società stava per essere posta in 

liquidazione coatta amministrativa.  

Intanto, stavamo aspettando che il MiSE si 

pronunciasse in questo senso, però poi, visto 

che, a quello che ho capito, i tempi si stanno 

un pochino prolungando, stiamo anche 

andando nel senso del controllo dei prezzi 

massimi di cessione. Anziché dichiarare la 

decadenza appunto perché l’operatore ormai 

è sottoposto a liquidazione coatta 

amministrativa, intanto, così come abbiamo 

fatto per la ICV, potremmo andare nel senso 

della decadenza per superamento prezzi 

massimi di cessione, e poi vediamo. Se nel 

frattempo arriva la liquidazione coatta 

amministrativa, possiamo anche vedere se 

inserire anche il discorso della liquidazione 

coatta amministrativa. Perché dichiarare la 

risoluzione della convenzione a seguito di 

fallimento ci dà la possibilità di fare una 

delibera in cui si dichiari la decadenza dalla 

convenzione con effetto ex tunc e quindi, in 

questo caso, potremmo invocare 

l’annullamento della deliberazione e 

conseguente risoluzione della convenzione, e 

magari in questo caso potremmo non 

incorrere in aggravi economici dovuti 

all’accollo di eventuali mutui eccetera. 

Sappiamo bene, infatti, che in questo caso, 

quando c’è l’annullamento, l’annullamento 

travolge tutti gli atti conseguenti.  

Questa, insomma, è la panoramica attuale 

in ordine a questi quattro operatori che ho 

menzionato sino a oggi: ACLI… In realtà 

non quattro, ma di più: per ACLI e Castelli 

Romani, seconda, terza e Il Nido, siccome 

l’avvio del procedimento è unico, fatto con 

un’unica nota, ne ho contato uno, ma in realtà 

sono tre. Per quanto riguarda SEI già siamo 

un pochino avanti, perché abbiamo già il 

discorso della revoca del contributo. Per 

SO.GE.LA., la collega sta controllando i 

prezzi massimi di cessione. Per Santa 

Barbara vale la stessa identica cosa, fermo 

restando che, se nel frattempo ci arriva la 

liquidazione coatta amministrativa disposta 

dal MiSE, possiamo andare ancor più 

velocemente in quel senso.  

Questa è la panoramica.  

 

PRESIDENTE. Ringrazio la dottoressa 

Orlandi del Comune di Roma e do la parola 

al dottor Rocchi per la Regione.  

 

ROCCHI PIERPAOLO, Direzione Politiche 

abitative della Regione Lazio. Sono 

Pierpaolo Rocchi, Politiche abitative della 

Regione Lazio.  

Relativamente alla questione Monte 

Stallonara, mi allineo a quello che ha appena 

detto la dottoressa Caterina Orlandi. Nella 

sostanza, noi stiamo seguendo e abbiamo già 

istruito le verifiche relativamente tanto 

all’operatore Il Nido quanto alle due ACLI, in 

merito alle quali peraltro avevamo appunto 

avuto un riscontro proprio con Roma a livello 

epistolare, chiedendo poi una serie di 

documentazioni relative a questi tre 

operatori. Stiamo adesso valutando la 

possibilità o meno della revoca del 

finanziamento sulla base di quelle che sono le 

questioni, considerando che relativamente a 

questi tre operatori, però, i finanziamenti 

erano stati per intero già erogati anni fa, 

diversamente che per situazioni come ICV 

piuttosto che altre situazioni. Anche qui sarà 

importante, poi, da parte nostra capire le 

modalità di decadenza dal beneficio da parte 

dell’operatore, ma ragionare però 

considerando la necessità di mantenere 

sull’immobile quel determinato vincolo, 

quindi trasferire comunque le risorse che la 

Regione ha speso nei confronti di Roma 

Capitale, che sono già parte intrinseca 

dell’immobile stesso, diversamente dall’altro 

operatore, dove invece andremo a trasferire a 

Roma la quota residua di risorse che ancora 

dobbiamo erogare.  

Con SEI, così come con ICV, stanno 

scadendo ormai i termini che avevamo dato e 

abbiamo pressoché concluso l’istruttoria. Lì 

andremo sulla decadenza del beneficio e il 

trasferimento delle risorse.  

Da questo punto di vista quindi, nella 

complessità del piano di zona che paga anche 

altre situazioni, ci stiamo muovendo 
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praticamente in linea con quello che Roma 

sta svolgendo, nel senso che stiamo operando 

anche noi, dal lato nostro. Sia chiaro, cioè, 

che la nostra attività, le nostre azioni non 

sono conseguenza dell’attività di Roma, ma 

conseguenza di una nostra verifica, 

un’istruttoria. Che sia chiaro questo, perché 

già ci è stato detto dell’altro. Concordo 

quindi pienamente su questa cosa, quindi, e 

confermo la collaborazione in questo senso. 

 

PRESIDENTE. Su SO.GE.LA e Santa 

Barbara? 

 

ROCCHI PIERPAOLO, Direzione Politiche 

abitative della Regione Lazio. Per 

SO.GE.LA. abbiamo avuto anche un contatto 

con il curatore e anche lì stiamo valutando. 

Avevamo avuto un contatto con il curatore, 

che ci aveva chiesto anche un accesso agli 

atti su determinata documentazione, che però 

in realtà non era in nostro possesso, quindi 

non so se poi si sia rivolto comunque a Roma 

Capitale. Anche lì, però, con il curatore 

abbiamo un contatto, anche e soprattutto 

evidenziando la finalità del contributo 

eccetera, perché lì c’è una previsione della 

vendita all’asta eventuale degli immobili. 

Comunque, la stiamo seguendo.  

Su SO.GE.LA. invece, la questione… 

 

PRESIDENTE. Su Santa Barbara… 

 

ROCCHI PIERPAOLO, Direzione Politiche 

abitative della Regione Lazio. Questa era 

SO.GE.LA., scusi. Quanto a Santa Barbara, 

francamente non ho notizie in questo 

momento, quindi non so se… 

 

ORLANDI CATERINA, U.O. Edilizia 

Sociale, Dipartimento Programmazione e 

Attuazione Urbanistica (PAU) - Comune di 

Roma. Per Santa Barbara, come dicevo, 

stavamo aspettando la liquidazione coatta 

amministrativa, però nel frattempo svolgiamo 

le verifiche sui prezzi massimi di cessione. 

Una volta verificati, trasmetteremo anche gli 

esiti alla Regione Lazio.  

Vorrei aggiungere, se posso, una cosa in 

più per quello che riguarda SO.GE.LA. 

Avevo proprio detto poco fa che avevamo 

fatto l’8 ottobre un esposto alla procura della 

Repubblica: quest’esposto è stato integrato in 

data 14 ottobre, perché abbiamo nuovamente 

scritto, essendo venuti a conoscenza che dal 

giudice dell’esecuzione è stato dato mandato 

di effettuare operazioni di sfratto 

programmate per il 28 ottobre. Abbiamo 

scritto, allora, nuovamente alla Procura della 

Repubblica facendo presente che questa 

procedura, se la pongono in essere, la 

pongono in essere però nelle more di tutto un 

procedimento che l’Amministrazione ha 

avviato per verificare la violazione della 

convenzione e un quasi certo superamento 

del prezzo massimo di cessione. Abbiamo 

posto, quindi all’attenzione del giudice anche 

questa situazione.  

 

PRESIDENTE. Grazie. Chiedo ai presenti se 

c’è qualche comitato. Vi ricordo di dire 

nome, cognome e comitato. Prego. 

 

POLIDORI MONICA, Presidente del 

Comitato Monte Stallonara. Buonasera. Sono 

Monica Polidori, presidente del Comitato 

Monte Stallonara.  

Poi vi do gli atti per Comune e per 

Regione, se glieli potete consegnare. Io ho, 

datata 1° ottobre 2019, la relazione 

dell’Amministratore giudiziario del Tribunale 

civile di Roma, “Autorizzazione richiesta 

fallimento in proprio”, per quanto riguarda la 

Cooperativa Forze Armate Santa Barbara. 

Questo, poi, magari ve lo metto agli atti e ve 

lo do.  

Per quanto riguarda invece la SO.GE.LA., 

voglio puntualizzare che proprio oggi il 

Comitato è venuto a conoscenza di un 

documento che probabilmente non hanno 

neanche né il Comune né la Regione, dove 

anche nel caso della SO.GE.LA., c’è un 

verbale di assemblea in cui la cooperativa 

diceva agli acquirenti della possibilità di 

aderire alla Cooperativa Dahlia, e procedere 

quindi con l’acquisizione di tutto l’immobile. 

Questo penso che sia di integrazione a 

un’eventuale revoca della concessione… 

 

(Interruzione fuori microfono) 

 

…come no? Grazie. 

Vorrei invece sottolineare che ho altra 

documentazione da dare, perché al comitato 
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sono arrivati dei documenti da parte di 

cittadini di Marro 6, che contestano anche 

loro il prezzo massimo di cessione, che 

sembra essere, pur essendo in diritto di 

proprietà, 2.773 euro al metro quadro. I 

cittadini mi hanno chiesto una verifica da 

parte del Comune e della Regione su questo 

prezzo, che sembra essere un tantinello 

esagerato. Anche questo vi metterò agli atti.  

Voglio anche puntualizzare, per quanto 

riguarda la SO.GE.LA., che vi prego di fare 

in fretta, perché se andate su immobiliare.it, 

tre appartamenti sono stati messi all’asta. Se 

quindi non intervengono il Comune e la 

Regione nei confronti del Tribunale civile, i 

cittadini rischiano di stare fuori casa in breve 

tempo, anche perché stanno ricevendo più e 

più messaggi sui propri cellulari da parte di 

coloro che vogliono venire a visionare gli 

appartamenti. Calcolate che io ho tre cittadini 

che mi scrivono giorno, mattino, notte, 

perché sono disperati, anche perché ci sono 

famiglie con bambini all’interno. Credo che 

questa sia la cosa più urgente.  

Per quanto riguarda le cooperative ACLI 

Castelli Romani Seconda, ACLI Castelli 

Romani Terza ed Il Nido, abbiamo ricevuto – 

anche questo farò mettere agli atti – da parte 

del nostro C.d.A., il Consiglio di 

Amministrazione, che purtroppo non ci 

comunica nulla, e questo ce l’ha comunicato 

oggi in pratica, da meno di una settimana, 

che la Monte Paschi sembra aver ceduto il 

credito alla Juliet Spa, così come è successo 

anche per Forze Armate Santa Barbara, dove 

il credito è stato ceduto alla Juliet Spa. Vi 

preghiamo quindi anche per noi di fare 

abbastanza in fretta.  

Viste, poi, le innumerevoli segnalazioni che 

il Comitato sta ricevendo da più e più 

cittadini di imprese e di cooperative presenti 

sul piano di zona, chiediamo a questo punto 

che venga fatta una verifica completa su tutti 

gli operatori, e per quanto riguarda la 

mancanza del versamento delle opere 

primarie di urbanizzazione, e per quanto 

riguarda i prezzi massimi di cessione, e per 

quanto riguarda un’eventuale prevendita. In 

alcuni casi, alcuni soci, come noi, hanno dato 

soldi in contanti – per contanti intendo 

bonifici o assegni – quando invece dovevano 

essere in locazione per venticinque anni. Vi 

chiedo, eventualmente, di fare una verifica su 

tutti gli operatori. Ovviamente, non vogliamo 

fare illazioni, però visto quello che è 

successo a noi, sicuramente ci saranno 

operatori buoni all’interno del Piano, ma 

chiediamo quantomeno che Comune e 

Regione, che non hanno fatto verifiche 

prima, le facciano adesso. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie a lei. Allora, abbiamo 

acquisito già alcuni dei documenti che ha 

comunicato. Per altri sta avvenendo in questo 

momento il passaggio. Sarà nostra cura poi, 

ovviamente, girarli ufficialmente a Comune e 

Regione. 

Raccogliamo la sollecitazione ad agire in 

maniera tempestiva, considerando che 

purtroppo sono previste delle attività di 

sgombero di famiglie che vivono in questi 

immobili dove ci sono dei procedimenti 

amministrativi di controllo sia da parte del 

Comune sia da parte della Regione, 

provvedimenti aperti. Ovviamente subito 

dopo, con la tempistica necessaria, ma in 

seconda battuta, perché la priorità ce l’hanno 

queste attività che sono legate anche agli 

sgomberi delle persone.  

Non so se per quanto riguarda Monte 

Stallonara c’è qualcun altro che vuole 

intervenire sempre su segnalazioni da portare 

all’attenzione della Commissione e del 

Comune di Roma e della Regione Lazio. 

Prego. 

 

POLIDORI MONICA, Presidente del 

Comitato Monte Stallonara. Vorrei 

aggiungere una cosa.  

Abbiamo saputo da qualche giorno – c’è un 

estratto del verbale della deliberazione della 

Giunta capitolina del 20 settembre – che sono 

stati approvati a bilancio i soldi che 

mancavano per i carotaggi su un piano di 

zona Monte Stallonara. Pensiamo quindi che 

a breve inizino i carotaggi sul piano di zona. 

Se volete, vi do anche questo agli atti della 

Commissione. Grazie.  

 

PRESIDENTE. È una risposta a una 

domanda di un paio di settimane fa, se 

c’erano le risorse sui carotaggi. Abbiamo 

avuto una risposta e di questo siamo molto 

contenti.  
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Se non c’è nessun altro intervento su questo 

Piano di zona, io…, prego.  

 

MONTIS GIANMARCO, Vice Presidente 

Comitato Monte Stallonara. Buonasera. Sono 

Gianmarco Montis vicepresidente del 

Comitato Monte Stallonara. 

Giusto per agevolare la discussione, vorrei 

ricordare che sul piano di zona di Monte 

Stallonara la stragrande maggioranza degli 

operatori, almeno di quelli che hanno già 

edificato, ma non vorrei sbagliare, sono 

finanziati mediante il bando “20.000 alloggi”. 

Già in precedenza, abbiamo segnalato, 

soprattutto con delle denunce alla procura 

della Repubblica di Roma, alcune situazioni 

che quantomeno sembravano anomale.  

Sulla falsariga di queste denunce, penso 

che si possa procedere almeno per le 

verifiche, dando priorità a quei casi per i 

quali già i cittadini hanno fatto degli esposti o 

delle segnalazioni, perché ce ne sono diversi.  

Il bando è uno solo e le violazioni sono 

sistematicamente le stesse, quindi non credo 

che il compito sia così arduo. Giusto questo. 

 

PRESIDENTE. Grazie della segnalazione.  

Prego, dica sempre il nome e cognome.  

 

CASALE GIANFRANCO, Direttivo del 

consorzio per le opere di urbanizzazione. 

Sono Gianfranco Casale, del Direttivo del 

consorzio per le opere di urbanizzazione.  

Constato con dispiacere che appunto tutte 

queste cose che stanno accadendo 

produrranno inevitabilmente minori risorse 

per quelle opere di urbanizzazione che il 

Consorzio per statuto deve fare. Questo 

quindi mi dà un’ombra su tutto il discorso 

generale.  

Inoltre, vi chiederei se avete avuto notizie 

per quanto riguarda il discorso primario del 

piano, che sono le vasche di laminazione.  

Abbiamo assistito, l’altra volta, 

all’ingegnere Renna, del Consorzio di 

bonifica Tevere e Agro Romano (CBTAR), 

che ha praticamente dato la sua disponibilità 

a un incontro ulteriore con il Comune di 

Roma, però a tutt’oggi non ci consta che il 

Comune di Roma abbia risposto a questa 

disponibilità del Consorzio di bonifica 

Tevere e Agro Romano.  

Peraltro, io avevo già paventato questa 

cosa, tant’è che avevo detto scherzosamente 

che, anche messi insieme in una stanza in 

conclave, non avrebbero prodotto nulla, 

perché il livello doveva essere politico, a 

questo punto, non soltanto amministrativo. 

Con le attuali normative, probabilmente i due 

protagonisti della vicenda, cioè il Comune di 

Roma e CBTAR, secondo me riusciranno 

difficilmente, dato che è dal 2014 che si 

lamenta questa cosa, come ho espresso l’altra 

volta, a trovare una soluzione.  

Volevo che la cosa fosse appunto recepita a 

livello politico affinché i consiglieri, 

assessori eccetera potessero poi trovare una 

qualche soluzione a questo problema, che 

rimane dirimente per tutte le opere di 

urbanizzazione.  

Peraltro, l’altra volta, e non vorrei suscitare 

ulteriore ilarità su un termine che ho detto, 

c’era il discorso del cuneo burocratico che si 

viene a creare: vale a dire che tra le 

agevolazioni che ci vengono date e quello 

che realmente si può spendere, c’è un 

discorso di grandi risorse che vanno perdute 

per questioni di ritardi e lungaggini 

amministrative nonché per ricorsi al TAR e 

altre cose, che producono poi anche una serie 

di danni erariali incommensurabili. Ecco, 

questo è un po’ il discorso. Almeno vorrei 

sapere dalla Presidenza se per caso c’è stata 

qualche novità in proposito. 

 

PRESIDENTE. Grazie per l’intervento.  

Allora, io le posso dire che stiamo 

procedendo con un ritmo molto serrato. Tra 

settembre e ottobre abbiamo tenuto parecchie 

sedute di Commissione, perché volevamo 

avere una panoramica delle criticità emerse 

ed emergenti anche in ordine di priorità di 

intervento. Perché ci sono, appunto, 

situazioni di sgomberi in atto, quindi piani di 

zona che hanno un’attenzione particolare 

legata al tema della tutela delle famiglie che 

sono in questi immobili  

Oggi, tra l’altro, mettiamo una pausa, un 

punto a questo primo ciclo di audizioni. 

Spero che nel giro di un paio di settimane 

faremo una riunione con Comune e Regione 

per capire, in base alle segnalazioni e ai filoni 

che sono emersi da questo ciclo di audizioni, 

come gestirle, come aggredirle e come poi 
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coinvolgere anche, per quanto riguarda, ad 

esempio, il tema delle cooperative in 

fallimento, in liquidazione, come coinvolgere 

il Ministero dello sviluppo economico e per 

quanto riguarda tutta l’attività di 

urbanizzazione primaria come coinvolgere il 

Ministero delle infrastrutture.  

Stiamo quindi mettendo in un’agenda di 

temi tutte le segnalazioni che sono emerse, 

tra cui anche quella del Consorzio delle opere 

di urbanizzazione e delle vasche di 

laminazione.  

Chiedo ai Consiglieri presenti se c’è 

qualcuno che vuole intervenire su Monte 

Stallonara.  

Consigliere Cacciatore, prego.  

 

CACCIATORE MARCO (M5s). Grazie, 

Presidente. Mi spiace tediare a lungo, ma 

stavolta cercherò di essere diverso 

nell’approccio, anche nelle tematiche che 

abbiamo affrontato nelle altre volte. Più che 

dare credito a una soluzione piuttosto che 

all’altra dal punto di vista amministrativo, mi 

sembra che le procedure siano quantomeno 

avviate, quindi vogliamo ben sperare che si 

arrivi quanto prima a una soluzione a favore 

chiaramente del cittadino.  

Capisco l’amministratore giudiziario o la 

procedura fallimentare: nel momento in cui 

entrano le magistrature noi politici 

retrocediamo. Questo è naturale che accada. 

Però, mettendomi nei panni di chi si è trovato 

con il bene primario, che dovrebbe essere 

frutto dei risparmi di quasi una vita o almeno 

quasi tutti i risparmi, è chiaro che si deve 

risolvere le questioni con la revoca del 

contributo piuttosto che della convenzione o 

concessione comunale poi però c’è un dopo: 

queste persone hanno bisogno di riscontrare 

delle certezze per il loro quotidiano vivere.  

Badando alle opere di urbanizzazione che 

sono primarie quasi quanto lo è una casa, 

perché la rendono vivibile, sono i servizi di 

cui un essere umano ha bisogno, sempre 

cercando di mutuare un po’ dal minimo di 

esperienza urbanistica che posso aver 

accumulato, ma veramente un minimo, 

spesso, l’ho già detto tantissime volte, i Piani 

di zona costituiscono un mondo a sé stante, 

però le opere di urbanizzazione stanno in 

capo al costruttore nel caso dell’edilizia 

privata, − alla ditta di costruzioni della 

cooperativa in questo caso −, che le dovrebbe 

integrare con gli oneri di urbanizzazione, 

quindi con il versamento di quegli oneri.  

Come è possibile che alla fine della 

procedura, con delle costruzioni già ultimate 

o quasi, noi ci svegliamo e non sappiamo più 

addirittura come reperire le risorse? Se io 

faccio fare il lavoro a casa mia ad un 

muratore e gli do un anticipo, su un lavoro da 

50.000 euro, di 20.000 euro non è possibile 

che mi dica che non ha i soldi per comprare i 

materiali. I materiali deve averli già 

comprati. Su questo, secondo me, c’era 

bisogno di un maggiore controllo. Ha detto 

questo nello stesso spirito che anticipava 

anche la Polidori poco tempo fa, magari degli 

operatori che sono delle brave persone 

esistono. Allora, anche nel loro interesse, 

maggior chiarezza, maggior controllo 

potrebbe coadiuvare alla soluzione del 

problema perché poi il problema si risolve 

quando voi avete la fruibilità di quelle opere 

e di quei servizi.  

Ad oggi quindi per queste opere di 

urbanizzazione, fatta eccezione le vasche di 

laminazione che abbiamo ampiamente 

affrontato, cosa manca dal punto di vista 

finanziario-economico e a carico di chi è? 

Voi che siete magari tecnici più esperti della 

materia potete darci un parere, perché per noi 

è anche dirimente per poter proprio osservare 

la questione.  

Dal punto di vista burocratico, cosa manca 

per quelle opere di urbanizzazione? C’è 

qualche atto che possa stimolare in qualche 

modo laddove, hai visto mai, potessero già 

anche bastare le risorse esistenti, che, 

secondo me, dovrebbero bastare?  

Dopo le revoche, rispettivamente regionali 

o comunali per la revoca del contributo 

piuttosto che della concessione, i cittadini, 

nel momento in cui anche si dovesse 

risolvere felicemente e diventassero 

proprietari della loro casa, ma quelle opere di 

urbanizzazione se non fossero ancora 

completate a chi spettano, da legge, per 

quanto vi risulta?  

  

PRESIDENTE. Grazie, Consigliere. Guardo 

lei, dottor Rocchi, per avere una risposta.  
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ROCCHI PIERPAOLO, Direzione Politiche 

abitative della Regione Lazio. Io, intanto, non 

sono un tecnico, quindi non ho una 

particolare capacità tecnica appunto su questa 

questione. Però, posso dire che relativamente 

al finanziamento regionale quella è una quota 

che dovrebbe servire – la dico in maniera 

molto semplice – in parte a realizzare 

l’intervento di edilizia agevolata. Ora, è 

chiaro che è una parte del costo complessivo 

di realizzazione. Il costo complessivo 

comporta tutta un’altra serie di oneri o 

comunque spese da parte dell’operatore. 

Generalmente il contributo regionale, a parte 

situazioni particolari, vedi gli 

ultrasessantacinquenni, eccetera, dove i 

contributi erano molto elevati, − parlavamo 

più di una sovvenzionata piuttosto che 

agevolata −, in realtà poi per il resto variano 

circa al 20-30 per cento rispetto al costo 

iniziale ipotizzato dall’operatore per la 

realizzazione.  

Quel costo di realizzazione – qui c’è Roma 

che forse anche a livello urbanistico mi può 

essere più di aiuto – in realtà comprende 

anche una serie di oneri che sono quelli 

relativi alla realizzazione delle opere di 

urbanizzazione. Quindi, di fatto, solo una 

parte del contributo regionale serve a 

realizzare l’intero. Lì dentro ci sarà una 

piccola quota che può essere riferibile agli 

oneri, oneri di urbanizzazione che poi devono 

essere coperti dall’operatore sulla base delle 

risorse che acquisisce poi sul mercato per la 

realizzazione piuttosto che, immagino, sulla 

base degli accordi, delle convenzioni che 

vengono stipulate con il Comune, con i 

Comuni, diciamo. Adesso siamo focalizzati 

su Roma, ma i Piani di zona comunque 

insistono anche nell’ambito di tutta la 

regione.  

La questione delle opere è importantissima. 

Molto spesso ci siamo trovati, ecco, magari 

in difficoltà con una questione delle opere. 

Lo abbiamo visto anche nel corso della 

precedente riunione della Commissione, dove 

ci sono Piani di zona dove magari un 

operatore è riuscito a realizzare, altri dieci, 

per una serie di motivi, no e lì pure ci 

ritroviamo in situazioni, diciamo, di assoluta 

insufficienza delle opere di urbanizzazione o 

comunque di situazioni che poi mettono in 

grande difficoltà chi abita già in quegli 

alloggi. Questa, per me, è la considerazione 

sulle opere, fermo restando che ci sono 

questioni che si stanno valutando sulla 

possibilità o meno – l’abbiamo detto anche 

nel corso della scorsa seduta – di rivedere la 

possibilità di utilizzare risorse. Lì ci dovrà 

essere l’accortezza di capire se e in che modo 

determinate opere erano già state pagate da 

qualcuno e poi non realizzate. Quindi, c’è la 

possibilità di prevedere eventualmente 

ulteriori risorse non tanto per realizzare di per 

sé le opere, ma per determinare la possibilità 

di chiudere determinati Piani di zona e 

completare le opere mancanti.   

 

PRESIDENTE. Grazie. Prego, architetto 

Canali. 

 

CANALI PIER LUIGI, Consorzio Monte 

Stallonara. Buongiorno a tutti. Sono 

l’architetto Canali e mi occupo 

esclusivamente delle opere di urbanizzazione 

per quanto riguarda il Consorzio. Potrei dare 

quindi un contributo di conoscenza su alcuni 

argomenti.  

Quando è stato localizzato il Piano di zona 

a Monte Stallonara è stato fatto un progetto 

preliminare dall’Amministrazione delle opere 

di urbanizzazione. Tale progetto preliminare 

sarebbe dovuto servire a vedere o a effettuare 

un bilanciamento sulle opere da realizzare in 

tutto il Piano e i proventi dei contributi delle 

opere di urbanizzazione, che sono fissi e 

indelebili, degli operatori, che non possono 

pagare di più perché sennò aumenterebbe il 

prezzo massimo di cessione, per fare queste 

opere.  

Già da questo progetto preliminare, che è 

una delibera di Giunta capitolina, si vede un 

dislivello. C’è una differenza tra quanto 

costavano le opere di urbanizzazione su tutto 

il Piano, primarie e secondarie, e quanto, in 

realtà, veniva fuori dai contributi delle opere 

di urbanizzazione, nell’ipotesi massima che 

tutte le assegnazioni all’interno dei Piani di 

zona venissero fatte. Non contemplando le 

vasche di laminazione, quindi alcune opere 

impreviste e imprevedibili, come i 

rimodellamenti del terreno, scavi, vasche di 

laminazione, eccetera, perché all’epoca, 

quando è stato fatto il progetto preliminare, 
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non erano previste determinate cose. Erano 

previste altre cose, probabilmente 

autorizzazione all’esito delle acque bianche 

nel fosso, che è completamente diverso dal 

realizzare delle vasche di laminazione. 

Trovo giustissimo quello che ha detto la 

signora Polidori per quanto riguarda la 

possibilità di fare un controllo sugli oneri che 

gli operatori hanno speso, ma questo 

controllo in parte per le opere di 

urbanizzazione è stato già fatto dal 

Consorzio, perché intanto sono state 

assegnate e sono entrate all’interno del 

Consorzio il 48 per cento di tutte le cubature, 

cioè il 52 per cento delle cubature a Monte 

Stallonara non è stato assegnato, o è stato 

assegnato ma non hanno mai costruito, quindi 

non sono state mai convenzionate, non hanno 

messo a disposizione i loro contributi per le 

opere di urbanizzazione. Questo viene dal 

costo di costruzione e dalla legge Bucalossi, 

per cui ogni operatore per tot metri cubi deve 

versare per oneri di urbanizzazione, quindi il 

Piano di zona è deficitario di circa 8-9 

milioni di euro. Questo dato si osserva dal 

progetto preliminare delle opere di 

urbanizzazione che è stato fatto, perché c’è 

uno sbilancio tra il costo totale che mi 

sembra sia stato 28 milioni di euro, e i 

contributi che erano circa 20 milioni di euro, 

e di tutte le assegnazioni ne è stata assegnata 

soltanto la metà. 

All’interno del Consorzio Monte Stallonara 

c'è quindi soltanto il 48 per cento delle 

cubature, quindi il Consorzio Monte 

Stallonara ha utilizzato solamente il 48 per 

cento dei contributi per fare le opere di 

urbanizzazione. È chiaro che poi ha spaccato 

il capello in quattro, perché non si può fare 

solo un pezzo di fognatura da cielo a terra 

oppure fare la fognatura, poi la strada, il 

marciapiede sotto l’edificio dell’operatore 

che ha pagato. È chiaro che bisognava fare un 

impianto di sollevamento che doveva servire 

tutto il Piano, fognature che servivano tutto il 

Piano, bianche e nere, prementi, un ponte 

naturalmente sopra un fosso. 

Sono quindi state fatte tutte queste opere, è 

stato fatto un primo progetto stralcio e un 

terzo progetto stralcio. Del primo progetto 

stralcio fanno parte moltissimi operatori, tra i 

quali molti sono quelli che avete citato, ACLI 

e SO.GE.LA., che sono ora falliti, ma quegli 

operatori per il Consorzio hanno fatto le 

opere, perché poi il Consorzio ha realizzato 

quelle opere, chiaramente, le hanno pagate 

gli operatori buoni e le hanno portate a 

compimento. 

Sono stati depositati naturalmente i 

collaudi, c’è stata una Commissione di 

vigilanza che è stata formata dall’ingegner 

Pacciani, dall’ingegner Rocchi, dal geometra 

Pizza del Municipio, che hanno verificato la 

correttezza di quelle opere, dopo di che 

quelle opere sono state consegnate 

all’ACEA, quindi c’è un impianto di 

sollevamento che gestisce l’ACEA, c’è una 

fognatura delle acque nere che gestisce 

l'ACEA. 

Poi, in ogni caso, nel Piano di zona di 

Monte Stallonara sono stati realizzati dei 

pubblici servizi che sono l’illuminazione 

pubblica, che è stata sempre pagata, e quella 

elettrica. La rete idrica no, perché mi sembra 

che la rete idrica sia stata pagata soltanto da 

Vega e Veronese, che erano due società che 

avevano avuto altri problemi, quindi la 

Regione li ha dati direttamente al Comune di 

Roma e il Comune di Roma ha pagato 

l’ACEA. 

 Quindi, tra l’altro, una volta redatto il 

primo progetto stralcio, il Consorzio ha 

realizzato le opere, sono state consegnate 

naturalmente all’ACEA e con dei ribassi 

d’asta il Consorzio l’ha comunicato al 

Comune di Roma: “Questi sono i nostri 

residui”, che sono 1 milione e 100, e 

operatore per operatore ha comunicato i soldi 

che devono versare al Comune di Roma.  

 Quindi già quello è un pacchetto che 

dimostra che noi abbiamo completato 

naturalmente l’opera del primo progetto 

stralcio. Stessa cosa è avvenuta per il terzo 

progetto stralcio, per cui c’è una delibera di 

Giunta, un progetto approvato, una 

convenzione ovviamente stipulata, un 

permesso di costruire che avevamo chiesto, 

ma non è stato mai rilasciato e non si è fatta 

mai neanche opposizione. 

Di questo terzo progetto stralcio abbiamo 

realizzato soltanto una prima fase urgente, 

quindi una parte. Il terzo progetto stralcio 

valeva 2,8 milioni, noi abbiamo realizzato 

soltanto 900.000 euro di lavori per i problemi 
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di allagamento che c’erano su via Tertenia, 

perché, come previsto dall’ACEA, abbiamo 

depotenziato l’impianto di sollevamento che 

entrava in crisi alla base di via Tertenia, e 

queste sono le opere che abbiamo fatto e 

quelle che dobbiamo completare. 

Dopo di che noi abbiamo finito i nostri 

soldi a disposizione, fermo restando il 

residuo delle opere del terzo stralcio che 

dobbiamo ancora completare, e poi siamo in 

attesa che l’Amministrazione comunale ci dia 

un segno, perché i soldi che provengono da 

nuove assegnazioni ci sono, quindi o 

vengono fatte nuove assegnazioni oppure 

quei lotti fondiari, che sono almeno indicati 

come edificabili nei Piani urbanistici anche 

dallo stesso Comune di Roma, dalla Regione 

Lazio e da tutti quanti, vengono attuati, 

altrimenti rimane un Piano di zona monco. 

Vorrei aggiungere un’altra cosa. È chiaro 

che fra un anno non ci sarà soltanto la 

SO.GE.LA., − non parlo di ACLI Castelli 

Romani o altri perché hanno dei 

procedimenti giudiziari in corso, che sono 

completamente diversi, come la SEI −, ma ci 

saranno sicuramente altre società che 

entreranno in crisi e falliranno, perché dopo 

quindici anni una cooperativa, siccome non 

può utilizzare e spendere soldi in più, perché 

è costretta a chiederli agli operatori e ai suoi 

inquilini − per cui dopo tutti si lamenteranno: 

“mi avete chiesto più soldi…” −, oppure  

fallisce, dichiara fallimento, questo nel caso 

di un’impresa. Fallisce così come molte 

imprese stanno fallendo o sono sull’orlo del 

fallimento e fra un anno saranno tutte fallite 

se continuiamo così e non si va avanti con il 

Piano di zona. 

E’ chiaro che gli abitanti, chi ha acquistato 

casa, che ne so, dall’ICS, dopo quattordici 

anni che non vede le opere realizzate − ICS 

che ha pagato, faccio un esempio così è 

chiaro, tutte le opere di urbanizzazione, anzi 

si è fatto carico anche di oneri maggiori per 

completare il primo stralcio, in ogni caso −  è 

chiaro che l’acquirente fa una denuncia a chi 

gli ha venduto casa, l’ICS, che poi dovrà 

dimostrare che non c’entra niente ed è colpa 

di chi l’ha localizzata in quel posto, Grazie a 

tutti.  

 

PRESIDENTE. Grazie a lei, architetto 

Canali. Prego, signora Polidori. 

 

POLIDORI MONICA, Presidente del 

Comitato Monte Stallonara. Scusi, una 

precisazione. Sono Monica Polidori, 

presidente Comitato Monte Stallonara. 

Giustamente l’architetto Canali ha detto “chi 

l’ha destinato lì nel Piano di zona”, perché il 

problema fondamentale è quello: chi ha 

deciso di fare in quel posto allucinante, − e 

dico allucinante e mi contengo, il Piano di 

zona −, dovrebbe essere forse impiccato da 

qualche parte, scusate la parola molto forte, 

ma, se non vivete in quel Piano di zona, non 

potete capire cosa si prova a vivere là.  

Devo fare una piccola correzione a quello 

che ha detto l’architetto Canali, perché non è 

stato ancora risolto il problema 

dell’allagamento dei palazzi di Marro 6 a via 

Tertenia. Fatto sta che vi è stata inviata, e 

anche questa poi la lascerò agli atti – 

purtroppo mi spuntano documenti anche qui 

−, anche una diffida da parte di un avvocato 

relativamente agli allagamenti dei palazzi di 

Marro 6, che sono i tre palazzi di via Tertenia 

che tutt’oggi ogni volta che fa un po’ di 

acqua si allagano, per cui i residenti devono 

tenere sacchetti di sabbia davanti ai portoni e 

uscire con le galosce perché altrimenti non 

riescono a raggiungere le macchine. Le 

macchine ovviamente non possono essere 

messe in garage, perché il CTU del tribunale 

ha reso inagibili i garage dei tre palazzi di 

Marro 6.  

Vorrei anche sottolineare una cosa: visto 

che c’era un problema di mancanza di 

edificazione a Monte Stallonara, ci 

chiediamo come sia stato permesso a tutti gli 

operatori di far abitare lì la gente senza le 

opere di urbanizzazione. Tengo a precisare 

che le fogne sono arrivate nel 2014, nel 2015 

forse e noi abitiamo lì dal 2010. Grazie. 

 

(Interruzione fuori microfono di un audito) 

 

PRESIDENTE. Sì, ma che non diventi un 

“vour vorler” adesso. 

 

CANALI PIER LUIGI, Consorzio Monte 

Stallonara. Allora, è vero, le fogne sono 

entrate in funzione nel 2014-2015, perché nel 

2014 c’è stato il collaudo di un impianto di 
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depurazione di Pisana-Spallette, impianto di 

depurazione che quando è stato localizzato lì 

il Piano di zona Monte Stallonara era saturo, 

quindi agli operatori sono state assegnate 

delle aree sul Monte Stallonara senza avere 

neanche l’esito non solo delle bianche, ma 

anche delle acque nere. 

Per quanto riguarda invece, giustamente, 

come dice la signora Polidori, via Tertenia, il 

Consorzio né nel primo, né nel terzo stralcio 

ha mai fatto un progetto su via Tertenia. Il 

terzo stralcio si è fermato – esclusivamente 

per chi conosce il Piano di zona di Monte 

Stallonara −, all’impianto di sollevamento. 

Quello che ha fatto il Consorzio nel mandare 

in attuazione la prima fase urgente del terzo 

stralcio è stato soltanto alleggerire l’impianto 

di sollevamento, impianto di sollevamento al 

quale andavano tutte le acque nere della 

borgata, che scendevano giù da via Tertenia. 

 Per quanto riguarda gli edifici di Marro 6, 

il Consorzio non è mai intervenuto su via 

Tertenia, perché non era nelle sue possibilità, 

e non era neanche nel terzo progetto stralcio. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE. Allora, io penso, per tirare un 

po’ le fila dei vari interventi… Sì, prego, 

scusi.  

 

PIRICÒ OSCAR, U.O. Edilizia Sociale, 

Dipartimento Programmazione e Attuazione 

Urbanistica (PAU) - Comune di Roma. Sono 

Oscar Piricò, Edilizia sociale PAU.  

Le tematiche relative all’attuazione trattate 

dall’ingegner Di Lorenzo, che ha già avuto 

una serie di attività insieme al CBTAR e al 

responsabile di piano architetto Crognale, 

non sono di nostra competenza. Purtroppo, 

non siamo in grado di rispondere, perché ci 

occupiamo di altre decadenze e di altre 

attività, quindi saranno rimandate magari a 

un testo scritto, a un’altra tipologia.  

Comunque, per quel che mi riguarda e da 

quello che so io, il CBTAR, l’ingegner Di 

Lorenzo e la Direzione edilizia stanno già 

lavorando per cercare di trovare una 

soluzione in capo a queste opere di 

urbanizzazione che non sono ancora state 

completate.  

 

PRESIDENTE. Grazie.  

Dicevo che i temi emersi sono 

fondamentalmente due: primo, la scelta del 

sito, come giustamente sottolineano le 

persone che ci abitano, unito al secondo 

grande tema sui piani di zona, che è stata la 

mancanza sistematica di controlli sull’attività 

degli operatori andata avanti negli anni da 

parte del Comune di Roma e della Regione 

Lazio nelle precedenti gestioni. Questo ha 

fatto sì che in questo momento andare a 

pensare di far entrare nuovi operatori per 

andare a trovare risorse fresche per 

completare le urbanizzazioni sia molto 

difficile.  

Penso che bisognerà un attimo capire 

effettivamente come risolvere, ma 

probabilmente per altra via, reperendo risorse 

in un’altra maniera. In questo momento, 

pensare di far entrare nuovi operatori in quel 

sito mi sembra una cattiveria nei confronti 

delle persone da portare ad abitare lì e delle 

persone che già ci abitano e stanno 

affrontando queste gravi problematiche.  

Prego, signor Montis.  

 

MONTIS GIANMARCO, Vice Presidente 

Comitato Monte Stallonara. Scusate, se mi è 

concesso vorrei tornare un attimo sulla 

questione che ha aperto il dottor Rocchi in 

risposta al dottor Casale riguardo alla 

determinazione dei prezzi degli alloggi.  

Vorrei ricordare e auspicherei che gli uffici 

regionali e quelli del PAU, e comunque del 

Comune, si intendessero sulle modalità di 

calcolo dei prezzi in rapporto ai quadri 

tecnici economici che gli operatori nel 

momento in cui partecipano ai bandi 

presentano in Regione.  

Questo tema, tra l’altro, era stato già 

sollevato, dottor Rocchi – penso si ricorderà 

– in occasione dei tavoli presso gli uffici 

regionali a cui abbiamo partecipato l’autunno 

scorso.  

Il tema è che c’è una programmazione dello 

Stato e questa non può essere disattesa. 

Pertanto, se lo Stato ha preventivato dei costi 

ed è compito della Regione determinare i 

costi massimi ammissibili, non si capisce 

come mai poi la lingua parlata dal Comune e 

dalla Regione siano differenti, e cioè ci si 

ritrova al Comune con un prezzo che 

raddoppia il costo che inizialmente è stato 
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preventivato.  

A tal proposito, vorrei ricordare che c’è una 

delibera che data al 4 novembre 1993, che 

dice che, nonostante i costi massimi 

ammissibili siano calcolati in linea teorica, 

essi rappresentano comunque un vincolo in 

un certo senso, perché qualora i prezzi finali 

degli alloggi si discostino sensibilmente dai 

costi preventivati dallo Stato, lo Stato fallisce 

il suo obiettivo, perché si riduce di 

conseguenza l’incidenza del finanziamento 

sul costo dell’alloggio.  

Per essere più chiari, se lo Stato è convinto 

di aiutarmi a comprare una casa dandomi 

10.000 euro quando la casa ne costa 100, 

questi 10.000 euro sono un aiuto 

effettivamente congruo per le mie capacità di 

spesa; se il prezzo, da 100, diventa 200 o 

addirittura 300, è chiaro che quei 10.000 euro 

non hanno più nessuna influenza, ed ecco 

perché le persone poi finiscono strangolate da 

mutui che vengano richiesti senza una 

giustificazione, almeno a nostro modo di 

vedere, adeguata. Ci sono delle situazioni 

come quelle ad esempio di ACLI, ma anche 

altre che abbiamo segnalato, in cui l’importo 

del mutuo richiesto è addirittura superiore al 

costo dichiarato dell’intera edificazione al 

momento di partecipazione al bando.  

C’è qualcosa che non va. Sarebbe 

auspicabile una sinergia tra Comune e 

Regione per verificare questo meccanismo.  

 

PRESIDENTE. Sarebbe anche auspicabile 

sapere chi sono queste banche che erogano 

questi mutui superiori. Chi rogita nella vita 

normale, sa quante garanzie le banche 

chiedono.  

 

MONTIS GIANMARCO, Vice Presidente 

Comitato Monte Stallonara. Scusi, una 

precisazione, visto che ha sollevato il tema. 

In teoria, o anche in pratica, questi mutui 

sono garantiti dallo Stato, pertanto gli istituti 

sono tenuti, oltre a essere convenzionati, a 

rendicontare al Ministero dell’economia circa 

l’erogazione di questi mutui. È chiaro che se 

lo Stato ci mette la faccia, per non dire 

qualcos’altro, è anche normale che lo Stato 

pretenda che, quando vengono prestati i soldi 

con la sua garanzia, si faccia tutto con la 

giusta cautela. Non si possono prestare i soldi 

con leggerezza, con la certezza che tanto poi 

c’è Pantalone che paga.  

 

PRESIDENTE. Grazie. Io direi che abbiamo 

sollevato tutti i punti critici relativamente a 

questo piano di zona, quindi dichiarerei 

chiusa l’audizione sul Piano di Zona Monte 

Stallonara B50, ringraziando gli uffici del 

Comune di Roma, che possono anche, 

lasciarci, visto che cambiamo comune, 

finalmente.  

 

***** 

 

Audizione sul Piano di zona “Isolato 

Stazione Fiumicino” 
 

PRESIDENTE. Aprirei l’audizione relativa al 

Piano di zona “Isolato Stazione di 

Fiumicino”, provincia di Roma.  

Sono presenti sia esponenti del Comune di 

Fiumicino, cui chiederò, man mano che 

interverranno, di presentarsi, sia comitati.  

Questo Piano di zona è stato attivato 

tramite la legge di finanziamento n. 179 del 

1992 e la n. 493 del 1993. Il bando regionale 

di finanziamento è il n. 2036 del 2000. 

L’operatore finanziato era l’impresa Cicchetti 

Massimo Srl. La tipologia di contributo 

concesso era una locazione a termine con il 

20 per cento del costo convenzionale 

dell’alloggio.  

Le criticità che ci sono state segnalate sono 

le seguenti: gli inquilini sono stati reperiti 

attraverso l’intermediazione della Progedil 90 

a fronte di corrispettivo per l’acquisto, 

mentre il bando prevedeva la realizzazione di 

alloggi da concedere in locazione; la 

violazione del vincolo del prezzo massimo di 

cessione in fase di sottoscrizione della 

proposta di acquisto, perché i prezzi massimi 

di cessione sono stati approvati dal Comune 

di Fiumicino due anni dopo; la violazione 

della convenzione stipulata con il Comune di 

Fiumicino; l’errato calcolo del prezzo 

massimo di cessione per quanto riguarda sia 

le migliorie sia la rivalutazione monetaria dei 

costi; il canone di locazione calcolato senza 

detrarre la quota di contributo regionale con 

maggiori oneri per i conduttori degli 

immobili; il fallimento dell’impresa Cicchetti 

Massimo e il subentro nella procedura di un 
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curatore fallimentare, dottor Giovanni 

Treglia, che abbiamo invitato, ma che mi 

pare non sia venuto oggi in audizione, il 

quale, per garantire i creditori, vorrebbe 

procedere con la vendita degli appartamenti. 

L’ultimo punto segnalato è che gli 

appartamenti realizzati presentano difetti di 

costruzione che creano problemi ai conduttori 

e violano le previsioni del programma 

costruttivo sperimentale.  

In questo contesto, il Comune di Fiumicino 

– poi ci racconteranno i diretti interessati – 

inizialmente ha avviato un procedimento di 

decadenza della convenzione stipulata con 

l’operatore a cui aveva inizialmente concesso 

il diritto di superficie. Successivamente, al 

subentro del curatore fallimentare nella 

gestione degli immobili, di fronte alla 

prospettiva di dover pagare il valore degli 

immobili, il minor costo tra lo speso e il 

migliorato, il Comune annulla il 

procedimento di decadenza della 

convenzione e apre un tavolo di trattativa con 

il curatore fallimentare.  

Attualmente, ci risulta che il curatore 

fallimentare abbia fatto stimare gli 

appartamenti. I prezzi determinati si 

avvicinano al prezzo massimo di cessione. 

Alcuni degli inquilini sono favorevoli ad 

acquistare l’immobile a un prezzo ribassato 

di quasi il 50 per cento, tenuto anche conto 

dei difetti di costruzione.  

Tenuto conto dell’attuale andamento della 

questione, al termine della procedura 

potrebbe configurarsi un danno per la 

Regione Lazio, che ha erogato il 

finanziamento, per il mancato 

raggiungimento degli obiettivi per i quali il 

programma costruttivo era stato avviato.  

Chiedo, quindi, a Regione Lazio e Comune 

di Fiumicino di dirmi chi vuole iniziare. Vi 

ricordo sempre, quando prendete la parola, di 

qualificarvi, in modo che chi ci ascolta sappia 

chi è l’interlocutore.  

 

DI GENESIO PAGLIUCA EZIO, Vice 

Sindaco di Fiumicino. Buongiorno a tutti. 

Sono Ezio Di Genesio Pagliuca, vicesindaco 

del Comune di Fiumicino.  

Allora, innanzitutto, grazie per la 

possibilità. Fatti i dovuti ringraziamenti, 

cerco di chiarire la situazione degli atti 

conseguenti che ha avuto l’Amministrazione 

del Comune di Fiumicino, al di là del colore 

delle Amministrazioni, ma nella sua 

unitarietà.  

Questo è un Piano di zona che, come viene 

detto, nasce nei primi anni Duemila, quando 

ha avuto un’assegnazione. Nel caso del Piano 

di zona di Isolato Stazione ci sono quattro 

imprese assegnatarie. Il caso di cui stiamo 

parlando riguarda una delle quattro imprese 

assegnatarie, che è la Cicchetti Massimo Srl.  

Il Comune di Fiumicino quindi procede 

all’assegnazione, procede con la stipula della 

convenzione e il relativo permesso di 

costruire, a fronte del quale il Comune – 

questo avviene nel 2007-2008 – nel 2009 

approva il prezzo massimo di cessione, il 

primo prezzo massimo di cessione.  

Successivamente, per quanto ci riguarda, a 

seguito di una serie di colloqui e di 

segnalazioni arrivati da una parte degli 

inquilini relativamente ad alcune irregolarità, 

a casi dichiarati e avvenuti in altri contesti e 

in altri Comuni della Regione Lazio, − preso 

atto di una diffida in questo senso ad 

adempiere da parte dell’avvocato di una parte 

degli inquilini −, il Comune di Fiumicino 

all’inizio del 2016 decide, con una 

comunicazione formale all’impresa, di 

avviare il procedimento di rideterminazione 

del prezzo massimo di cessione. Questo 

avviene nei mesi successivi e porta, − a 

differenza di quello che era avvenuto e 

determinato nel 2009 −, l’Amministrazione a 

determinarsi con successiva delibera con un 

nuovo prezzo massimo di cessione ribassato 

del valore ritenuto congruo a seguito delle 

valutazioni e delle dichiarazioni che sono 

state fatte, − dalle perizie quindi, circa 24 

euro al metro quadro per la valutazione −, da 

1.766 a 1.743, meno il contributo regionale 

che prima, invece, non era stato tolto, era 

stato invece ricompreso.  

Questo è quello che fa l’Amministrazione 

del Comune di Fiumicino che, a fronte di 

quest’atto, subisce dei ricorsi da parte 

dell’impresa Cicchetti Massimo con una 

richiesta di misura cautelare al TAR che 

viene persa, con un giudizio di merito del 

TAR che il Comune vince e con un 

successivo giudizio positivo per il Comune e 

non per l’impresa al Consiglio di Stato che, 
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quindi, in questo senso, determina la bontà, la 

liceità del procedimento amministrativo 

seguito dall’Amministrazione di Fiumicino 

nella rideterminazione del prezzo massimo di 

cessione.  

A fronte di questo e di tutti i gradi di 

giudizio che si sono susseguiti, il Comune di 

Fiumicino ridetermina e comunica 

all’impresa quello che è il prezzo massimo di 

cessione o meglio il quantum che va scontato 

o in misura compensativa oppure attraverso 

riversamento ai singoli locatari. Avvenuto 

questo, circa, se non vado errato, nel 2017-

2018, a fronte della mancata risposta 

affermativa da parte dell’impresa, il Comune 

di Fiumicino, ai sensi dell’articolo 24 della 

convenzione, avvia il procedimento di 

decadenza della convenzione perché non era 

stato rispettato il prezzo massimo di cessione 

e quindi parte questo procedimento.  

Successivamente – cerco di riassumere – 

avviene il fatto per cui l’impresa Cicchetti 

Massimo Srl fallisce, subentra il giudice 

fallimentare e il curatore fallimentare a fronte 

del quale l’Amministrazione comunale, a 

seguito di una serie di verifiche e controlli 

successivi, − perché questa è una vicenda che 

ha avuto una gestazione particolare negli 

ultimi anni, quindi ci sono stati i controlli da 

parte di tutti gli organi dell’Amministrazione 

comunale, è stato coinvolto anche il 

responsabile dell’anticorruzione del Comune, 

il nostro Segretario Generale, che ha seguito 

in prima persona l’evolversi di tutto l’iter −, a 

fronte di questa novazione, cioè la presenza 

della curatela fallimentare, e a fronte di pareri 

da parte dell’Avvocatura comunale, si è 

ritenuto di dover procedere a “una revoca 

della revoca”, dell’avvio del procedimento di 

revoca, un’archiviazione del procedimento di 

revoca, stante il fatto che ci si trovasse di 

fronte ad un nuovo soggetto giuridico quale 

era la curatela fallimentare.  

A fronte di questo atto 

dell’Amministrazione comunale è stato 

proposto ricorso da parte di una parte degli 

inquilini, un ricorso al TAR, con la richiesta 

di misure sospensive che il TAR non ha 

riconosciuto di dare. In attesa di entrare nel 

merito, il TAR non ha riconosciuto nulla in 

questo senso, motivo per cui, allo stato dei 

fatti ed attualmente l’atto del Comune di 

Fiumicino è pienamente valido. Qui chiudo il 

racconto di quello che è stato il susseguirsi 

dell’iter da parte del Comune che ha cercato, 

anche a fronte di segnalazioni che sono 

arrivate da parte dei cittadini, di muoversi 

sottoponendo i suoi atti a giudizi da parte del 

giudice amministrativo che ha reputato 

sempre validi e congrui gli atti 

dell’Amministrazione. Detto questo, − per 

informazione, chiaramente, non di chi vive lì, 

ma per chi ha sentito anche quello che è stato 

raccontato in precedenza −, parliamo di un 

programma costruttivo che, come ho detto, 

prevede quattro assegnazioni di cui questa è 

una.  

Ci troviamo nella zona in cui è situata la 

sede degli uffici comunali. Si tratta di una 

zona quindi dove le opere di urbanizzazione 

sono state tutte completate in questo caso da 

parte dei privati, perché il Comune di 

Fiumicino, per una sua scelta, fatta nei tempi 

passati, ha deciso di collocare questi Piani 

esclusivamente all’interno di zone già 

urbanizzate o di prossima urbanizzazione, 

come è avvenuto in questo caso.  

Aggiungo per completezza di informazione 

il fatto che in questo caso l’agibilità è stata 

rilasciata in una fase successiva rispetto 

all’entrata dei locatari all’interno degli 

immobili. È stata rilasciata circa nel 2016 per 

una serie di passaggi burocratici anche da 

parte dell’Amministrazione di entrata in 

possesso effettiva delle opere di 

urbanizzazione primaria che, ripeto, questo 

per correttezza e completezza di 

informazione, hanno fatto sì che nel Comune 

di Fiumicino, che si trova nella piazza 

antistante questo fabbricato, sono entrati in 

esercizio gli uffici comunali nel 2003, con 

l’esistenza delle relative opere di 

urbanizzazione che ne permettono l’apertura. 

Questo per significare la situazione della 

zona di Isolato Stazione.  

Penso di aver rappresentato quella che è la 

situazione e il susseguirsi dell’iter 

amministrativo. Aggiungo che da parte 

dell’Amministrazione l’attività è stata 

oggetto anche di un parere da parte 

dell’Avvocatura, del Segretario Generale e 

degli uffici che nel loro susseguirsi hanno 

valutato la vicenda, in cui rimette 

all’Amministrazione, e nel caso di specie 
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all’organo consiliare, la valutazione, dando 

all’organo consiliare la potestà e non 

l’obbligo di procedere con l’atto di 

decadenza. La votazione e l’approvazione da 

parte dell’organo consiliare rappresenta 

anche la straordinarietà di un fatto del genere, 

la non ordinarietà di una questione del 

genere.  

Una delle valutazioni che chiaramente è 

stata fatta da parte dell’Amministrazione – si 

tratta di una cosa che è stata raccontata prima 

– è che anche in questo caso è stato apposto 

un vincolo ipotecario di valore quasi doppio 

rispetto all’importo erogato. Questo lascia dei 

dubbi su una serie di questioni che non 

riguardano le Amministrazioni, ma 

riguardano le modalità con cui venivano 

erogati determinati finanziamenti da parte di 

istituti di credito privato.  

Detto questo, l’Amministrazione, avendo 

fatto esplicita richiesta all’istituto bancario 

erogatore del mutuo relativamente a quanto 

fosse il debito residuo che 

l’Amministrazione, in caso di decadenza − 

l’Amministrazione comunale che rappresenta 

l’unitarietà dei cittadini del Comune di 

Fiumicino − aveva richiesto l’ammontare del 

debito residuo: si trattava di circa 3,8 milioni. 

Nella valutazione rispetto alla possibilità e al 

non obbligo di procedere in tal senso, questo 

è stato un elemento che sicuramente ha 

inciso, perché per l’Amministrazione 

comunale caricarsi di un debito di circa 4 

milioni di euro è un qualcosa che, allo stato 

attuale, non risulta sostenibile, prendendo 

atto di un fatto: l’Amministrazione, in una 

prima fase anche, alcuni atti li ha inviati 

informalmente, ma qualsiasi tipo di 

informazione di carattere formale può essere 

reinviata formalmente.  

Noi abbiamo anche chiesto alla curatela e 

al giudice fallimentare, formalmente, di 

essere auditi e di essere convocati, proprio 

perché c’è una questione parallela a questa, 

ossia quella che abbiamo raccontato, 

puramente amministrativa. C’è una questione 

‒ mi sento di dirlo anche in questa sede ‒ di 

natura sociale rispetto agli esiti che potrebbe 

avere la vicenda per una parte degli inquilini, 

ma c’è una questione soprattutto penale. 

Questa è la cosa più irrituale, perché c’è 

l’intermediazione, l’erogazione di una serie 

di somme di denaro senza alcun titolo. 

Insomma, una serie di cose che hanno natura 

penale e che ‒ come ho sentito dire in 

precedenza ‒ sta in capo alla magistratura 

valutare a livello di liceità. Non ho ragione di 

credere che non sia stato già fatto o non verrà 

fatto. Dato anche il fallimento in corso, è un 

qualcosa di legato alla vicenda.  

Ho cercato di rappresentare la situazione e 

aspetto, dopo, di riparlare. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie. Chiedo alla Regione 

di fare una panoramica da parte sua su questo 

Piano di zona.  

 

ROCCHI PIERPAOLO, Direzione Politiche 

abitative della Regione Lazio. Sono 

Pierpaolo Rocchi, Politiche abitative Regione 

Lazio.  

Nella sostanza, su questo Piano di zona noi 

abbiamo una situazione che vede una serie di 

operatori per i quali ancora, in realtà, non c’è 

l’utilizzo delle risorse e la conclusione dei 

lavori. A noi quindi risulta ancora non 

erogata tutta una serie di finanziamenti 

riferiti, per esempio, a Igeco, Industria e 

Costruzioni, ecc., e mi pare pure Valle del 

Sole di Ladispoli… 

 

(Interruzione fuori microfono di un audito: 

“Però questa è un’altra zona!”) 

 

…è Isolato. Non è Isolato?   

 

(Interruzione fuori microfono del 

Vicesindaco di Fiumicino Ezio Di Genesio 

Pagliuca: “No, questa fa parte della zona del 

Quadrante…, mi scusi…”) 

 

(Interruzioni fuori microfono di vari auditi: 

“È il Quadrante ovest…”) 

 

(Interruzione fuori microfono di un audito) 

 

Va bene. Perfetto. Fanno parte, allora, di un 

altro... Va bene. La questione è solo quella di 

Cicchetti.  

Allora noi, relativamente a questa 

situazione, nella sostanza abbiamo avuto 

comunicazione e una serie di esposti sia da 

parte dell’avvocato Perticaro che di alcuni 

inquilini. In realtà, adesso stiamo valutando 
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la situazione sapendo che in sede di 

fallimento, comunque, c’è eventualmente la 

necessità di capire come la Regione si muove 

in questo senso, considerando che l’interezza, 

del finanziamento è già stata tutta erogata già 

da tempo.  

In prima battuta, quindi, immaginiamo che 

a questo punto stiamo cercando di capire 

come il Comune in effetti si intenderà 

muovere. Adesso ho avuto conoscenza del 

fatto che, sostanzialmente, rimane la revoca 

del…  

 

(Interruzione fuori microfono del 

Vicesindaco di Fiumicino Ezio Di Genesio 

Pagliuca:“…della revoca. La decadenza…”) 

 

…la decadenza del diritto... 

 

(Interruzione fuori microfono del 

Vicesindaco di Fiumicino Ezio Di Genesio 

Pagliuca:“La decadenza…”) 

 

…va bene. Noi quindi adesso...  

 

(Interruzione fuori microfono di un’audita: 

“Rimane in piedi la convenzione”)  

 

…certo, è la revoca della decadenza. Rimane 

in piedi il diritto di superficie. Immagino che 

lo scopo chiaramente sia quello... Certo, 

adesso si è parlato di un debito notevole: 3,8 

milioni relativamente a un mutuo, quindi un 

debito nei confronti della banca, è parecchio. 

Noi, adesso...  

 

(Interruzione fuori microfono di un’audita: 

“Solo questa parte…)  

 

(Interruzione fuori microfono del 

Vicesindaco di Fiumicino Ezio Di Genesio 

Pagliuca: “3,8 milioni solo per questi 36 

alloggi di Isolato Stazione”) 

 

…sono 36 alloggi…  

 

(Interruzione fuori microfono del 

Vicesindaco di Fiumicino Ezio Di Genesio 

Pagliuca: “Sì”)  

 

(Interruzione fuori microfono di un’audita: 

“No, non so se avete visto… Mi dispiace…”) 

…infatti, bisognerebbe anche capire, io però 

adesso entro in un ambito…, se 

effettivamente questo mutuo e questo debito 

preso dall’operatore sia effettivamente 

riferibile, interamente oppure no, a 

quell’intervento previsto...  

 

(Interruzione fuori microfono del 

Vicesindaco di Fiumicino Ezio Di Genesio 

Pagliuca: “Però questo fa parte dell’oggetto 

di un altro giudice”)  

 

…perché insomma, rimango…, noi adesso 

valuteremo e vedremo un attimo il da farsi.  

È chiaro che nel momento in cui… sapendo 

adesso che rimane la decadenza del diritto di 

superficie, il compito della Regione adesso è 

valutare se fare o meno un’iscrizione alla 

massa passiva. Perché? I 537.000 euro, in 

realtà, rappresentano la quota di contributo 

già erogato. Però è chiaro che se dovessimo 

fare un’iscrizione alla massa passiva sapendo 

che il Comune... È chiaro che adesso 

valuteremo. Anzi, magari è l’occasione per 

avere un maggior rapporto anche con il 

Comune, per avere una comunicazione in tal 

senso, quindi della sussistenza della 

decadenza del diritto di superficie, o meglio 

della sussistenza del diritto di superficie, e 

farci capire un momento questa cosa. Perché 

anche noi, a questo punto, ci regoliamo di 

conseguenza.  

Lo scopo è quello di cercare di mantenere 

la destinazione.  

 

PRESIDENTE. Grazie, dottor Rocchi. Prego, 

si presenti.  

 

PICCIONI EMILIANO, Portavoce del 

Comitato Inquilini di Via Berlinguer. 

Buonasera. Sono Emiliano Piccioni, 

portavoce del Comitato Inquilini di Via 

Berlinguer. O meglio, ex inquilini ormai.  

Allora, alcune precisazioni sul mutuo. Sì, 

sono 3,8 milioni, però allo stato passivo sono 

3,3 milioni, perché in questi otto anni 

abbiamo pagato, noi inquilini, parte di questo 

mutuo: 2 milioni, di cui 1,5 milioni di 

interessi e mezzo milione come quota del 

mutuo. In questo mutuo, però, ci sono quattro 

negozi, per un valore totale di 600.000 euro. 

Noi questa cosa l’abbiamo più volte 
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denunciata al Comune di Fiumicino. Io l’ho 

fatta mettere a verbale anche presso la 

Commissione trasparenza −  è qui presente il 

presidente della Commissione trasparenza, 

consigliere D’Intino, che può confermarlo −, 

chiedendo di fare un esposto, magari in 

Procura, da parte del Comune proprio su 

questa cosa. Non abbiamo ricevuto risposta.  

Oltre a questo, ci sono circa 1,9 milioni di 

anticipi.  

 

PRESIDENTE. Mi scusi, i negozi di chi 

sono? 

 

PICCIONI EMILIANO, Portavoce del 

Comitato Inquilini di Via Berlinguer. 

Allora, nel 2010 ‒ abbiamo i riferimenti 

dell’atto notarile ‒ il concessionario fallito li 

ha rigirati a una ditta che è riconducibile 

sempre agli stessi proprietari, però non li ha 

tolti dal mutuo. Questa cosa ha una rilevanza 

penale, perché praticamente, ha tolto dai suoi 

averi questi quattro negozi, che poi sono i 

quattro negozi che si trovano sotto il palazzo, 

però li ha lasciati in carico a noi o 

all’Amministrazione comunale, a seconda di 

chi capiterà di dover pagare questa cosa.  

Non solo. Ci sono 1,9 milioni di anticipi 

che il costruttore ha preteso da noi, altrimenti 

non ci dava casa, ed è l’oggetto della 

denuncia in Procura. E in più poi ci sono i 

537.000 euro della Regione Lazio. Difatti, 

nell’incontro che abbiamo avuto il 22 

febbraio ‒ era presente anche l’ingegner 

Guidi, che venne a casa nostra ‒ l’ingegner 

Guidi ed io facemmo una battuta, nella mia 

camera da letto, se ben ricorda e abbiamo 

detto: “Con questi soldi ci avrebbe costruito 

un quartiere, questo”. Vedendo anche lo stato 

del palazzo, probabilmente lui non ha speso 

neanche 2 milioni di euro…  

 

PRESIDENTE. A beneficio di chi ascolta, 

l’ingegner Guidi è stato incaricato dal 

Comune, se non è errato, di fare la perizia...  

 

GUIDI MASSIMO, Dirigente Area strategia 

del territorio – Comune di Fiumicino. Sì. 

Allora, mi qualifico: io sono il dirigente 

dell’Area strategia del territorio, e, anche se 

non direttamente intestatario del 

procedimento, ho svolto funzioni di 

coordinamento e in particolare, su richiesta 

degli inquilini, sono stato a fare un 

sopralluogo, perché loro lamentavano quei 

difetti costruttivi e sono andato ad accertare 

se quanto segnalavano fosse meritevole di 

essere preso in considerazione.  

 

PRESIDENTE. Grazie, prego signor 

Piccioni, che l’abbiamo interrotta. 

 

PICCIONI EMILIANO, Portavoce del 

Comitato Inquilini di Via Berlinguer. La 

relazione, difatti, che poi uscirà quel giorno, 

il 22 febbraio 2018 − lo ricordo bene perché 

era l’ultimo mese degli otto anni di locazione 

previsti dalla convenzione – dopo che noi da 

anni chiedevamo un intervento del Comune, 

una visita, perché comunque c’è una strada 

da attraversare tra il Comune e il palazzo 

nostro, non è che… Io ho le finestre davanti 

ai loro uffici, per cui diciamo che era una 

cosa semplicissima: le persone parcheggiano 

le macchine sotto al palazzo e sulla parete 

che era crollata, quella parete che ha visto 

prima, misero dei bandoni per non far 

parcheggiare le macchine. Probabilmente 

anche la consigliera Califano ci 

parcheggiava, sapeva che c’era il rischio 

crollo di quelle cose là, però non abbiamo 

mai visto... 

 

(Intervento fuori microfono della consigliera 

Califano: “Come mi ha visto, scusi?”) 

 

…eh?  

 

(Intervento fuori microfono della consigliera 

Califano: “Ma lei mi ha visto parcheggiare 

lì?”) 

 

…sì! 

 

(Intervento fuori microfono della consigliera 

Califano: “Lo dimostri!”) 

 

No, va bene, ma mica per niente, però per 

dire che conosce anche lei questa cosa... 

 

(Intervento fuori microfono della consigliera 

Califano: “Stia tranquillo e sereno! Io la 

invito a stare sereno, insomma!”) 
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 Io sto serenissimo, però sto dicendo un 

dato di fatto: abitiamo lì, mi scusi, noi 

abitiamo lì e sappiamo un po’ tutto. Se io ho 

la macchina parcheggiata a fianco alla sua e 

lei vicino alla mia, io la vedo....  

 

(Interruzione fuori microfono della 

consigliera Califano: “Sì, ma forse noi 

parcheggiavamo in un posto dove era 

ammesso parcheggiare. Non credo che 

parcheggiavamo in divieto di sosta”) 

 

…sì, ma non è questo! 

 

(Interruzione fuori microfono della 

consigliera Califano: “…in divieto di sosta, 

no? Credo che…”) 

  

PRESIDENTE. Consigliera Califano, le 

ricordo sempre che nella registrazione questa 

cosa non si sente… 

 

(Interruzione fuori microfono della 

consigliera Califano: “Ma…!”) 

  

…poi prende la parola e chiarisce questa 

cosa... 

 

PICCIONI EMILIANO, Portavoce del 

Comitato Inquilini di Via Berlinguer. No, io 

per dire… mica la sto rimproverando! Io per 

dire che è sotto gli occhi di tutti, cioè nel 

senso che questa cosa… 

 

(Interruzione fuori microfono della 

consigliera Califano: “Lei lo dice davanti a 

tutti!”) 

  

…eh? 

 

PRESIDENTE. Non ha detto che lei 

parcheggia in divieto di sosta, però. 

 

PICCIONI EMILIANO, Portavoce del 

Comitato Inquilini di Via Berlinguer.  Non 

sto dicendo che lei ha parcheggiato...  

 

(Interruzione fuori microfono della 

consigliera Califano: “Lei dice che io 

parcheggio…”) 

 

…ma tutti lì parcheggiano sotto quel palazzo, 

c’è poco di dire, abitiamo tutti là o ci 

lavoriamo, quindi è sotto gli occhi di tutti 

quanti. Ovviamente quel palazzo, anche in 

base alle perizie di parte che abbiamo fatto, 

se per costruirlo la spesa è venuta grosso 

modo neanche 2 milioni, negozi compresi, ci 

sono degli abusi: le pareti mancano di 

materiale e roba varia. 

 Le opere di urbanizzazione non è 

assolutamente vero che sono concluse perché 

siamo con l’acqua di cantiere, quindi… 

Questa è una cosa che… Oggi noi facciamo 

esattamente e festeggiamo sei anni da quando 

ho avuto il piacere per la prima volta di 

incontrare l’Assessore Di Genesio Pagliuca, 

ci siamo incontrati nell’autunno del 2013 e 

lui era stato eletto da pochi mesi, per cui 

questa cosa non è di oggi! Di queste denunce 

io ho le prime lettere protocollate che portano 

la data del gennaio 2014 e raccontavamo 

tutto! Tutto quanto! Però non abbiamo mai 

avuto delle risposte da parte del Comune. 

 Viceversa quello che abbiamo visto è un 

completo asservimento alle volontà prima del 

costruttore e poi del curatore fallimentare, 

addirittura facendo adesso dei paragoni, − il 

classico divide et impera di romana memoria 

−, dove c’è una minoranza di persone che si 

possono comprare queste case a questi 

prezzi! Beati loro! Ma questa è edilizia 

residenziale pubblica, non sono Le Vele, che 

è un altro complesso di prestigio che abbiamo 

sulla piazza! Quindi lo scopo sociale di 

questo palazzo, che è quello di dare una casa 

a chi non poteva accedere all’edilizia 

commerciale, deve essere mantenuto, al di là 

del fatto che un concessionario fallisca 

oppure no, oppure, come nel nostro caso, 

faccia 4 milioni di euro di debito al 2010 al 

netto di quello che ha costruito. 

Faccio un esempio perché ho dei 

documenti, qua.  Nell’istruttoria del 2016, 

dove il Comune rivede i prezzi massimi di 

cessione, dove è sbagliata la rivalutazione 

monetaria e sono inserite migliorie al 9 per 

cento come se fosse un palazzo… − ricordo 

che il range è meno 10/più 10 e il nostro 

palazzo potrebbe stare sul negativo − allora,  

nell’istruttoria della delibera che è a firma 

dell’architetto Ramiri, predecessore della 

dottoressa Lupi, viene scritto che "nel 

computo delle superfici convenzionali sono 
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state inserite le superfici dei parcheggi privati 

di uso pubblico, precedentemente non 

computate, delle quali l’impresa Cicchetti ha 

chiesto il riconoscimento ai fini della 

determinazione del prezzo massimo di 

cessione", quindi l’ha chiesto Cicchetti e si 

inserisce!  

Idem il curatore, perché, in risposta a una 

diffida che abbiamo fatto, sempre la stessa 

dirigente scrive: "la curatela ha ritenuto arduo 

che un eventuale provvedimento di 

decadenza possa essere fatto valere in caso di 

fallimento", quindi chiudiamo il 

procedimento di revoca e lasciamo perdere 

quello del fallimento. Si tratta quindi di una 

situazione completamente sbilanciata, io che 

lavoro nel campo aeronautico direi con il roll 

dell'aereo, diciamo sulle ali, completamente 

sbilanciato verso una parte: che è dapprima 

verso il costruttore e poi verso il curatore. 

Addirittura il curatore nel dicembre del 

2018 organizza un incontro in una sala 

comunale − come se noi affittassimo la sala 

parrocchiale per fare una riunione − e ci 

invita presso la sala del Comune! Ma noi 

dobbiamo avere un invito del Comune dove 

troviamo il curatore, magari, al tavolo pure 

ma non che il curatore invita per conto del 

Comune, in una sala del Comune invita 

esclusivamente, attenzione, i legali degli 

inquilini, perché bisogna fare le cose a porte 

chiuse, solamente con i legali! 

Difatti, il nostro legale ha detto "No! Io 

sono abituato ad andare dalle istituzioni 

almeno con uno dei miei clienti, per un 

discorso di trasparenza", cosa che mi sembra 

corretta.  

Quello quindi che io auspico e chiedo 

veramente con il cuore in mano, poiché il 20 

novembre terminerà praticamente 

l’ultimatum che ci ha dato la curatela, per cui 

dopo avvieranno gli sgomberi con la forza 

pubblica, e il 26 novembre ci sarà la scadenza 

per la presentazione delle domande tardive al 

fallimento, chiedo veramente con il cuore in 

mano, a nome delle famiglie che rappresento 

e di cui oggi sono orgogliosamente 

portavoce, di revocare il contributo pubblico 

regionale, perché a questa persona i soldi 

sono serviti a tutto tranne che a realizzare 

questo palazzo, quindi vi chiedo veramente 

con il cuore in mano di revocare questo 

finanziamento pubblico e in qualche modo 

far sì che il Comune possa annullare questa 

convenzione, perché non c’è altra via 

d’uscita, perché, come avete sentito voi 

stessi, che al Comune di Fiumicino non c’è 

assolutamente intenzione di revocare. 

L’unica strada per noi è quella, altrimenti ci 

rimangono gli scontri, i picchetti e la 

tragedia, perché tutto questo avviene a 50 

metri sotto finestre del Comune e, chiudo, 

avrebbe un'eco mediatica tale... Io vi dico che 

un terzo del Comitato inquilini è composto da 

rappresentanti delle Forze dell’ordine, 

addirittura tra di noi c'è uno dei trenta che 

fanno da scorta a Mattarella. Ma ve lo 

immaginate voi che la polizia prende questa 

persona e la butta fuori da 47 metri quadri? 

Ci sono due marescialli, tre brigadieri… 

Questa gente, io dico… Poi ci sono 

pensionati, disabili, operai, io sono un 

operaio in cassa integrazione dall’Itavia. 

Allora, questa è la situazione, quindi prego 

voi, rappresentanti dell’istituzione Regione 

Lazio, di intervenire da questo punto di vista, 

perché non vedo altra, anzi non c’è altra via 

d’uscita! Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie a lei. Ha chiesto di 

intervenire la consigliera Califano. Prego. 

 

CALIFANO MICHELA (Pd). Grazie, 

Presidente. Io intervengo soltanto per mettere 

una nota e per uno spunto e vorrei sentire a 

questo punto gli Uffici: come sono le 

procedure di fronte alla richiesta che fa il 

Presidente del Coordinamento degli inquilini, 

per capire se sia una cosa percorribile, 

fattibile? Perché la richiesta è chiara, ma è 

altrettanto chiara quella che è stata la 

procedura negli anni. 

È altrettanto chiaro che sicuramente la 

richiesta nasce da un disagio notevole, perché 

si tratta della sopravvivenza all’interno di 

quelle abitazioni, e rappresenta quindi un 

tetto sulla testa. Ho sentito che ci sono degli 

sgomberi, o addirittura si deve procedere 

entro il 26 novembre a domande tardive.  

Un po’ conoscevo la situazione, essendo 

stata nei passati cinque anni il presidente del 

consiglio a Fiumicino…, scusa, Piccioni, per 

quanto riguarda il parcheggio, ci 

parcheggiavamo perché era aperto, da come 
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l’avevi messa, sembrava che “annavamo a 

mette…” … 

 

(Interruzione fuori microfono del Presidente 

del Comitato Inquilini di Via Berlinguer, 

Emiliano Piccioni: “No, ma io perché…”) 

 

…in un parcheggio vietato la macchina, 

come dire: “Chi se ne frega”, insomma…  

 

(Interruzione fuori microfono del Presidente 

del Comitato Inquilini di Via Berlinguer, 

Emiliano Piccioni) 

 

…ma sì, perché c’è l’entrata…  

 

(Intervento fuori microfono della presidente 

Lombardi: “Ha detto che non ha 

parcheggiato in divieto di sosta…”) 

 

…ecco, meno male! Detto questo…, perché 

ci vuole poco: “Il consigliere Califano 

parcheggia in divieto di sosta”, “Il consigliere 

Califano fa abuso di macchine blu”, no? 

Siccome questa “roba” l’ho passata, volevo 

chiarire questa posizione, visti quelli che 

sono stati i precedenti con determinate 

persone.  

A me quindi interessa capire da parte degli 

uffici regionali se è percorribile, arrivati al 

punto dove siamo arrivati, la strada 

dell’istanza che ha lasciato su questo tavolo il 

Coordinamento. A me sembra comunque, e 

anche qui chiedo aiuto agli uffici, che 

nell’esposizione fatta dal Vicesindaco tutti gli 

atti che sono stati fatti nel tempo da parte del 

Comune di Fiumicino con annessi anche i 

ricorsi al tribunale amministrativo, siano atti 

di un iter dovuto, visto come si stavano 

presentando gli eventi. Il Comune non poteva 

fare altro di fronte a determinate situazioni, 

anche perché ricordiamoci che si fa presto a 

dire “facciamo in modo diverso”. Essendoci 

dei contributi pubblici, poi, per arrivare al 

danno erariale di fronte alla Corte dei conti o 

chi per loro da parte degli uffici comunali che 

magari non provvedono nei tempi dovuti e 

nelle modalità dovute a produrre degli atti, il 

passo è molto vicino, semplice, ed è 

inevitabile.  

Ora, io ci posso scommettere che da parte 

di tutti noi c’è la volontà di vedere risolta 

questa situazione che vede sicuramente, per 

questi 36 alloggi… Comunque c’è da tener 

presente che ci sono paradossalmente due 

situazioni all’interno di uno stesso stabile 

diverse.  

Qui abbiamo una parte, che è quella che ci 

ha rappresentato il signor Cicchetti… 

 

(Interruzione fuori microfono del Presidente 

del Comitato Inquilini di Via Berlinguer, 

Emiliano Piccioni: “Piccioni! Piccioni!”) 

 

…eh? Piccioni, scusate. Cicchetti è rimasto a 

me un po’… Sembra quella un pochino più 

urgente da affrontare, perché qui si parla di 

sfratti e via dicendo. Dall’altra parte, però, è 

pure vero che abbiamo un’altra parte di 

inquilini, di cui io non so se lei è il portavoce 

– siete divisi quasi a metà – che segnalano a 

questi uffici che sono prossimi al rogito. 

Bisogna tener conto anche di questa 

situazione. Bisogna trovare un punto di 

caduta che metta al riparo queste due 

situazioni che convivono all’interno di uno 

stesso stabile.  

Poi mi riservo di riprendere la parola, ma 

vorrei capire anche un’altra cosa.  

Non so se qui mi possono aiutare gli uffici 

comunali. I quattro negozi cui faceva 

accenno il signor Piccioni, che praticamente, 

per un giro di scatole cinesi, sono tornati alla 

Cicchetti in qualche modo, no? Sono 

riconducibili alla Cicchetti, e che sono 

rimasti nel computo; oggi sono tutti affittati, 

no? Sono tutti affittati, ci passo tutti i giorni. 

Vorrei capire se la società che ha fatto il 

contratto di affitto rientra in questo caso 

all’interno del fallimento della Cicchetti o è 

una “roba” che sta lì a parte e, se sta lì a 

parte, come possiamo e perché non l’abbiamo 

tirata dentro, “sta roba qui”. Mi chiedo: quel 

titolo è valido?  

 

(Interruzione fuori microfono del Presidente 

del Comitato Inquilini di Via Berlinguer, 

Emiliano Piccioni: “Quale titolo?”) 

 

Il contratto di affitto? Cioè, se a monte 

ormai c’è una situazione così paradossale…  

 

PRESIDENTE. Più che il contratto d’affitto, 

è il trasferimento di proprietà.  
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CALIFANO MICHELA (Pd). Esatto. 

Arrivavo proprio lì, Presidente.  

Se siamo arrivati ormai nei mesi scorsi ad 

avere questo quadro – perché poi 

l’evoluzione di tutto si è avuta nei mesi scorsi 

– allora io invito chi di dovere, non so se il 

Comune si possa fare portavoce di 

quest’istanza, ad andare a vedere se oggi quel 

titolo è valido e se quegli affitti sono validi. 

Io non voglio creare problemi agli 

affittuari, però non è che “se po’ ffà…” – 

passatemi la battuta – “chi mangia e chi sta a 

guardà”, insomma.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Consigliera.  

Vuole intervenire? Prego.  

 

DI GENESIO PAGLIUCA ENZO, Vice 

Sindaco di Fiumicino. Ci tengo a precisare 

due cose. Chiaramente, questa è una seduta 

pubblica. Volendo restare nello spirito del 

non farla diventare un ping-pong né 

un’assemblea, ma essendo una seduta 

pubblica ed essendo state dette delle cose che 

rimangono agli atti, io ad una cosa non ci sto 

e lo dico con estrema tranquillità, ma allo 

stesso modo con la massima incisività, cioè 

al fatto che l’atteggiamento da parte 

dell’Amministrazione sia stato sbilanciato nei 

confronti del soggetto privato.  

Detto questo, non è così. Io rappresento 

l’Amministrazione nella sua continuità. Non 

so cosa sia avvenuto in passato. Io posso 

rispondere per gli anni delle Amministrazioni 

di cui ho fatto parte, e questo non è stato 

assolutamente così. Lo dimostrano gli atti che 

sono stati messi in pratica, anche grazie alle 

segnalazioni e agli esposti che sono stati fatti 

dai cittadini, una o più parti. A me non 

interessa, ho teso in questa sede a non fare 

differenze, però ci tengo a dirlo, perché è una 

cosa che va precisata. Quando si dicono delle 

cose, ha una certa importanza.  

Dico questo, perché? Perché io l’ho detto 

prima in finale del mio intervento e lo ripeto 

anche adesso: qui c’è tutto un tema di natura 

penale di cui sta al giudice penale valutare la 

liceità o meno, come pare non essere. Io lo 

dico: nei vari colloqui intercorsi sono stato 

anche, diciamo così, destinatario di alcune 

note in cui venivano evidenziate delle cose a 

mio parere illecite, non lecite, da parte dei 

cittadini, nel caso di specie del signor 

Piccioni. La mia persona, la mia segreteria 

non ha fatto altro che trasmettere su mio 

mandato alla Procura della Repubblica quello 

che gli era stato depositato. Io ricordo ancora 

che, come la segreteria ricorda ancora, la 

Procura della Repubblica che chiamava per 

sapere cosa dovevano fare con tutto ciò, e io 

ho detto: di certo il compito di indagare 

rispetto alla liceità di alcuni atti non sta alla 

politica, men che meno al sottoscritto, sta a 

qualcun altro.  

Io quello che ci tengo a dire è che, giusti o 

sbagliati, o meglio i nostri atti sono stati 

ritenuti nel merito, da parte del giudice 

amministrativo, giusti. Quando la società 

Cicchetti, che né io né il Sindaco nel caso di 

specie abbiamo mai avuto neanche “il 

dispiacere” di incontrare, ha fatto ricorso 

contro le nostre delibere di rideterminazione, 

il giudice del TAR si è espresso, come fa il 

giudice del TAR, − sia quando si trattava 

delle misure cautelari sia nel merito −, 

rispetto al procedimento amministrativo 

seguito per la valutazione… Laddove quindi 

non ci fosse stata una determinazione corretta 

in senso favorevole o sfavorevole – lo potrà 

spiegare meglio chi casomai ha maggiori 

competenze ed esperienza, ma è così – 

laddove il Cicchetti riteneva che noi 

avessimo rideterminato il prezzo in senso 

negativo per lui, noi ritenevamo di averlo 

determinato nella misura corretta. 

Riconoscendo il giudice la nostra procedura 

come corretta, ha riconosciuto la nostra 

procedura come corretta. Questo per dire 

cosa? L’Amministrazione sta a tutte quelle 

che sono state le segnalazioni nel corso degli 

anni. Poi, però, se le determinazioni sono 

diverse, mi dispiace. Non è che 

l’Amministrazione deve fare quello che le 

viene detto.  

L’Amministrazione, valutando il supremo 

interesse pubblico, deve valutare quello che 

ritiene, a seguito della valutazione e 

dell’istruttoria che viene fatta, essere l’atto 

conclusivo più corretto, ed è quello che è 

stato fatto e che ha passato “le forche 

caudine” di tutta una serie di atti. Tengo a 

precisare un’ultima cosa, perché quello che è 

stato detto smentisce quello che avevo detto e 

proprio perché è una seduta pubblica ci 
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tengo. Quando viene detto dell’acqua di 

cantiere, questo chi ha esperienza lo può 

dedurre più di me, le opere di urbanizzazione 

sono state tutte finite e collaudate nei tempi 

previsti. Se poi c’è, come in questo caso, un 

tema legato al condominio e quindi legato 

all’impresa che ha ritenuto tutt’oggi di non 

procedere ad un allaccio regolare, ma avere 

ancora l’acqua di cantiere, questo non è un 

elemento che può far dire “non sono 

collaudate o sono inesistenti le opere di 

urbanizzazione” perché le opere di 

urbanizzazione ci sono, sono state collaudate 

e passano sotto il fabbricato. C’è l’agibilità, 

c’è tutto. Se poi c’è un tema legato sempre al 

condominio e quindi sempre alla società, 

perché poi il condominio, diciamolo 

chiaramente, essendo la società proprietaria 

della totalità dell’immobile c’è una 

congruenza, però questo ci tengo a dirlo, a 

corredo di informazione.  

Ultima cosa. Lo ripeto, abbiamo chiesto, 

come nel caso di dicembre in cui c’è stata la 

famosa riunione che è stata citata, da parte 

dell’Amministrazione la richiesta al curatore 

che non riteneva in alcun modo di doversi 

determinare con la partecipazione e con la 

condivisione di un percorso… Avevamo fatto 

presente che si trattava non di un fabbricato 

libero da vincoli o gravami, ma che aveva 

tutta una serie di questioni, motivo per cui il 

curatore prima aveva detto di no, poi si è reso 

disponibile, con tanto di nota, alla nostra 

richiesta e alla presenza del Segretario 

Comunale, dei dirigenti interessati 

dell’Avvocatura comunale, ha partecipato, 

con gli avvocati che avevano palesato la loro 

presenza, a questa riunione.  

Nel marzo di quest’anno il sottoscritto e la 

dottoressa Lupi hanno inviato una richiesta, 

lo ripeto, al giudice fallimentare e al curatore, 

con richiesta di incontro proprio per palesare 

la situazione che c’è e che c’era. Come nel 

caso di oggi il curatore si è determinato nel 

non voler presenziare, la stessa cosa ha fatto 

il giudice fallimentare. In questo senso, 

proprio perché qui ci sono delle dinamiche 

che al di là del profilo amministrativo 

assumono un carattere di natura penale e 

sociale, chiedo in questo senso anche un 

ausilio alla Regione Lazio per coinvolgere la 

curatela e il giudice fallimentare nel 

significare la situazione. Noi l’abbiamo fatto: 

invieremo un’ulteriore nota a seguito della 

comunicazione degli sfratti, per definirla in 

termini volgari e non giuridici, sfratti che 

avverranno quanto prima e che dovrebbero 

avvenire secondo le intenzioni del curatore 

quanto prima, perché questi permetterebbero 

una vendita più facile. Negli atti questo viene 

palesato.  

Chiedo in questo senso, anche da parte 

della Regione, se è possibile coadiuvare la 

nostra richiesta al curatore e al giudice 

fallimentare di essere coinvolti, cioè di poter 

essere auditi, e alla Regione di…  

In tutto questo ci siamo determinati nel 

susseguirsi degli anni e degli atti in una 

determinata maniera. La Regione, allo stato 

attuale, non ha… Come veniva detto, il 

finanziamento regionale, che è stato 

totalmente erogato, non è stato chiaramente 

sottratto o meglio non è stato revocato.  

Anche perché non so – e su questo lascio la 

questione alla valutazione degli uffici, non è 

una cosa che riguarda sicuramente il Comune 

di Fiumicino – non farebbe che aumentare la 

massa passiva della curatela. Quindi, non so 

quanto andrebbe a risolvere il problema, 

bensì ad aggravarlo. Questa però è una cosa 

che mi permetto di dire, ma non è 

chiaramente una cosa che riguarda noi.  

È chiaro che un confronto potrebbe portare 

l’Amministrazione a verificare se, come 

riconosciuto dai giudici che hanno valutato i 

nostri atti, i nostri atti hanno avuto qualche 

elemento che potrebbe essere ulteriormente 

approfondito. Non crediamo, ma aspettiamo 

anche che la Regione faccia una sua 

valutazione rispetto alla revoca del 

finanziamento regionale. Noi rimaniamo a 

disposizione per qualsiasi confronto, 

qualsiasi tavolo. Non ci sono problemi di 

tempo o di orari. Per noi è una cosa di cui 

assolutamente… 

 

(Interruzione fuori microfono del Presidente 

del Comitato Inquilini di Via Berlinguer, 

Emiliano Piccioni: “Siamo sicuri?”) 

 

…no, no, dicevo che per noi però c’è la 

massima disponibilità in questo senso. Io ho 

detto chiaramente qual è la determinazione e 

i motivi che hanno portato a questa 
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determinazione dell’Amministrazione 

comunale. Però, laddove si ravvisassero, 

invece, degli elementi di assoluta illiceità 

negli atti adottati dall’Amministrazione del 

Comune di Fiumicino, del quale al momento 

non mi è dato di sapere, noi non potremmo 

che comportarci in maniera consequenziale.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Vicesindaco. Io ci 

tengo a precisare una cosa prima di lasciare 

la parola alla Regione. Lo scopo di questa 

Commissione speciale, ovviamente, non è 

andare a esplorare il lato penale di queste 

segnalazioni che vengono fatte, proprio 

perché non è la sede competente. Viceversa, 

nella interlocuzione tra i vari Comuni e 

l’Ente regionale abbiamo notato, negli anni, 

che c’era una rarefazione di informazioni 

reciproche. Scopo di questa Commissione è 

far sì che, a fronte di segnalazioni dei 

Comitati, ci sia la possibilità di avere tutti gli 

enti coinvolti in una medesima situazione, 

vedere dove ci sono le deficienze 

informative, colmarle e a quel punto fare 

anche una verifica sulla regolarità 

amministrativa di tutti gli atti che 

coinvolgono quel determinato tipo di 

finanziamento per quanto riguarda la Regione 

e convenzione per quanto riguarda l’ente 

locale.  

Detto questo… 

 

(Interruzione fuori microfono del consigliere 

Marco Cacciatore: “Presidente, posso fare 

io un intervento?”) 

 

…prego, Consigliere.  

  

CACCIATORE MARCO (M5s). Grazie, per 

una questione funzionale, così almeno magari 

faccio le domande.  

Faccio una piccola premessa. Chiaramente 

non posso dire di conoscere il territorio di 

Fiumicino, però spesso mi rivolgo alla 

provincia di Roma. Mutatis mutandis, io 

vengo dall’altra parte della provincia 

dell’impero, però Fiumicino effettivamente è 

diversa come provincia di Roma, perché mi 

sembra che abbia i problemi di Roma, ma in 

un territorio più piccolo. D’altronde, 

insomma, ripercorrendo la sua storia questo è 

anche congruente perché chiaramente è una 

costola staccata dal mare magnum della 

Capitale.  

Nel mare magnum matematico dei Piani di 

zona – io ho apprezzato anche gli interventi 

dell’Assessore – poi chiaramente, a cappello 

di questo intervento, va detto che non solo la 

magistratura è autonoma e indipendente, lo 

sono anche gli uffici. Quindi, a sua parziale 

sollevazione, Assessore, c’è l’articolo 107 del 

TUEL. Questi sono atti che se non dovuti 

quantomeno vanno riconosciuti come tecnici, 

quindi sfuggono un po’ al controllo diretto 

degli organi politici che indirizzano e 

controllano con gli atti di Consiglio o di 

Giunta.  

Dunque, facendo una breve carrellata delle 

competenze tra Regione e Comune, partendo 

dai testi di legge e dal bando in oggetto di 

analisi, abbiamo la “verifica della domanda 

di partecipazione al bando, la verifica del 

rispetto degli obiettivi del bando, la verifica 

dei requisiti soggettivi dei conduttori, la 

verifica delle caratteristiche costruttive, la 

verifica dei criteri di selezione degli 

operatori, la verifica dei titoli edilizi rilasciati 

dal Comune, la verifica della convenzione 

Comune-operatore, verifica del QTE finale, 

la verifica della polizza fideiussoria”.  

Ora, mi sembra chiaro che se uno si rifà 

alle poche conoscenze urbanistiche che ha, 

una volta rilasciato il contributo – guardo 

sempre il dottor Rocchi – però è chiaro che 

nel momento in cui il contributo regionale 

viene rilasciato per me l’analisi si fa 

urbanistica. Quindi, non perché ho di fronte il 

Comune di Fiumicino, ma anche quando ho 

di fronte il Comune di Roma in realtà guardo 

il dottor Rocchi perché ce l’ho in prospettiva, 

è più facile, ma dovrei chiaramente 

rivolgermi anche quantomeno al lato 

comunale.  

Le domande che ho da fare al dottor Rocchi 

sono le solite e abbastanza, insomma, 

limitate, cioè se sono stati presi in 

considerazione o avviati dei procedimenti per 

la revoca chiaramente del contributo. Una 

cosa che non chiedo mai sono le polizze 

fideiussorie, perché chiaramente molto 

spesso è giusto anche che l’operatore, il 

presentatore del progetto poi veda caricati in 

capo a sé dei costi o di risanamento o, 

comunque sia, di completamento delle opere.  
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Immagino che, nello spirito del 

risanamento o, comunque sia, del 

completamento delle opere e del superiore 

interesse pubblico, come citava l’Assessore 

poco fa, il Comune di Fiumicino sia stato 

anche costretto ad atti tecnici a volte un po’ 

contraddittori. Abbiamo di fronte, molto 

spesso, una situazione di fatto che cambia. 

Con la revoca della revoca, quindi, abbiamo 

evitato una revoca della revoca della revoca, 

con il pronunciamento al TAR. Io questo lo 

capisco.  

Chiaro è che le competenze urbanistiche in 

capo al Comune, sulla verifica delle opere 

realizzate in relazione ai titoli edilizi, sono 

cose che vanno operate giorno dopo giorno, 

durante lo svolgimento dei lavori edilizi. Così 

come le verifiche delle perizie giurate 

immagino ‒ dagli interventi che ho sentito ‒ 

siano già state operate.  

Ho sentito molto spesso parlare dell’acqua 

di cantiere. Un po’ su tutti i territori le opere 

di nuova edificazione molto spesso riportano 

questo problema, un problema che 

sopraggiunge laddove ci si rende conto, 

miracolosamente dopo, del fatto che la fogna 

è satura o che comunque non rientrano... 

 

 (Interruzione fuori microfono del Presidente 

del Comitato Inquilini di Via Berlinguer, 

Emiliano Piccioni: “No, noi non abbiamo 

questo”)  

 

…d’accordo! Tuttavia, l’agibilità, per legge 

regionale n. 36, se non sbaglio, non può 

passare per silenzio-assenso, come 

l’abitabilità, ma si dà in presenza di un 

sistema di smaltimento delle acque reflue che 

o è allacciato in fogna oppure il Comune 

deve garantire con proprie iniziative. 

L’agibilità ex post chiaramente arriva a 

beneficio dei cittadini, però voglio 

immaginare che sia stato operato un controllo 

sul funzionamento dei servizi di cui i cittadini 

devono fruire. È chiaro che andava effettuato 

anche prima, ma magari non eravate neanche 

in carica, quindi su questo non potete 

rispondere.  

Leggevo, invece, tra le carte che ci siamo 

preparati, di una nota della Regione Lazio del 

2016 che chiedeva una serie di documenti 

prima di finire di erogare il contributo e la 

inviava sia alla ditta sia al Comune di 

Fiumicino. Su questo, quindi, la Regione 

metteva nero su bianco e sollevava una 

problematica nel 2016. Nel 2018 vi è stato un 

riscontro di un accesso agli atti civico, ai 

sensi della legge sulla trasparenza, il decreto 

n. 33/2013, per la compatibilità della Banca 

di Roma ‒ lì veniva chiamata così, oggi non 

so che nome abbia ‒ per i finanziamenti 

edilizi, ai sensi della legge n. 179. Altra cosa 

che veniva effettivamente poi riscontrata nero 

su bianco e che, quindi, era conoscibile.  

Per quanto riguarda il punto sollevato 

anche dalla collega Califano, la revoca del 

finanziamento regionale ‒ condivido ‒ 

quantitativamente sembra insufficiente, visto 

il deficit del piano che registriamo ad oggi, 

però credo sia anche questo un atto dovuto. 

Ci si iscrive al fallimento e nel momento in 

cui dal fallimento emergono responsabilità 

ulteriori, per quello che può ancora essere 

accollato in capo ai responsabili ed è bene 

che questo passo avvenga.  

La Presidente mi ha tolto alcune parole di 

bocca. È chiaro, il penale non blocca 

l’amministrativo. La conduzione delle attività 

amministrative deve riferirsi alla superiorità e 

alla priorità dell’interesse pubblico. Nel 

momento in cui qualcuno spaccia per 

interesse pubblico altro, e quindi è 

fraudolento, chiaramente non può fermarsi lì 

l’attività amministrativa, che deve conseguire 

i risultati sul territorio e integrare la vivibilità 

e la sostenibilità degli interessi.  

Da ultimo, sempre nel massimo rispetto 

dell’indipendenza e dell’autonomia delle 

magistrature, sia penali che amministrative, è 

vero che un curatore non è più direttamente 

controllabile o indirizzabile dalla politica, 

però ricordavo che le precedenti volte 

addirittura la direttrice Manetti scambiava  

opinioni con un amministratore giudiziario, 

se non sbaglio, sostenendo, − in 

controtendenza rispetto a quanto 

rappresentava l’amministratore giudiziario −, 

che rimane anche sotto curatela fallimentare 

non solo un vincolo di edilizia residenziale 

pubblica, ma anche la fissazione dei prezzi 

massimi di cessione, per cui questo problema 

è risolto dal quadro normativo.  

Da ultimo, mi rivolgo di nuovo alla 

Regione per capire, vista la difficoltà di 
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intervento che vogliamo pur comprendere, 

che però c’è stata e va a scapito dei cittadini 

che dovrebbero, invece, essere i privilegiati, a 

compensazione dei danni che hanno 

oggettivamente subìto e indipendentemente 

dalle colpe, se è verificabile o percorribile 

l’opportunità di sollevare poteri sostitutivi, ai 

sensi del Testo Unico degli Enti Locali e 

dell’articolo 136, che dà questa disponibilità.  

Rimane, però, un atto tecnico.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Consigliere.  

Prego, dottor Rocchi. 

 

ROCCHI PIERPAOLO, Direzione Politiche 

abitative della Regione Lazio. Per rispondere 

un po’ all’unisono alle questioni che sono 

state sollevate tanto dal signor Piccioni...  

 

(Interruzione fuori microfono della 

consigliera Califano: “Così sta nella 

risposta, scusi Presidente”) 

 

PRESIDENTE. Chiedo scusa. La consigliera 

Califano vorrebbe fare un addendum.  

 

CALIFANO MICHELA (Pd). Volevo 

chiedere una cosa. Non so se mi può 

rispondere il dottor Rocchi o chi.   

Qui c’è qualche inquilino che deve 

rogitare? Sebastiano, solo tu? Non so se poi 

vuoi aggiungere qualcosa.  

Volevo chiedere: arrivati a questo punto, 

tecnicamente, dal punto di vista giuridico, 

Presidente, queste persone stanno rogitando. 

Possono procedere? Possono continuare? 

Verranno impugnati? Cioè: non rischiano 

nulla? 

  

(Interruzioni fuori microfono di alcuni 

auditi) 

 

(Interruzione fuori microfono della 

consigliera Califano: “Non so tutti noi. Mi 

viene questa…”) 

 

(Interruzione fuori microfono di un audito: 

“Presidente, chiedo scusa: sullo stabile tutti i 

residenti…”)  

 

PRESIDENTE. Mi perdoni, se vuole 

intervenire si mette al microfono e si 

qualifica. Grazie. 

 

TERREVOLI CRISTIAN, Condomino Via 

Berlinguer - Fiumicino. Sono Cristian 

Terrevoli, un condomino. Non faccio parte di 

nessun comitato.  

Va detto, ad integrazione delle cose che ha 

detto il signor Piccioni, che le lettere arrivate 

dal tribunale circa lo sgombero fanno 

riferimento a un avvenimento importante: noi 

tutti ‒ 36 condomini ‒ saremmo abitanti 

senza titolo.  

Non riesco quindi a capire come mai loro… 

Mi scuso con loro, chi ha la possibilità di 

rogitare ha la titolarità di rogitare, mentre chi 

versa in cattive condizioni economiche 

oppure non può fare questo rogito, non ha la 

titolarità. Anche perché il tribunale ha potuto 

accelerare questa cosa proprio per questo 

vincolo, per questo elemento qui. È una cosa 

assurda.  

Noi, dopo otto anni di contratto di 

locazione abbiamo ricevuto una residenza 

iscritta all’anagrafe del Comune di Fiumicino 

e ci viene detto che noi non siamo titolati. 

Abbiamo occupato delle case. È assurda 

questa cosa.  

 

PRESIDENTE. Posso chiederle una cosa? 

Lei parla di abitanti senza titolo perché voi 

avevate un contratto di locazione a otto anni 

che è scaduto? Domanda. 

 

TERREVOLI CRISTIAN, Condomino Via 

Berlinguer - Fiumicino. Noi abbiamo 

stipulato un contratto di locazione e un 

contratto di futura compravendita, registrato 

regolarmente all’Ufficio delle Entrate. Il fatto 

quindi di non aver registrato alla 

Conservatoria i contratti è una grave 

violazione, è una truffa che ha fatto il 

costruttore! È una truffa! Perché in questo 

momento ci rende, tutti quanti noi, abitanti 

senza titolo! Io quello che voglio dire quindi, 

è che qualcuno forse, qui, del Comune − mi 

dispiace dirlo − sta sottovalutando la 

situazione! Perché qui ci cacciano via tutti. 

La legge è chiara: ci cacciano via.  

Secondo me, poi, c’è il discorso che 

sollevava giustamente la dottoressa Califano. 

Senza nulla togliere a chi ha la possibilità di 

rogitare, qui c’è una questione da chiarire 
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rispetto alle lettere. A parte che le lettere 

sono arrivate, mi risulta, soltanto a noi che 

non possiamo rogitare. Noi siamo senza titolo 

e gli altri, invece, hanno la titolarità! C’è 

un’incongruenza da questo punto di vista! 

Io ritengo, da condomino, ma ripeto che 

sono d’accordo con tutto quello che è stato 

esposto fino a questo momento: noi siamo 

stati truffati. Abbiamo dato i risparmi della 

nostra vita. Abbiamo bambini. Non si può 

venire qui e dire che, dal punto di vista 

amministrativo, il Comune ha fatto tutto. Non 

lo mettiamo in dubbio, ma bisogna 

intervenire! In qualche modo bisogna 

intervenire, e non lo si sta facendo! Perché i 

tempi sono rapidi e domani arrivano, questi. 

Allora, a 20 metri dal Comune si permette 

che arrivi la forza pubblica, l’ambulanza, il 

fabbro, ma c’è anche una questione di 

dignità! Una dignità, insomma! 

Immagino poi che abbiate letto le lettere, 

che qualcuno poi vi avrà dato la lettera che 

abbiamo ricevuto, in cui c'è un’aggressività 

senza precedenti! Viene specificato in quella 

lettera il fatto che noi dobbiamo uscire perché 

l’immobile è più appetibile sul mercato! 

Veniamo trattati come fossimo, veramente, 

occupanti!  

Io non voglio fare adesso discorsi diversi, 

però noi abbiamo pagato e abbiamo ricevuto 

una residenza dal Comune di Fiumicino che è 

regolare, perché i Vigili urbani, quando noi ci 

siamo insediati in quegli appartamenti, sono 

venuti a fare le verifiche per darci la 

residenza. Come si può dire oggi che noi 

siamo abitanti senza titolo?  

Ma questo, però, l’Amministrazione 

comunale lo avrebbe dovuto tenere in 

considerazione!  

Dico poi un’altra cosa e chiudo, chiedo 

scusa di aver sottratto la parola a voi. Io 

personalmente, Cristian Terrevoli, ho fatto un 

accesso agli atti e nel 2015 non c’era 

l’agibilità: io ce l’ho a casa il documento, ho 

fatto io l’accesso agli atti e per avere quel 

documento so io quello che ho dovuto 

soffrire! Non c’era l’agibilità! Quindi i 

discorsi penso che siano chiari a tutti quanti. 

Voi siete organi istituzionali e dovete 

assolutamente mettere una pezza a questa 

situazione, perché siamo in difficoltà! Questi 

arrivano e ci mandano fuori da casa! Non ce 

lo meritiamo!  

 Poi, nulla osta a chi chiaramente ha la 

possibilità di rogitare, non voglio fare 

categoria A e categoria B, loro hanno più 

possibilità di noi. Però è venuto meno tutto 

un impianto, è fallito il costruttore, il 

costruttore ci ha truffato – ha truffato, poi la 

magistratura farà il suo corso −, ma noi non 

siamo occupanti senza titolo! Noi abbiamo 

una dignità, siamo cittadini italiani, siamo lì e 

abbiamo avuto la residenza dal Comune di 

Fiumicino! Scusate lo sfogo. 

  

PRESIDENTE. No, grazie. Grazie 

dell’intervento. Prego, signor Piccioni. 

 

PICCIONI EMILIANO, Portavoce del 

Comitato Inquilini di Via Berlinguer.  Un 

minuto solo, perché vorrei integrare, se era 

possibile, la documentazione con la visura 

ipotecaria, dove ci sono quei negozi di cui 

parlavo prima, perché questa è stata fatta nel 

2018 e i negozi dovevano essere stati 

venduti. 

È una brevissima integrazione per quanto 

riguarda i prezzi massimi di cessione stabiliti 

nel 2016, che sembrerebbero avvicinarsi a 

quelli del curatore, ma non è assolutamente 

così: il curatore oggi chiede il 50 per cento 

cioè su un prezzo di mercato di queste case. 

Praticamente la delibera del 2016 è errata 

sulla rivalutazione monetaria, sul calcolo 

delle migliorie che nessuno ha mai firmato e 

nessuno ha mai avallato, e stabilisce ad 

esempio per 47 metri quadri 90.000 euro, ma 

il curatore ne vorrebbe 110, 110 diviso 2 fa 

55.  

Così come abbiamo fatto le verifiche sul 

mutuo, abbiamo rifatto tutti i calcoli e, se 

quella delibera 2016 fosse aggiornata ad oggi 

e corretta di tutti gli errori, una casa di 47 

metri quadri verrebbe circa 70.000 euro. 

Togliamoci i 40.000 euro che sono stati dati 

in anticipo dieci anni fa e che oggi avrebbero 

anche un altro valore in tasca ai cittadini, in 

più ci mettiamo tutti gli affitti gonfiati che 

non sono mai stati rimborsati dal costruttore e 

parliamo di altri 10.000 euro, e poi parliamo 

di lavori da fare, a testa, per circa 10 se non 

15.000 euro per ogni appartamento, quindi 

oggi un curatore che ci viene a chiedere per 

la casa di 47 metri quadri 55.000 euro, più 
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altri 15 di lavori da effettuare, sono 70.000 

euro. 

C'è quindi una differenza di 35-40.000 euro 

sul taglio più piccolo e se arriviamo ai tagli 

più grandi la differenza diventa mostruosa, 

tanto che lo stesso giudice in udienza ha detto 

a una persona che ha la casa più grande "a lei 

non conviene comprare neanche al 50 per 

cento dopo tutto quello che ha cacciato!", e lo 

ha detto il giudice fallimentare! Questo per 

dire… Mentre sembrerebbe che il 50 per 

cento sia quasi un regalo quando in realtà non 

è così, anche perché poi la curatela sa bene 

che le prime due chiamate dell’asta non 

andrebbero bene. Sostiene che in questo 

modo è come se ci riconoscesse gli anticipi, 

ma non è così! Poi c’è la doppia beffa che 

così avremo tolto al costruttore le 

responsabilità penali di un’eventuale 

bancarotta fraudolenta, perché vi posso 

anticipare che le indagini della Procura sono 

terminate e a breve arriveranno gli avvisi di 

garanzia su questa cosa, in primis al 

costruttore, e vedremo se altre persone 

saranno coinvolte su questa cosa qua. 

Tenevo a precisare questo, scusate se ho 

superato il minuto. Grazie. 

 

PRESIDENTE. Grazie a lei. Adesso 

torniamo al dottor Rocchi, prego. 

 

ROCCHI PIERPAOLO, Direzione Politiche 

abitative della Regione Lazio. Allora, per 

rispondere in breve tanto a quanto aveva 

chiesto il signor Piccioni quanto poi anche 

alla consigliera Califano e al consigliere 

Cacciatore, la questione della revoca è da 

valutare in questi termini: voi chiedete la 

revoca del finanziamento, però il 

ragionamento che noi stiamo considerando – 

per questo però occorrerebbe una sorta, come 

dire, di raffronto con il Comune quantomeno 

di condivisione anche di un percorso − è che 

prevedere oggi una revoca, secondo me, di 

questo contributo con l’iscrizione quindi alla 

massa passiva, perché dovremmo fare 

chiaramente un’iscrizione, determina di fatto 

secondo noi  una riduzione di quel vincolo 

che grava oggi su quegli immobili.  

Quegli immobili oggi hanno un diritto di 

superficie in realtà ancora riconosciuto 

all’operatore… 

(Interruzione fuori microfono di un audito: 

“…e che è iscritto ai Registri…”) 

 

…ecco, ma secondo me forse lì forse sarebbe 

il caso, considerando il fallimento, di 

ragionare invece sulla revoca del diritto di 

superficie, visto il fallimento. 

La revoca del finanziamento comporta 

un’iscrizione alla massa passiva, ma di fatto 

poi svincola quantomeno quel valore 

intrinseco che il contributo della Regione ha 

dato all’immobile a quella destinazione, in 

qualche modo. Peraltro, l’iscrizione alla 

massa passiva significa che noi in qualche 

modo poi riavremo questi contributi e 

chiaramente, poi, da chi sarebbero pagati? 

Sarebbero pagati probabilmente da chi poi 

acquisterà, in ragione di quello che ha detto 

probabilmente anche voi, nel senso che è 

stata fatta una proposta d’acquisto in questo 

senso, mi è sembrato di capire, con un 

abbattimento, quindi è una cosa secondo me 

da ponderare molto bene, però lo facciamo in 

termini velocissimi perché comunque ormai 

siamo assolutamente prossimi.  

È un modo però anche per capire quale tipo 

di beneficio vi possa procurare, noi abbiamo 

fatto l’iscrizione alla massa passiva in due o 

tre situazioni di fallimento, dove però 

abbiamo trovato un dialogo con il curatore 

fallimentare oppure il curatore fallimentare 

ha avuto un’autorizzazione, perché diciamo 

che ha considerato la necessità di garantire la 

casa a chi legittimamente la occupava, e 

l’abbiamo fatto unicamente per quella quota 

di contributo che non è stata usufruita a 

seguito della vendita.  

Cioè: il curatore ha avuto un’autorizzazione 

dal Ministero alla vendita dell’alloggio, il 

contributo era per la locazione, la quota di 

contributo che non viene a questo punto 

utilizzata per la locazione viene a noi 

restituita. È chiaro che non può essere fatto in 

applicazione della norma che lo prevede e 

facciamo quindi l’iscrizione alla massa 

passiva. 

 Questa cosa secondo me è un po’ 

differente, perché noi quel contributo 

l’abbiamo erogato tutto, non ho ancora ben 

chiara la questione della vendita come è stata 

proposta e peraltro mi domando: voi avete 

pagato per anni un canone maggiore rispetto 
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a quello che legittimamente avrebbe dovuto 

calcolare l’operatore. Ma, in questo senso, 

voi non siate creditori dell’operatore? Cioè, 

vi siete iscritti nella massa passiva? 

 

(Interruzione fuori microfono) 

 

PRESIDENTE. Può finire, dottor Rocchi… 

 

ROCCHI PIERPAOLO, Direzione Politiche 

abitative della Regione Lazio. …mi avevano 

tolto la parola…, quindi vi siete iscritti nella 

massa passiva del curatore fallimentare con il 

credito che vantate nei confronti 

dell’operatore…  

 

(Interruzione fuori microfono del Portavoce 

del Comitato Inquilini di Via Berlinguer, 

Emiliano Piccioni: “No, non siamo creditori 

finali”)  

 

(Interruzione fuori microfono di un audito: 

“Posso?”) 

 

PRESIDENTE. Scusate! È la Presidenza che 

dà la parola, va bene? È una domanda a cui 

vuole risposta subito e quindi do la parola 

oppure… 

  

ROCCHI PIERPAOLO, Direzione Politiche 

abitative della Regione Lazio. Finisco.  

 

PRESIDENTE. Va bene. 

 

ROCCHI PIERPAOLO, Direzione Politiche 

abitative della Regione Lazio. Non c’entra 

niente “privilegio” o “chirografario”, 

comunque, l’iscrizione va fatta. Anche noi in 

una situazione siamo chirografari e in 

un’altra, stranamente – per noi è corretto – 

siamo creditori privilegiati in forza del 

contributo che l’Amministrazione regionale 

ha dato all’operatore. È chiaro che il 

chirografario i soldi probabilmente li vedrà 

quando… Però, comunque, secondo me, è un 

atto dovuto da parte vostra.  

Mi rivolgo al Comune e chiudo. Sarebbe 

possibile concordare insieme magari anche la 

possibilità di interloquire con il curatore 

fallimentare? Io capisco che voi ci avete 

provato e non sempre ci siete riusciti, però se 

magari, come dire…  

(Interruzione fuori microfono del 

Vicesindaco del Comune di Fiumicino Ezio 

Di Genesio Pagliuca: “Se intervenite voi…”) 

 

…noi con i curatori, devo dire, abbiamo 

sempre avuto in tutte le situazioni, soprattutto 

relativamente a Roma, un rapporto o 

comunque ci siamo fatti sentire, abbiamo 

scritto e li abbiamo anche invitati, anche per 

cercare di costruire una procedura o 

comunque far intendere la necessità di 

costruire una procedura in modo tale da 

garantire a chi ha ne diritto all’abitazione… 

Perché poi lo scopo finale è quello…  

 

(Interruzione fuori microfono di un audito: 

“Se voi ci aiutate…”)  

 

(Interruzione fuori microfono di un audito: 

“Oggi non è venuto, eh!”) 

 

…però, insomma…, magari se uniamo gli 

sforzi riusciamo in qualche modo…  

 

(Interruzione fuori microfono di un’audita: 

“Il curatore non è venuto”)  

 

…la dice lunga, però… 

 

(Interruzione fuori microfono di un’audita: 

“La dice molto lunga…”)  

 

…quindi, diciamo… 

 

(Interruzione fuori microfono di un audito: 

“Tentar non nuoce!”) 

 

…allora, io chiederei quindi al Comune… 

Adesso ci organizzeremo in questo senso, ne 

parlerò con il Direttore e cerchiamo di 

organizzare a brevissimo magari una 

riunione. Per quanto riguarda la questione 

della revoca, io ripeto, noi cerchiamo di fare 

tutto quello che comunque possa in qualche 

modo confluire a beneficio di chi abita gli 

alloggi. Adesso, nel caso di specie voi, ma 

come chiunque altri. Ho paura che questa 

considerazione della revoca invece possa 

giocare un po’ al contrario. Però, la 

valutiamo meglio.  

  

PRESIDENTE. Grazie, dottor Rocchi. 
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Qualcun altro vuole intervenire? Io faccio 

notare che intanto il curatore oggi non è 

venuto e non reputa evidentemente il 

Comune di Fiumicino un interlocutore degno 

di risposta… 

 

(Interruzione fuori microfono di un’audita: 

“Neanche il Consiglio regionale però!) 

 

…no, io dico che il curatore è stato nominato 

dal giudice. Quindi, se alla fine… 

 

 (Interruzione fuori microfono del 

Vicesindaco del Comune di Fiumicino Ezio 

Di Genesio Pagliuca: “Noi abbiamo chiesto 

anche al giudice che non ci ha risposto, 

però…”)  

 

…neanche il giudice. Bene! Quando si dice 

che lo Stato collabora con le Istituzioni a 

favore dei cittadini!  

Prego, mi ha chiesto la parola. Si qualifichi.  

  

PIETROSANTI EZIO, Consigliere comunale 

al Comune di Fiumicino. Grazie, Presidente. 

Sono Ezio Pietrosanti, consigliere comunale 

di opposizione al Comune di Fiumicino. Io 

porto un attimo l’attenzione sul tema. 

Chiaramente io parlerò da politico e quindi 

farò una considerazione che rientra 

nell’ambito tecnico, ma che è anche di tipo 

politico. Anzitutto volevo fare una battuta: 

rassicuro la consigliera Califano. Mi 

autodenuncio: anch’io parcheggiavo lì sotto. 

Però, quando ho parcheggiato lì sotto e ho 

visto le condizioni del palazzo, ho visto gli 

striscioni attaccati ho detto: “Beh, vediamo 

un attimo cosa è successo” e quindi ho deciso 

di interessarmi alla questione. Non sto 

dicendo che gli altri non l’abbiano fatto, 

ovviamente, con questo.  

Ora, io voglio inquadrare un attimo la 

questione non dal punto di vista monetario, 

perché stiamo parlando soltanto della 

questione del debito. Non stiamo ragionando 

su chi sta dietro tutto ciò, cioè le famiglie. 

Noi stiamo parlando di edilizia sociale: 

queste persone che abitano in questi edifici 

sono persone che evidentemente non avevano 

la possibilità di acquistare una casa al prezzo 

di mercato. Sono persone comunque che 

hanno difficoltà economiche, persone di una 

fascia debole. Penso che da parte delle 

Istituzioni debba esserci una certa attenzione, 

una certa cura. Ora noi adesso ci troviamo 

con queste persone che, come spiegava bene 

il portavoce Piccioni, o pagano una cifra, il 

50 per cento più o meno del prezzo di 

mercato che porterebbe gli alloggi a dei 

prezzi a nostro parere folli, folli per quello 

che state acquistando e folli per la finalità 

sociale di quelli che sono gli edifici, o 

dall’altra parte possono essere dichiarati 

inquilini senza titolo ed essere cacciati dalle 

case per cui hanno già pagato un anticipo che 

a quanto pare non era dovuto e otto anni di 

canone di locazione.  

Ora io dico… Giustamente il Comune di 

Fiumicino afferma: “Noi abbiamo fatto dal 

punto di vista amministrativo tutta la 

procedura che dovevamo fare”. Però io penso 

che arrivati a questo punto non possiamo noi 

come Amministrazione – io rappresento 

un’altra parte del Comune di Fiumicino – ma 

comunque penso che come Amministrazione 

non possiamo dire: “Va bene, noi abbiamo 

fatto quanto ci spettava e adesso lasciamo la 

situazione così perché non possiamo fare 

altro”. Io mi aspetto quantomeno da parte di 

tutte le Istituzioni coinvolte e lo chiedo, me 

lo auguro, da parte del Comune di Fiumicino 

e anche della Regione, di fare quanto 

possibile, quantomeno adesso per fermare lo 

sgombero, perché lo sgombero avviene tra 30 

giorni.  

Il 20 novembre, potenzialmente, avremo la 

forza pubblica per mandare queste persone 

fuori dalle loro case. Noi non possiamo 

permettere tutto ciò! Queste persone hanno 

pagato! Non possiamo cacciarli dalle loro 

case, non possiamo permettere che siano 

chiamati occupanti senza titolo! È veramente 

uno scandalo per lo Stato italiano!  

Allora io mi auguro che il Comune di 

Fiumicino e per quanto possibile la Regione 

Lazio si muovano quantomeno per bloccare, 

per posticipare questo sgombero. Detto 

questo, poi penso che bisognerebbe un attimo 

muoversi anche per quanto riguarda dare ai 

cittadini il diritto all’abitazione per cui hanno 

già ampiamente pagato e farli pagare un 

prezzo ragionevole, un prezzo di cessione che 

rispetti la finalità sociale. Non essendo un 

tecnico non entro nel merito se la revoca 
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della concessione o la revoca del 

finanziamento sia l’atto dovuto, l’atto più 

giusto anzi, l’atto più conveniente, però 

voglio fare un appello.  

Se adesso ricominciamo e diciamo che 

convochiamo il curatore fallimentare a un 

tavolo abbiamo visto che oggi il curatore 

fallimentare non si è presentato. Tra 30 giorni 

queste persone vanno per strada. Io ho paura, 

ho un timore molto forte che quello a cui 

porteremo sarà: “attese, attese, attese e 

incontri” e le persone intanto saranno per 

strada.  

Non vi so dire qual è la procedura giusta – 

lascio la scelta ai tecnici, non direi mai di 

saperne più di loro, per carità – però mi 

auguro che ci sia una procedura velocissima, 

perché veramente siamo arrivati agli 

sgoccioli, che porti queste persone ad avere 

riconosciuto quanto hanno pagato e aver 

riconosciuto loro una casa, che è un diritto 

fondamentale. Uno Stato non può permettere 

che gli venga tolta anche in virtù del fatto che 

sono stati: a) A quanto pare truffati, non sono 

un magistrato, ma mi sento di dire che molto 

probabilmente sono state truffate queste 

persone, e b) Hanno pagato già molti soldi.  

Faccio questo appello politico, 

chiaramente, ma anche da cittadino che vede 

queste persone che rischiano la loro casa tutti 

i giorni e spero che verranno adottate azioni 

in questa direzione. Grazie.  

  

PRESIDENTE. Grazie, consigliere 

Pietrosanti. Io penso che già 

dall’interlocuzione che c’è stata oggi tra 

Comune e Regione questo percorso si sia 

avviato. Certo, sarà un percorso che deve 

essere avviato e deve portare delle tutele nei 

confronti di queste persone in tempi non 

brevi, fulminei praticamente, vista 

l’incombenza di fine novembre.  

 Se non ci sono altri interventi… Ah, prego. 

Si qualifichi, sempre. 

 

KALAPATI ENZA, Inquilina. Mi chiamo 

Kalapati Enza e sono una inquilina.  

Volevo dire che l’Assessore ha dichiarato 

alcune imprecisioni sul ricorso al TAR sul 

prezzo massimo di cessione, perché entrava 

esclusivamente in merito allo scomputo del 

finanziamento pubblico. Non entrava sul 

merito del calcolo che noi sappiamo essere 

errato, che comporta circa 80 euro al metro 

quadro di differenza nel prezzo. Questa è la 

prima cosa.  

Non entra in merito alle migliorie che non 

abbiamo mai richiesto, non abbiamo mai 

firmato niente e le migliorie non possono 

essere messe nel prezzo massimo di cessione. 

Tra l’altro non c’erano neanche le perizie 

giurate fino al 2016. Noi abbiamo pagato i 

primi anticipi nel 2007. Questa la seconda 

cosa.  

Terza cosa. Diceva prima il portavoce del 

Comitato che per i posti macchina, su 

richiesta di Cicchetti Massimo Srl, 

inseriscono un prezzo vergognoso di 7.700 

euro, quando veniamo a sapere che i posti 

macchina scoperti rientrano nel prezzo 

massimo di cessione.  

Tolte queste tre cose, il prezzo massimo di 

cessione cala: c’è una differenza di 193 euro 

a metro quadro. Io invito adesso 

ufficialmente il Comune di Fiumicino a 

deliberare immediatamente, correggendo 

questi errori, il prezzo massimo di cessione.  

Rispondo al dottor Rocchi che ha chiesto se 

ci siamo insinuati al passivo. Noi ci siamo 

insinuati al passivo per gli anticipi, però per 

queste differenze noi non abbiamo potuto 

fare l’insinuazione. Adesso vi dico per quanti 

soldi gli inquilini non si sono insinuati al 

passivo, cosa che comporta questi errori nel 

prezzo massimo di cessione.  

Allora, io in questi giorni non riuscivo a 

dormire, per ovvi motivi, voi capite, e mi 

sono messa a fare i calcoli. Questa differenza 

nel prezzo massimo di cessione comporta un 

vantaggio di 803.000 euro ‒ in caso di 

vendita avvenuta ‒ a Cicchetti Massimo Srl. 

Noi pagavamo il 4,3 per cento sul valore 

dell’immobile annuo. Moltiplicato per otto 

anni, sugli affitti abbiamo pagato in più 

180.000 euro in questi otto anni, più 95.000 

euro solo per l’affitto di posti macchina.  

Prima mi sono dimenticata che il totale che 

regala con questo prezzo massimo di 

cessione, con i posti macchina, il Comune di 

Fiumicino a Cicchetti Massimo Srl è di 

278.000 euro. Se i posti macchina sono 

compresi, non è possibile che gli inquilini 

debbano pagare a parte. Poi ho fatto un 

totale: 276.000 euro sono quelli per i quali 
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non ci siamo potuti insinuare al passivo, per 

questi calcoli errati. A questi ovviamente 

vanno aggiunti altri 100.000 euro, che sono 

gli errori del costruttore.  

Allora, sommando queste due cifre sulla 

vendita e sugli affitti, questi errori, nella 

rivalutazione monetaria del posto macchina e 

delle migliorie, avrebbero dato un vantaggio 

di circa un milione di euro al costruttore. 

Questi sono calcoli aggiornati al 2009. 

Ovviamente non ho voluto andare avanti, 

perché più si rivalutava, più la differenza 

aumentava, quindi mi volevo tenere bassa. 

Queste, però, sono le cifre. Chi vuole, le può 

vedere.  

Io quindi adesso invito il Comune di 

Fiumicino a deliberare, a correggere gli errori 

del prezzo massimo di cessione 

immediatamente, a togliere i posti macchina 

e a togliere le migliorie… 

 

(Interruzione fuori microfono di un audito)  

 

…certo. Allora, noi non ci possiamo 

insinuare al passivo per questi errori. Ci 

siamo insinuati al passivo per quel poco che, 

diciamo, è la differenza tra i prezzi di 

Cicchetti e il prezzo del 2016.  

Non so se mi sto dimenticando qualcosa. 

Per quanto riguarda la rivalutazione 

monetaria, sono convinta che il Comune di 

Fiumicino sappia che è errata, perché solo 

qualche mese dopo, neanche un anno dopo, 

fa un’altra delibera con la rivalutazione 

monetaria giusta e non inserisce i posti 

macchina. Stesso Piano di zona, stessa 

convenzione, un altro operatore. Tra l’altro, lì 

ha preso casa e vive anche la collaboratrice 

dell’ex dirigente… 

 

(Interruzione fuori microfono di un audito)  

 

…bene. Questa è una cosa. Un’altra 

inesattezza che ha detto l’Assessore riguarda 

il ricorso al TAR, e al Consiglio di Stato per 

il fatto di aver impugnato la determinazione 

dirigenziale per l’archiviazione. Il TAR non 

entra nel merito del contenuto, entra nel 

merito soltanto della forma: “Questo lo può 

archiviare anche il dirigente”. Non entra nel 

merito dicendo perché questo è giusto o non 

è giusto, e quindi...  

(Interruzione fuori microfono di un’audita)  

 

…no! No, no, no, no! La sentenza dice...  

 

(Interruzione fuori microfono di un’audita)  

 

…no, non entra nel merito, dice...  

 

(Interruzione fuori microfono di un’audita)  

 

…va bene, vedremo.  

Allora, comunque io di nuovo vi invito a 

rivedere queste cose. Se volete, io vi lascio 

anche i miei appunti.  

 

PICCIONI EMILIANO, Portavoce del 

Comitato Inquilini di Via Berlinguer. Questo 

rispetto a chi dovrà rogitare, no? C’è gente 

che dovrà fare il paragone tra quanto sta 

chiedendo la curatela e quanto vogliono 

spendere, così vediamo quant’è la differenza.  

 

(Interruzione fuori microfono di vari auditi)  

 

KALAPATI ENZA, Inquilina. Non so se 

questo lo devo lasciare anche alla Regione.  

 

(Interruzione fuori microfono: “Lo potete 

spedire via e-mail. Lo riceviamo lo stesso”)  

 

KALAPATI ENZA, Inquilina. Va bene. 

 

(Interruzione fuori microfono: “Anzi, vi 

invito gentilmente a spedirlo anche al 

Comune via e-mail, anche con una PEC”) 

 

PICCIONI EMILIANO, Portavoce del 

Comitato Inquilini di Via Berlinguer. Via 

PEC.  

 

(Interruzione fuori microfono di un audito) 

 

KALAPATI ENZA, Inquilina. Allora, io 

credo che sicuramente mi sono dimenticata 

qualcosa, ma in questo momento sono 

emozionata. Vi ringrazio.  

 

PRESIDENTE. Grazie a lei. Se non ci sono 

più interventi, io chiudo questa audizione sul 

Piano di zona “Isolato Stazione Fiumicino”. 

Seguiremo, ovviamente, nelle 

interlocuzioni successive che avverranno tra 



 

 

 XI Legislatura – Resoconto stenografico - lunedì 14 ottobre 2019 

 

- 32 - 

 

AREA LAVORI AULA – SEZIONE RESOCONTAZIONE 

 

 

Comune e Regione, l’evolversi della 

situazione. Grazie a tutti. 

La seduta è tolta. 

 

La seduta termina alle ore 18,42 
 

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

 

Revisore 

Dott. Giovanni Giacomo Pani 

 

Responsabile Sezione Resocontazione 

Dott. Stefano Mostarda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


