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La seduta inizia alle ore 16,20 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 

LOMBARDI 

 

PRESIDENTE. Buona sera a tutti. 

 

Audizione sui “Piani di zona Castelverde 

B4 e Colle Fiorito” 

 

PRESIDENTE. Iniziamo i lavori della 

Commissione speciale Piani di zona per 

l’edilizia economica e popolare nella regione. 

I Piani di zona che affrontiamo oggi sono 

quelli di Castelverde B4 e Colle Fiorito.  

Ricordo a tutti che per la pubblicità dei 

lavori è predisposta la diretta streaming. Sarà 

disponibile il resoconto stenografico nei 

giorni successivi e la possibilità di rivedere 

eventualmente lo streaming audio.  

Io direi di procedere in questo modo, − 

visto che tra l’altro vedo presenti anche molti 

cittadini, molti operatori −, per dare un po’ 

un ordine alla discussione, oltre che 

ovviamente il Comune di Roma, Regione 

Lazio e i colleghi che vorranno intervenire: 

farei prima una panoramica, − una volta che 

io introduco il Piano di zona, partendo da 

Colle Fiorito −, farei una panoramica della 

situazione dal punto di vista del Comune e 

dal punto di vista della Regione.  

Poi chiederei a chi vuole intervenire in 

rappresentanza degli operatori o dei comitati 

dei cittadini, di fare riferimento a Cristina, 

quella signora con gli occhiali. Chiedete a lei 

di poter prendere la parola, in modo che tutti 

possano avere modo di esprimere le loro 

considerazioni. Poi, ovviamente, i colleghi 

che vorranno intervenire avranno modo di 

farlo. È prevista poi una replica finale da 

parte della Regione e del Comune, dopo che 

si è ascoltata una panoramica delle 

osservazioni che verranno proposte.  

Direi di partire quindi dal Piano di Zona 

B48 Colle Fiorito. È stato adottato dal 

Consiglio comunale di Roma con la delibera 

n. 139 del 2003. Il progetto urbanistico per la 

realizzazione di interventi di edilizia 

residenziale pubblica e relative 

urbanizzazioni è stato poi oggetto di varianti 

ed integrazioni. legate principalmente a 

modifiche dei tracciati stradali anche in 

considerazione dei numerosi vincoli di natura 

ambientale ed archeologica che interessano 

l’area, finalizzati a una migliore accessibilità 

ai comparti residenziali, anche in previsione 

di accesso al servizio di trasporto pubblico 

sino alla definitiva approvazione della 

variante bis da parte del commissario 

straordinario con la delibera n. 31 del 17 

marzo 2008.  

È situato nel territorio del XIV Municipio 

in posizione esterna al GRA su via della 

Storta, in prossimità di via di Boccea e si 

sviluppa su un’area che presenta un notevole 

dislivello rispetto all’ingresso al Piano. Al 

suo interno si snoda la viabilità che, 

attraversando una grande area destinata a 

verde naturale, collega i due blocchi 

insediativi da cui è composto questo Piano.  

Il Piano di zona è costituito con varie leggi 

di finanziamento e leggi dell’edilizia 

agevolata tra cui il famoso bando 20.000 

alloggi, che ha dato forse le problematiche 

più sensibili su questo Piano di zona. Le 

cooperative o gli operatori che hanno avuto 

accesso a questo bando per questo Piano di 

zona sono: l’Alaska, l’ICV, Una Casa 

Insieme, Romana Scavi, CAMAD Velinia, 

Nuova Celsa, La Certezza, CEDEP, 

Pomponia, Comunità XXI, Comunità XXIV, 

Uniter e Rocoama.  

Partendo da questa presentazione del Piano, 

chiederei a Comune e Regione di darci il loro 

“stato avanzamento lavori” sul Piano stesso.  

Chi inizia? Come sempre non vi 

“appalcate” … 

Vi ricordo sempre, per la diretta streaming, 

di dire nome, cognome, ente, operatore, 

cooperativa che si rappresenta. Grazie.  

  

ROCCHI PIERPAOLO, Direzione Politiche 

abitative Regione Lazio. Sono Pierpaolo 

Rocchi, Direzione Politiche abitative della 

Regione Lazio. Relativamente al Piano di 

Colle Fiorito, diciamo che insistono su 

questo Piano di zona un paio di linee di 

finanziamento, che riguardano tanto i 20.000 

alloggi quanto la n. 2036. Sulla n. 2036 ci 

sono circa cinque o sei operatori finanziati 

relativamente ai quali siamo in una situazione 

un po’ eterogenea, nel senso che ci sono dei 

lavori da parte di alcuni operatori che ancora 

non risultano avviati, mentre dei lavori 
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pressoché conclusi che hanno visto anche 

l’erogazione finale ai sensi della disciplina 

che era prevista all’epoca per quel bando con 

un’erogazione finale quindi del 100 per cento 

poi della quota di contributo. Su questo 

stavamo rilevando, sulla base anche di alcune 

istanze esposte, la situazione di uno o due 

operatori in ragione di alcune situazioni che 

ci sono state sottoposte.  

La questione un pochino più complessa è 

relativa sempre a quel Piano di zona, ma per i 

20.000 alloggi, dove vi sono più operatori 

finanziati e dove sono in corso, da parte degli 

uffici, una serie di verifiche, di istruttorie su 

alcune istanze che sono giunte da parte di 

associazioni su situazioni un po’ variegate, 

dove alcuni locatari assegnatari si sono 

trovati in situazioni di difficoltà o dove 

vengono indicate possibili attività di 

intermediazione rispetto a quello che era 

invece la previsione. Su questi quindi 

abbiamo già avviato una serie di verifiche e 

ci stiamo un po’ lavorando.  

Qui ci sono almeno tre o quattro situazioni 

del genere, tra cui insiste la questione di un 

operatore per il quale Roma recentemente ha 

poi revocato la concessione del diritto di 

superficie e sulla quale stiamo anche noi 

lavorando e chiudendo l’istruttoria per la 

verifica circa il mantenimento o meno del 

finanziamento. Al momento, su questo, 

chiaramente, non posso ancora dire di più.  

Tendenzialmente la situazione è un po’ 

questa. Per il resto delle situazioni, al netto 

delle evidenze date proprio dalle associazioni 

degli inquilini, dei locatari, eccetera, che 

stiamo verificando e che porteranno, 

comunque, a un provvedimento, per il resto ‒ 

dicevo ‒ ci sono situazioni che più che altro 

derivano da difficoltà da parte degli operatori 

a chiudere e ottenere l’erogazione finale del 

finanziamento, in ragione del fatto che la 

disciplina prevedeva determinati step e la 

presentazione di documentazione in un certo 

modo. Stiamo studiando la possibilità, 

soprattutto per evitare agli assegnatari degli 

alloggi possibili difficoltà, che sappiamo ‒ in 

questi mesi che seguiamo la cosa ‒ poter 

nascere anche dal fatto che la mancanza 

dell’erogazione del contributo, dovuta per 

vari motivi, può anche comportare difficoltà 

poi nell’assolvimento da parte degli operatori 

di determinati oneri o adempimenti, 

soprattutto nei confronti delle banche. Per cui 

ne vanno a pagare le conseguenze i cittadini 

che hanno assegnate le abitazioni… Stiamo 

quindi cercando di strutturare un sistema che 

riveda anche questi aspetti, soprattutto 

salvaguardando chiaramente la posizione 

finale di chi ha assegnato l’alloggio.  

 

PRESIDENTE. Grazie dottor Rocchi. 

Dottoressa Orlandi per il Comune di Roma, 

prego. 

 

ORLANDI CATERINA, U.O. Edilizia 

Sociale, Dipartimento Programmazione e 

Attuazione Urbanistica (PAU) - Comune di 

Roma. Sono Caterina Orlandi, U.O. Edilizia 

Sociale, Dipartimento PAU.  

Per quanto riguarda Colle Fiorito e le 

cooperative di cui oggi trattiamo, quindi Una 

Casa Insieme, Comunità Ventunesima e 

Alaska, abbiamo già avviato, soprattutto sulla 

base delle denunce che ci sono pervenute, un 

controllo relativamente ai prezzi massimi di 

cessione. Quello che più volte viene 

denunciato è il superamento del prezzo 

massimo di cessione, con particolare 

riferimento al piano finanziario. Sebbene 

previsto in convenzione con una certa 

formalità, viene denunciato il fatto che questo 

piano finanziario venga presentato in maniera 

non conforme alla convenzione perché 

appunto non consente la dovuta trasparenza, 

in quanto non vengono definite le singole 

voci che, poi, vengono caricate sul prezzo.  

L’Amministrazione ha avviato una fase di 

controllo puntuale non solo sul discorso del 

prezzo massimo di cessione delle singole 

voci che compongono il prezzo, ma anche 

con particolare riferimento al piano 

finanziario. In particolare, per esempio, per 

quanto riguarda la società Alaska, ci è stato 

denunciato che nel piano finanziario non 

sono state inserite le voci che riguardano il 

mutuo e poi i versamenti che i soci hanno 

fatto nel tempo. Anche qui, come già in altri 

casi, ci è stata denunciata l’intermediazione: 

praticamente l’operatore si sarebbe avvalso di 

facoltà intermediarie per fare la campagna 

reperimento soci e già in un paio di occasioni 

abbiamo scritto alla Regione Lazio perché 

poi in questa violazione configurerebbe più 
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che altro un problema per quanto riguarda 

una violazione del bando dei 20.000 alloggi.  

L’Amministrazione quindi ha aperto una 

fase di controllo all’esito della quale, 

ovviamente, poi ne scaturirà, previa verifica 

con la Regione, perché è ovvio che se la 

Regione dovesse fare il suo avvio del 

procedimento per la revoca del contributo 

pubblico, l’Amministrazione comunale, in 

via quasi automatica, poi farà la decadenza 

dal diritto di superficie, quindi la conseguente 

risoluzione della convenzione. Oppure, 

diversamente, laddove non dovesse 

intervenire questa revoca del contributo in 

tempi rapidi ovviamente poi valuteremo se 

andare direttamente con la declaratoria di 

decadenza della convenzione. Questo per 

quanto riguarda Alaska.  

Per quanto riguarda, per esempio, Una 

Casa Insieme, questa ha una problematica in 

più perché qui c’è il pignoramento di un 

immobile, soltanto di un immobile che è stato 

pignorato proprio per debiti dell’operatore. 

Non so quanti alloggi ha realizzato questo 

operatore, parte li ha venduti, parte erano 

destinati alla locazione. Però, evidentemente, 

la banca ha scelto di pignorare l’immobile 

che corrispondeva evidentemente al credito 

che vantava.  

Qui c’è una disparità, un’evidente iniquità, 

praticamente.  

Altra cosa: per quanto riguarda Una Casa 

Insieme è necessaria un’interlocuzione con la 

Regione perché questa società ha ceduto il 

ramo d’azienda a Casa Preneste e 

conseguentemente l’Amministrazione 

comunale ha emanato un proprio 

provvedimento, una determinazione in cui 

ovviamente trasferiva l’intervento da Una 

Casa Insieme a Casa Preneste, perché gli era 

stato volturato il contributo. Però, siccome 

questa Casa Preneste anche su altri Piani di 

zona, per esempio Tor Cervara, è ricorrente e 

ha dei problemi notevoli − perché, 

ovviamente, credo che anche la Casa 

Preneste sia in liquidazione coatta o qualche 

cosa del genere −, bisogna fare anche qui una 

ricognizione di tutti gli interventi che in 

qualche modo fanno capo a Casa Preneste 

per poter poi anche lì decidere se andare 

incontro alla decadenza della convenzione.  

Per la Cooperativa XXI anche qui c’è la 

violazione dei prezzi massimi di cessione. 

Abbiamo già dato mandato al nostro ufficio 

verifica prezzi di controllare i prezzi. Quello 

che c’è stato denunciato nel caso specifico, 

che stiamo controllando, è questo: l’operatore 

qui avrebbe aumentato il costo degli alloggi. 

Da una parte ha detratto il contributo 

pubblico e dall’altra parte, però, ha caricato 

delle voci di spesa facendo sì che poi alla fine 

andasse a coincidere il costo totale degli 

alloggi così come il finanziamento che non so 

se è stato detratto. Questa, insomma, è la 

panoramica relativamente ai tre operatori che 

stavamo vedendo oggi.  

 

(Impulsi sonori dall’impianto microfonico) 

 

PRESIDENTE. Ecco, abbiamo avuto dei 

problemi con il microfono. Grazie. Cristina, 

hai avuto segnalazioni da parte di qualcuno 

che volesse intervenire? Sennò chiedo ai 

Consiglieri.  

Io avrei una domanda, intanto, per rompere 

il ghiaccio. Ha parlato la dottoressa Orlandi 

del piano economico e finanziario. Vorrei 

capire, − perché nella mia attività 

parlamentare precedente avevo rimbalzato 

diverse volte tra Comune e Regione −, una 

volta per tutte chi tra Comune e Regione 

gestisce i Piani economici e finanziari, 

ovvero chi è che li riceve, se c’è una 

conformità a uno standard, quindi eventuali 

difformità rispetto a questo standard da chi 

devono essere rilevate, che cosa comporta il 

fatto che non vengano ricevuti, non siano o 

conformi a uno standard o, comunque, 

abbiano al loro interno indicati tutti gli 

elementi che la legge prevede siano indicati.  

Chi mi risponde? Prego. 

 

ORLANDI CATERINA, U.O. Edilizia 

Sociale, Dipartimento Programmazione e 

Attuazione Urbanistica (PAU) - Comune di 

Roma. Allora, è un obbligo dell’operatore 

produrre il piano economico-finanziario, che 

poi va controllato dall’Amministrazione.  

Ora, innanzitutto io voglio premettere che 

non sono esperta di prezzi massimi di 

gestione, perché non è questo quello che 

faccio, però le posso dire che da un punto di 

vista convenzionale, sì, il piano economico-

finanziario va presentato dall’operatore e va 
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prodotto insieme alla tabella dei prezzi 

massimi di cessione.  

 

PIRICÒ OSCAR, U.O. Edilizia Sociale, 

Dipartimento Programmazione e Attuazione 

Urbanistica (PAU) - Comune di Roma. 

Intervengo io: sono Oscar Piricò, U.O. 

Edilizia Sociale. 

L’Ufficio prezzi massimi, che oggi non è 

presente, purtroppo, per motivi tecnici, 

verifica, oltre i prezzi massimi, tutta la 

pratica, compreso quindi il Piano finanziario, 

e vede se tutti gli elementi sono stati 

consegnati in modo corretto; indica, quindi, 

all’operatore se deve essere integrato o no. 

Questo è quello che fa normalmente: tutti i 

dati che servono a comporre il prezzo e tutti i 

documenti, compreso il Piano finanziario, in 

tutte le forme.  

La collega mi ha raccontato quali sono le 

problematiche. Molte volte questi Piani 

finanziari non sono in linea con tutto quello 

che prevede la convenzione. Quindi, deve 

essere perfettamente dettagliato. C’è molto 

spesso un problema di valori stabiliti: su 

quale computo metrico venga effettuato il 

valore economico dell’opera e su quale 

prezziario venga presa l’informazione. 

Quindi, c’è anche una tematica legata al 

momento in cui si fa questo piano 

economico-finanziario, se in fase di 

progettazione, in fase di realizzazione o in 

fase avanzata. Ci sono quindi una serie di 

tematiche che l’Ufficio prezzi analizza e 

cerca di dirimere. Però non è così facile.  

Pertanto, noi riceviamo, tra la 

documentazione necessaria, anche il piano 

finanziario.  

 

PRESIDENTE. Grazie. Ve lo chiedo perché, 

all’esito dell’attività di questa Commissione 

speciale, ovviamente, ci sarà una relazione 

che presenteremo al Consiglio, che andrà 

anche a individuare quelle che nelle 

audizioni, nell’esame dei singoli Piani di 

zona abbiamo visto essere le criticità più 

ricorrenti, in modo che poi, a valle di tutta 

questa attività istruttoria, venga effettuata dal 

Consiglio, piuttosto che dalla Giunta anche 

un’attività di adeguamento della normativa, 

delle delibere, di modulari o formulari che 

possano servire a rendere più fluidi, 

standardizzati e quindi controllabili tutti i 

documenti e le informazioni che gli operatori 

che accedono ai finanziamenti pubblici 

devono comunicare alle Autorità pubbliche 

competenti.  

Chiedo ai colleghi se c’è qualcuno che 

vuole intervenire. Collega Cacciatore, prego.  

 

CACCIATORE MARCO (M5s). Grazie, 

Presidente. Continua, chiaramente, la 

difficoltà, affrontandola con visuale 

urbanistica e da non tecnico, nel potersi 

orientare all’interno del mondo dei Piani di 

zona. Ogni Piano di zona è un elemento a sé 

stante, con dinamiche riconducibili più al 

bando che a un testo di legge organico, 

secondo me. Eppure poi si somigliano 

sempre i disagi, dai prezzi massimi di 

cessione ai mutui non completamente 

riscossi, alle banche, alle opere non complete.  

Mi ero segnato però alcune domande, molte 

delle quali sono state già esaurite dalle 

esposizioni dei rispettivi enti coinvolti che 

sono intervenuti. In ogni caso, avevo un paio 

di perplessità che, affrontando il tema, mi 

avevano attraversato la mente. Una 

riguardava proprio il caso di... Posso anche 

non fare nomi, tanto è “a cappello”, questa 

domanda, un po’ su tutto quello che 

affronteremo, tutti i Piani di zona che 

affronteremo, oggi come le future volte. 

Avevo già rivolto questa domanda la scorsa 

volta, ma non avevo trovato risposta.  

Laddove noi troviamo un operatore del 

mercato che denunci le proprie cooperative 

che gli avevano fornito i requisiti, con quali 

requisiti questo operatore avrebbe partecipato 

al bando? E quindi, perché procedere alla 

revoca e non alla nullità, visto che quei 

requisiti, secondo me, sono elementi 

oggettivamente essenziali per la 

partecipazione al bando? Lo dico perché in 

alcuni casi questi cittadini rincorrono il 

tempo e lottano al fotofinish per cercare di 

evitare che la soluzione più cataclismatica gli 

piova sulla testa. Davvero, a volte è questione 

di ore. Sappiamo che con una revoca, un 

annullamento in autotutela abbiamo bisogno 

di procedure, comunicazioni, rispetto dei 

termini. La nullità è ex tunc, per cui avremmo 

risolto. Mi piacerebbe sentire una risposta 

tecnica su questo. 
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Poi c’è un’altra curiosità, diciamo. L’altra 

volta facevo già riferimento al fatto che il 

mondo dei Piani di zona deve essere 

evidentemente a se stante, perché mentre nel 

mondo delle costruzioni dei Piani di 

intervento, quelle cosiddette private, il 

costruttore ha bisogno di vendere case 

altrimenti non incassa introiti, qui il 

costruttore si avvale già di un bel contributo, 

di qualche anticipo e quindi molto spesso lo 

vediamo abbandonare il campo di battaglia 

con opere incomplete, con addirittura le 

fognature che vengono fatte dopo…  

Ecco, mi pare proprio a Colle Fiorito mi 

aggiravo qualche tempo fa e notavo che c’è, 

se non sbaglio, circa un chilometro di strada 

che manca. Ora, quella è un’opera di 

urbanizzazione primaria. Mi dicono che siano 

stati anche raccolti i fondi relativamente a 

delle opere secondarie. Non mi spiego come 

sia possibile che i fondi esistano per le opere 

secondarie che iniziano magari anche ad 

essere predisposte e un chilometro di strada, 

opera primaria dal nome stesso, che doveva 

essere già ultimata ancora manchi all’appello. 

Perché, veramente, guardandola dal lato 

urbanistico questa è una cosa che mi ha 

veramente meravigliato, anche perché sono 

Piani di zona, ma molti di questi poi vanno 

percorsi piano piano. Quindi, per non essere 

cacofonici e doverli chiamare “Piani-piani di 

zona” forse è bene che almeno le strutture 

primarie vengano ultimate e che ci sia il 

controllo dovuto da parte degli enti 

competenti.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere 

Cacciatore.  

Farei un giro di osservazioni. Avevo 

segnato Fascetti di ASIA-USB.  

 

FASCETTI ANGELO, ASIA-USB. A parte 

una premessa, che penso possa servire, 

perché poi sentiamo gli uffici che non 

rispondono mai sulle cose fino in fondo. A 

proposito di piani finanziari – questo è un 

punto centrale che noi stiamo sollevando da 

tantissimo tempo – loro sono obbligati a 

presentarli entro sei mesi dalla conclusione 

dei lavori. E se non presentano i piani 

finanziari, la legge prevede che ci sia una 

sanzione, per i primi 45 giorni, di 250 euro e 

poi fino a due anni di 500 euro. Allo scadere 

dei due anni, di fatto, decade la convenzione. 

Questo quindi dice la legge ed è una delle 

cose che noi stiamo sollevando da tantissimo 

tempo, su cui non riceviamo risposte. 

Abbiamo fatto anche alla Corte dei conti 

degli esposti per danno erariale, perché tutte 

le cooperative, tutte le ditte, ad eccezione di 

qualcuna che devo ancora conoscere, 

comunque non hanno presentato i piani 

finanziari o li hanno presentati non in linea 

con la legge. Questo è il primo elemento.  

Allora, sulla questione di Colle Fiorito, 

avete citato due cose. Finalmente si 

interviene, però la situazione di Colle Fiorito 

non riguarda solo queste due cose, purtroppo. 

C’è anche la vicenda de La Certezza, che è 

un’altra cooperativa. Il piano dei 20.000 

alloggi doveva affittare gli alloggi. Ai soci 

hanno chiesto ingenti somme di anticipo che 

superano i 90-100.000 euro. Questa è la 

fotografia di quello che è successo anche in 

altri Piani di zona. La differenza è che gli 

altri quantomeno sono riusciti a entrare, gli 

hanno comunque consegnato le case. Qui 

siamo di fronte al fatto che i lavori sono al 70 

per cento.  

Adesso la cooperativa, quando ha capito 

che c’era da parte della magistratura questo 

avanzare, − purtroppo solo da parte della 

magistratura, perché con gli uffici abbiamo 

molte difficoltà a discutere di come si applica 

la legge, compresi gli uffici regionali, non 

solo quelli comunali −, a seguito di questa 

pressione, questa cooperativa, come molte 

cooperative e molte società stanno, di fatto, 

dichiarando fallimento e mettono gli 

inquilini, dopo che hanno cacciato tutti i 

soldi, in mano alla curatela fallimentare, 

eccetera.  

Allora, la legge è molto chiara su questo 

punto. Non si capisce perché non riusciamo a 

farla applicare. La legge prevede, sia nel caso 

di Piani finanziari sia per le gravi violazioni... 

Se questo è un piano di affitto, come faccio 

io a chiedere alle persone di cacciare i soldi 

per comprarsi la casa? In alcuni casi si tratta 

di affitto permanente. Lo abbiamo visto a 

Monte Stallonara: la gente ha cacciato 

250.000 euro per accedere alle case e poi ha 

scoperto che erano in affitto permanente. 

Nemmeno lo sapevano.  
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Se questa è la situazione, noi insistiamo − 

prendiamo atto che la Commissione su 

questo comunque sta alimentando anche 

un’aspettativa −, però bisogna trovare una 

soluzione. Noi da anni ci stiamo provando. 

Gli uffici devono fare la loro parte e devono 

applicare la legge. In questo caso, non solo 

per la mancanza di Piani finanziari, per le 

violazioni che sono state fatte, c’è anche il 

discorso che se la società fallisce e, come in 

questo caso, c’è un procedimento del 

Ministero di liquidazione della cooperativa 

La Certezza, la revoca è immediata e senza 

condizioni. C’è stata una sentenza del TAR 

anche a luglio scorso. Non capisco perché gli 

uffici su questa roba facciano melina.  

Noi credo che abbiamo una serie di 

situazioni che voi conoscete. In parte le avete 

già sentite. In tutti i Piani di zona ci sono 

cooperative che hanno attuato questo 

meccanismo. Poi noi abbiamo “fatto tana”, 

vanno in fallimento e ci mette mano il 

curatore fallimentare, il quale non tiene conto 

che questo è un intervento di edilizia 

pubblica. Ci si comporta come si farebbe per 

proteggere le banche. Abbiamo avuto a 

Castelverde il caso, che siamo riusciti in 

extremis a risolvere. È arrivata pure la 

“Celere” perché la gente aveva pagato le case 

per quello che stabiliva la legge. È successo a 

Tor Vergata. Nonostante sia stata indicata 

una via da quel momento, gli uffici stanno 

ancora facendo melina.  

Io mi rivolgo ai Consiglieri che fanno parte 

della Commissione. O si trova un modo 

celere... Abbiamo il caso di Fiumicino, sarà 

uno dei prossimi Piani di zona. Uguale: 

affitto permanente. Hanno cacciato 100.000-

130.000 euro. Adesso la società è fallita e c’è 

un’ordinanza di sgombero entro 50 giorni, 

che è arrivata la settimana scorsa. Nonostante 

abbiano cacciato tutti questi soldi, c’è una 

chiara violazione delle norme.  

Per cui noi… io chiudo qui: insisto anche 

su questa storia di Colle Fiorito. Ce la siamo 

portata avanti da tanto tempo. Martina sta 

facendo questa battaglia spesso da sola. 

Finalmente però qualcuno si è impegnato ad 

avviare questa procedura di revoca. Però 

questa cosa va fatta prima che noi andiamo in 

mano ai tribunali fallimentari, ma comunque, 

anche successivamente, come è successo 

negli altri casi. Addirittura a Castelverde 

erano stati anche venduti all’asta alcuni 

appartamenti. Solamente attraverso la revoca 

si è potuto ristabilire la certezza per il 

soggetto a cui era rivolto l’intervento 

pubblico.  

Alla fine, il finanziamento di 1,5 miliardi in 

vent’anni per l’edilizia agevolata doveva 

favorire le famiglie che avevano il problema 

della casa. Adesso si è creato un elemento di 

confusione e soprattutto di allarme sociale. 

Perché alla fine, sembra che sono loro che 

hanno truffato, che sono loro oggetto di 

interventi della magistratura civile, 

purtroppo, su sollecitazione di queste ditte, 

mentre quella penale per fortuna sta andando 

avanti e hanno iniziato i processi.  

 

PRESIDENTE. Grazie, signor Fascetti.  

Siccome sulla cooperativa La Certezza non 

abbiamo acquisito materiale, le chiederei, 

come sindacato, se ce lo vuole lasciare. 

Grazie.  

Ho iscritto l’ingegner Biscogni? Consorzio 

Colle Fiorito Opere di urbanizzazione Piano 

di zona B48.  

Prego, ingegnere.  

  

BISCOGLI MANLIO, Consorzio Colle 

Fiorito Opere di urbanizzazione Piano di 

zona B48. Buonasera a tutti. Mi chiamo 

Manlio Biscogli, sono il progettista e il 

direttore lavori delle opere di urbanizzazione 

del Piano di zona Colle Fiorito. Vorrei quindi 

rispondere a chi ha manifestato perplessità 

sulla realizzazione delle opere di 

urbanizzazione.  

Innanzitutto faccio una premessa, che è 

nelle parole stesse del Presidente. Il 

Presidente ha detto che il Piano di zona è 

stato adottato nel 2003. Le prime 

assegnazioni agli operatori sono state fatte 

nel 2004. Le altre assegnazioni sono state 

fatte nel 2006. Nel 2003 – un dato personale 

– avevo 45 anni e adesso ne ho più di 60 

quindi. Diciamo quindi che qualche piccolo 

problema nel far durare i Piani di zona 15 o 

16 anni io credo che ci possa essere, sia da 

parte delle opere di urbanizzazione, sia da 

parte dell’edilizia. Questa è una mia opinione 

del tutto personale, perché non abbiamo 

solamente operatori in grosse difficoltà 
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economiche, ma abbiamo operatori anche 

defunti fisicamente, perché chi ha iniziato 

che aveva 80 anni non c’è riuscito ad arrivare 

a 96. Abbiamo anche dei morti tra gli 

operatori del Consorzio. Questa, diciamo, 

come premessa di natura generale. Quando 

esaminiamo i problemi esaminiamo anche 

l’arco temporale in cui avvengono le cose. 

Qui, dopo 16 anni, ancora stiamo parlando di 

opere di urbanizzazioni primarie.  

Il Piano di zona è stato valutato dal 

Comune di Roma nel 2004, con un prezziario 

del 2002, 9 milioni di euro di opere di 

urbanizzazioni primarie. Ad oggi i Consorzi 

hanno gestito 3.400.000 euro. Questo quindi 

significa che non sono state fatte né le 

assegnazioni a completamento del Piano di 

zona, che avrebbero permesso di fare ulteriori 

opere di urbanizzazione, e comunque tra 

opere di urbanizzazioni primarie e opere di 

urbanizzazioni secondarie, il Piano di zona ha 

necessità di 12,5 milioni di euro. C’è un delta 

tra i costi stabiliti nel momento in cui il Piano 

di zona è stato adottato e i soldi disponibili 

per le cubature inserite. Voi sapete che gli 

oneri concessori sono il riferimento alla 

cubatura assegnata: mi vengono assegnati 

100 metri cubi, pago 100 lire, mi vengono 

assegnati 1.000 metri cubi, pago 1.000 lire. 

Qui il Piano di zona è nato con una cubatura 

che avrebbe potuto sviluppare 5 milioni di 

euro a fronte di 17,5 milioni di euro 

necessari. La prima domanda quindi la fanno 

i privati operatori e i progettisti alle 

Amministrazioni. Rigiro la domanda “come 

mai le opere di urbanizzazione non sono 

completate” e domando “come mai non sono 

stati messi i fondi pubblici per il 

completamento delle opere di 

urbanizzazione” e “come mai vengono fatte 

firmare delle convenzioni nelle quali si dice 

che questo va fatto”, perché su tutte le carte 

c’è sempre scritto che entro tre anni le opere 

di urbanizzazione vengono fatte. Qui 

abbiamo edifici e opere di urbanizzazione 

primaria che stanno in piedi da 16 anni. 

Questa è la risposta dei fatti.  

Poi, se ci sono state – io parlo solo delle 

opere di urbanizzazione primaria – delle 

difficoltà, anche di natura procedurale, 

oppure se ci sono stati degli operatori che 

non hanno fatto il loro dovere, noi come 

Consorzio vogliamo che questo venga 

evidenziato in maniera tale che possano 

uscire dal Consorzio. Questo è sicuro, però, 

sono 16 anni. Ripeto, ero un giovane 

ingegnere di buone speranze. Adesso me ne 

vorrei andare in pensione. Questa è la 

situazione. Grazie.  

  

PRESIDENTE. Grazie, ingegnere.  

Ha chiesto la parola l’avvocato Laura 

Fortunato dell’Associazione Giusta Causa.  

 

FORTUNATO LAURA, Associazione 

Giusta Causa. Buongiorno a tutti. Io 

intervengo dopo l’ingegner Biscogli per dire 

una cosa: se l’ingegnere vuole andare in 

pensione, come è legittimo, dopo quindici 

anni, immaginate voi coloro che hanno 

investito i risparmi, i soldi per la 

prenotazione di un alloggio a Colle Fiorito.  

Perché se il problema è la fogna, sono 

quindici anni che questi appartamenti 

costruiti finiti, non finiti, non allacciati in 

fogna o allacciati in fogna non vengono 

consegnati. E qui è un fallimento, se così 

possiamo dire, e noi ci sentiamo di dirlo, 

dell’edilizia residenziale pubblica.  

In tutto questo, a Colle Fiorito ‒ mi 

permetto di fare una panoramica dall’interno 

‒ bisogna fare sempre una scissione tra gli 

operatori. Ci sono le imprese, con i 

costruttori, quindi forti, con un’unica testa, e 

poi ci sono le cooperative, dove ci sono 

persone con i requisiti, sappiamo tutti quali 

sono, quelli dell’edilizia.  

In tutto questo, mentre le imprese sono forti 

‒ diciamoci la verità ‒ le cooperative 

accusano, i soci accusano queste situazioni di 

non avere un alloggio. Qui abbiamo fatto una 

battuta sulla pensione: si stanno rovinando le 

vite delle persone. Tutti i nuovi nuclei che si 

stanno costituendo come famiglie hanno un 

peso: un peso nel cuore, un peso nella vita. 

Qual è lo “sbaglio”? Di aver prenotato un 

alloggio a Colle Fiorito.  

Ma, levando questa, che è una 

considerazione dopo quindici anni, come si 

ricordava, la prima assegnazione dell’area è 

del 2004, facciamo una panoramica 

dall’interno, cominciando dai vari operatori. 

Delle imprese non mi permetto di parlare 

perché, a parte la decadenza dell’ICV, 
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l’Associazione non sa nulla. Per quanto 

riguarda le cooperative, tra i vari operatori 

c’è la Cooperativa Ventiquattresima, che è in 

liquidazione coatta amministrativa; vi è la 

Ventunesima, che ha presentato istanza, 

quindi già è stata esaminata e sottoposta alla 

vostra attenzione: c’è Una Casa Insieme, 

oggi Preneste 2. Una Casa Insieme è in 

liquidazione coatta amministrativa e Preneste 

2 ha acquistato, tramite rogito, le due 

palazzine; vi è un liquidatore che sta 

svolgendo un’azione di revocatoria 

fallimentare per rientrare appunto nella 

disponibilità degli immobili. Come è stato 

ricordato, una signora si trova con 

l’appartamento pignorato e nulla sapeva di 

questo passaggio tra una società e un’altra. 

Abbiamo un’altra cooperativa, ossia 

Pomponia, che ha vissuto le sorti di tutti. 

Anche lì siamo, forse, in una fase di 

liquidazione coatta. Alaska ha fatto istanza. 

Come vedete, quasi tutte le cooperative sono 

sull’orlo del fallimento.  

Quando si parla di Colle Fiorito, ci sono le 

imprese, che sono una voce, e ci sono le 

cooperative, che sono altre. I soldi dei soci 

non ci sono più. Per ogni modifica le 

cooperative, i Presidenti hanno chiesto soldi, 

soldi per questo, soldi per quello. Il brutto e 

cattivo è sempre stato il Comune di Roma. Il 

Comune di Roma ha sbagliato i piani, 

diffidiamo il Comune di Roma. I cittadini, gli 

assegnatari, i prenotatari si sono stufati, si 

sono stufati perché non credono più al fatto 

di addivenire all’assegnazione definitiva di 

una casa.  

Oggi ci interfacciamo con voi, con Comune 

e Regione, per avere anche delle risposte. I 

bandi sono scritti in maniera tale da poter 

mettere alcune cose. Per i prezzi massimi c’è 

la determina, che poi cambia. Non c’è 

chiarezza. Se già gli uffici hanno problemi a 

interloquire tra loro, figuriamoci il privato: 

l’unica cosa in cui credeva era un intervento 

edilizio attenzionato dal Comune e dalla 

Regione, garantito da queste due istituzioni.  

Questo è il Piano di zona Colle Fiorito per 

quanto riguarda le cooperative edilizie. Il 

grande problema poi di Colle Fiorito... 

L’ingegnere mi può correggere, io parlo 

sempre salvo errori e omissioni, è la 

fognatura esterna al Piano. È una cosa un po’ 

particolare. Io ora non so tecnicamente 

descriverla, ma è una cosa molto strana, 

diciamo così. Soprattutto siamo nell’Agro 

romano, presso La Storta. Ragioni tecniche 

noi non le possiamo sapere. Sicuramente 

quando ci sarà la Commissione urbanistica si 

potrà affrontare questa situazione.  

Gli operatori al Consorzio hanno deciso. O 

meglio: c’è stato il voto in assemblea per 

negare il nulla osta all’imbocco in fogna agli 

operatori morosi con le società Edilmotor e 

Prolab. Nel momento in cui questo 

succedeva, è stato votato, se le cooperative 

erano messe male, quello è stato il colpo di 

grazia. Perché se i soci non hanno più soldi, 

giustamente le imprese hanno paura della 

solidarietà del pagamento. È stato dato 

l’ultimo colpo di grazia alle cooperative. 

Questa è la situazione di Colle Fiorito. Oltre 

alla strada, perché qui parliamo delle fogne, 

ricordatevi che ci sono le persone. Tutto qui. 

Ci preme ricordarvi questo e attenzionare le 

Istituzioni solo su questo. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie a lei, avvocato.  

Chiedo se ci sono altri interventi o diamo la 

parola agli uffici magari a risposta o 

completamento di quello che hanno sentito.  

Prego, Consigliera.  

 

BONAFONI MARTA (LcZ). Grazie, 

presidente Lombardi.  

Per unire una domanda agli uffici. Mi scuso 

se non ho ascoltato il primo passaggio di 

questa Commissione di oggi. A proposito di 

quanto diceva Fascetti e veniva ripreso dagli 

interventi, in particolare il suo, avvocato, 

rispetto al tema dei fallimenti e quindi dei 

pignoramenti. Fascetti ci dava un’indicazione 

temporale, la chiamava “celerità”. 

Immaginiamo che quando si dice celerità in 

Regione tremano i polsi immagino anche al 

Comune, perché per noi il concetto di celerità 

è in espansione costante. Vorrei capire quindi 

come coordinare noi i lavori di una 

Commissione che ha un dossier molto ampio 

da affrontare, ma che evidentemente, come, 

se ho capito bene, nel caso di oggi deve 

impostare una corsia preferenziale e 

accelerata rispetto al tema fallimento e 

pignoramento. Poi vorrei capire anche 

un’altra cosa, al di là della domanda che, 
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però, faccio mia: perché se la legge lo 

prevede, se prevede la revoca, questa revoca 

non stia arrivando? A mio modo di pensare 

c’è anche un altro metodo. Nel momento in 

cui c’è una procedura fallimentare si può 

intervenire in corso di iter in qualche maniera 

per dire “Attenzione, perché stiamo 

lavorando affinché ci sia la revoca della 

convenzione, quindi per quanto riguarda i 

pignoramenti provate a fermarvi perché c’è 

un lavoro in corso”. In seconda battuta questa 

è una questione che si è presa in 

considerazione. Chiedo se c’è 

un’interlocuzione in questo senso o se invece 

no, per capire a che livello di intervento si 

può o assolutamente non si può procedere.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Consigliera. Io 

intanto ricordo che questa Commissione ha 

esaminato come primi Piani di zona quelli 

che erano già stati ampiamente esaminati 

solo, però, dal lato del Comune di Roma con 

la Commissione d’indagine capitolina. Siamo 

partiti da un lavoro che era stato già 

parzialmente fatto, perché poi comunque la 

Commissione ha cessato la sua attività ormai 

quasi due anni fa, quindi la situazione in 

questi due anni ovviamente è cambiata, 

spesso in peggio purtroppo. 

Lo scopo quindi di questa Commissione era 

mettere questa volta tutte e due le Istituzioni 

principali intorno allo stesso tavolo e fare 

quello scambio di informazioni e di 

procedure amministrative che coinvolgono 

tutti e due questi attori. Dopodiché, per il 

resto delle sue domande giro gli interrogativi 

ai competenti uffici.  

  

ROCCHI PIERPAOLO, Direzione Politiche 

abitative Regione Lazio. Io posso entrare nel 

merito di due questioni, di cui una sollevata 

precedentemente dal consigliere Cacciatore 

in merito alla nullità/revoca dei 

finanziamenti. Relativamente a questo 

aspetto noi stiamo provvedendo a chiudere le 

istruttorie su alcune questioni sollevate in 

merito tanto a imprese, diciamo, 

inadempienti o inottemperanti relativamente 

a quelle che erano le previsioni all’epoca del 

bando, lavorando, peraltro, unitamente con 

Roma, perché dobbiamo dire che da qualche 

mese abbiamo formalizzato e istituito un 

tavolo che lavora diversamente, ma con la 

finalità immagino che sia comunque della 

Commissione consiliare, cioè quella di 

trovare soluzione a tutte queste questioni; 

situazioni che purtroppo sono complicate per 

una serie di motivi, anche in ragione del fatto 

che ci siamo trovati fallimenti piuttosto che 

ingiunzioni o decreti di sgombero già, come 

dire, avviati. Quindi, su mobilità e revoche ci 

stiamo lavorando. La forma della nullità o 

della revoca è una questione che stiamo 

anche valutando, quindi che sia una nullità 

piuttosto che una revoca.  

In ragione del fatto che ci siamo trovati, per 

esempio, l’impresa ICV – entriamo nello 

specifico – con un immobile già realizzato e 

comunque assegnato a determinati cittadini. 

Ora, la nullità opera ex tunc, ma questo 

significa, sostanzialmente, non riconoscere 

completamente il contributo e richiedere 

indietro interamente anche la quota già 

versata. Stavamo ragionando su una revoca 

parziale. Le ragioni di questo ragionamento 

che abbiamo fatto: c’è una quota di 

finanziamento che ancora non è stata erogata 

dalla Regione proprio perché l’operatore non 

ha trasmesso la documentazione necessaria. 

Stiamo considerando la declaratoria di revoca 

del diritto di concessione del Comune di 

Roma, che è già intervenuta, e considerando 

che noi stiamo chiudendo l’istruttoria 

relativamente alla parte che riguarda la 

Regione, cioè la verifica effettiva di una 

intermediazione intervenuta in luogo, invece, 

di una negazione di questa intermediazione 

nel momento in cui l’operatore ha partecipato 

al bando.  

Questo comporta, e stiamo studiando 

questa cosa, di mantenere la quota erogata di 

contributo perché segue l’immobile che è 

realizzato e consente, peraltro, di garantirne 

la destinazione alla edilizia agevolata, 

prevedendo il trasferimento della quota 

residua di contributo che la Regione deve 

ancora erogare all’operatore, ma che 

probabilmente non erogherà mai, 

trasferendola a Roma Capitale. Roma 

Capitale avrà la possibilità, a questo punto, 

acquisito a patrimonio l’immobile che deriva 

dalla declaratoria di revoca del diritto di 

superficie − l’area è del Comune di Roma e 

l’immobile accede alla proprietà di Roma −, 
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Roma gestirà la quota residua del contributo 

al fine di… come dire… “risanare”, tra 

virgolette, la situazione che vede gli attuali 

assegnatari, previa verifica di altre situazioni 

che con Roma stavamo discutendo. Però ci 

sembrava il percorso più corretto e garantista 

nei confronti di chi alloggia attualmente in 

quelle abitazioni.  

Stesso discorso stiamo facendo per altri. 

Prima nell’intervento non ho specificato 

operatore per operatore, però la cooperativa 

La Certezza la conoscevamo, così come le 

cooperative Ventiquattresima e Ventunesima: 

abbiamo avuto istanze, esposti vari e ci 

stiamo lavorando. Anche lì quindi agiremo in 

un certo modo. Questo dal punto di vista 

della nullità/revoca dei finanziamenti, che 

faremo e andremo avanti.  

Per quanto riguarda… mi scusi, mi sono 

dimenticato la seconda questione che aveva 

sollevato.  

 

BONAFONI MARTA (LcZ). L’intervento 

durante l’iter, e cioè provare a capire se 

mentre...  

 

ROCCHI PIERPAOLO, Direzione Politiche 

abitative Regione Lazio. Allora, fallimenti 

eccetera. Abbiamo avuto diverse 

interlocuzioni con curatori dei fallimenti 

piuttosto che delle liquidazioni. Anche la 

scorsa settimana abbiamo incontrato... 

 

(Interruzione fuori microfono: “Pisano… il 

Commissario…”) 

 

(Interruzione fuori microfono di Angelo 

Fascetti, ASIA – USB: “Voi date il permesso 

di vendere le case…”)  

 

…sì…, no, Pisano, Coletta e poi Vitalce… 

adesso mi sfugge il nome dell’avvocato. 

Stiamo quindi interloquendo tanto con i 

commissari quanto, in alcuni casi, − venuti a 

conoscenza di esperimenti di procedure di 

gara all’asta, − abbiamo scritto ai tribunali 

evidenziando in alcuni... Non tutti prevedono 

il vincolo, non tutti prevedono… 

Lei mi guarda così e fa... 

 

(Interruzione fuori microfono di un’audita: 

“Perché…aspetti…”) 

PRESIDENTE. Allora, prima di tutto la 

parola la dà la Presidenza…  

 

(Interruzione fuori microfono di un’audita: 

“Mi scusi”) 

 

…secondariamente vi ricordo, per 

l’economia dei lavori, che c’è sempre un 

audio che viene eseguito. Quindi, se iniziate a 

palleggiare tra di voi, non capiscono chi sta 

parlando.  

Prego, dottor Rocchi.  

 

ROCCHI PIERPAOLO, Direzione Politiche 

abitative Regione Lazio. Allora, 

l’interlocuzione l’abbiamo cercata anche dai 

tribunali nel momento in cui siamo venuti a 

conoscenza di esperimenti di aste per una 

verifica circa la conoscenza del vincolo su 

quegli alloggi, alloggi di edilizia agevolata 

con contributo pubblico anche già 

interamente erogato dalla Regione, posti in 

vendita all’asta, relativamente ai quali 

quantomeno abbiamo ribadito la necessità 

che quegli alloggi debbano garantire quella 

destinazione, quindi all’edilizia agevolata. 

Questa era la questione con i tribunali.  

Con i fallimenti, stiamo cercando i modi 

anche per garantire…, però per i fallimenti è 

complicato, perché lì purtroppo ci sono i 

curatori, che comunque perseguono il 

diritto…  

 

(Interruzione fuori microfono di Angelo 

Fascetti)  

 

…non perseguono il diritto? Loro perseguono 

il diritto del creditore! Noi stiamo cercando 

di interloquire con loro per trovare una 

diversa soluzione. La questione de La Goletta 

di Pisano è una di quelle situazioni che ci 

siamo trovati, con autorizzazione del 

Ministero alla vendita.  

Ora, con quella situazione stiamo 

verificando; dovremmo puntualizzare a 

Pisano tutta una serie di paletti che 

probabilmente sarà necessario prevedere, 

perché quello era finalizzato agli 

ultrasessantacinquenni. Loro prevedono una 

vendita ai parenti fino al terzo grado, 

eccetera. Ma adesso questo non riguarda il 

caso di specie.  



 

 

 XI Legislatura – Resoconto stenografico - lunedì 7 ottobre 2019 

 

- 11 - 

 

AREA LAVORI AULA – SEZIONE RESOCONTAZIONE 

 

 

Queste situazioni comunque noi stiamo 

cercando di riconoscerle e di conoscerle nella 

loro specificità, e di trovare soluzioni, anche 

con Roma.  

 

PRESIDENTE. Grazie, dottor Rocchi.  

Nel frattempo, metto agli atti dei lavori 

della Commissione che mi è stato consegnato 

per le vie brevi l’avviso di vendita senza 

incanto dei beni immobili relativi alla 

cooperativa La Certezza di cui dicevamo 

prima, quindi apriamo il fascicolo anche su 

questo.  

Il Comune voleva puntualizzare qualcosa?  

 

ORLANDI CATERINA, U.O. Edilizia 

Sociale, Dipartimento Programmazione e 

Attuazione Urbanistica (PAU) - Comune di 

Roma. Io semplicemente posso aggiungere, 

sul tema della revoca e della nullità, che per 

esempio per un altro caso, sempre l’ACEA a 

Castelverde, l’Amministrazione invece si è 

determinata, ma lo sappiamo perché la 

delibera è già abbastanza datata, nel senso 

dell’annullamento dell’assegnazione e 

conseguente risoluzione della convenzione. 

Perché questo annullamento? Proprio perché 

l’operatore non aveva mai utilizzato il 

contributo pubblico che invece costituiva 

proprio il presupposto giuridico in base al 

quale era stata effettuata l’assegnazione.  

Quindi, essendo venuto meno il 

presupposto legittimante l’assegnazione, 

l’Amministrazione ha annullato ab origine la 

delibera con cui era stata fatta appunto 

l’assegnazione, e conseguentemente ha 

dichiarato risolta la convenzione.  

In questo modo la risoluzione ha agito con 

effetto ex tunc, quindi non ci siamo fatti 

carico anche del mutuo che gravava su 

quell’immobile, tant’è che poi, a fronte di un 

ricorso che la Unipol, che era appunto la 

banca che all’epoca aveva erogato il mutuo, 

ha proposto avverso la delibera di 

assegnazione, l’Amministrazione ne è uscita 

vincente. La sentenza del TAR è stata 

appellata, però comunque nel primo grado di 

giudizio il TAR ci ha dato ragione. Adesso 

valutiamo effettivamente, perché qui il caso è 

diverso. In effetti, ci sono degli immobili, 

perché stiamo parlando di una quota… Tutto 

il finanziamento non era mai stato utilizzato; 

qui stiamo parlando invece di quota parte, 

quindi è anche giusto ragionare un attimo se 

è più conveniente, proprio per il cittadino, 

procedere nei confronti della revoca o nei 

confronti della nullità, annullamento, non lo 

so, insomma… Però probabilmente conviene 

di più far salvi gli effetti fino a questo 

momento prodotti dal finanziamento, e 

quindi magari disporre la revoca, perché la 

revoca opera ex nunc.  

 

PRESIDENTE. Grazie, dottoressa.  

 

(Interruzione fuori microfono di Angelo 

Fascetti) 

 

Sì, ma parliamo sempre di Colle Fiorito o 

torniamo sul piano degli anziani della volta 

scorsa?  

 

(Interruzione fuori microfono di Angelo 

Fascetti: “No, di Colle Fiorito”)  

 

Di Colle Fiorito. Va bene, prego, Fascetti. 

 

FASCETTI ANGELO, ASIA-USB. Volevo 

dire, a proposito, che siccome qui si cita la 

circolare ministeriale, io vorrei capire se, 

gerarchicamente, conta più la legge oppure la 

circolare. Questo me lo dovete spiegare. Lo 

dico perché vedo che continuiamo ad 

arrampicarci sugli specchi. Siccome c’è una 

sentenza del TAR, fatta a luglio, proprio su 

questa vicenda delle revoche, noi quindi 

insistiamo sulla questione di Castelverde, che 

è un esempio. Anche se c’è pure Tor Vergata, 

dove il finanziamento era stato preso tutto 

quanto. Ricordo che lì c’era il problema che 

la banca non era autorizzata. Ma pure qui c’è 

lo stesso problema, perché questi signori che 

hanno preso i finanziamenti non hanno 

assolutamente le carte in regola, in tutti i 

passaggi. 

Per cui noi vi stiamo chiedendo da anni che 

ci si metta a tavolino e di non aspettare che 

vengano i curatori fallimentari dei tribunali, 

perché in quel caso chiaramente tutto diventa 

più complicato. Abbiamo però degli esempi 

dove non solo c’era l’intervento del curatore, 

ma c’era anche l’intervento della 

Magistratura con lo sfratto, anche se 

contemporaneamente c’era anche l’inchiesta 
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penale e dopo di che, nonostante abbiano 

anche acquisito tre alloggi, li hanno dovuti 

restituire. Quindi, ciò che vi chiediamo per 

Colle Fiorito è di non arrivare a questa 

situazione! Bisogna intervenire da subito. Di 

questa questione dei fallimenti ne stiamo 

parlando ormai da mesi e abbiamo portato 

tutta la documentazione relativa ai fallimenti 

alla Regione, ma ad un certo punto siete 

spariti, va bene? Il Comune, in alcuni casi, ha 

fatto le revoche, poi però si sono fermati per 

strada. L’unica strada per salvare quelle 

famiglie è quella di applicare la legge.  

 

PRESIDENTE. Grazie.  

Prego, dottor Piricò, a lei la parola.  

 

PIRICÒ OSCAR, U.O. Edilizia Sociale, 

Dipartimento Programmazione e Attuazione 

Urbanistica (PAU) - Comune di Roma.  

Allora, devo rispondere a varie tematiche. 

Relativamente alle opere di urbanizzazione, 

giustamente cambiano le condizioni e lo 

vediamo che sono probabilmente molto più 

difficoltose, anche perché aumentano i costi, 

e relativamente a questo il PAU sta facendo 

un’analisi dello stato delle opere di 

urbanizzazione di tutti i Piani di zona che 

abbiamo in capo per verificare e capire 

quanto manca, quello che manca e come si 

può ridisegnare le soluzioni ad hoc dove 

mancano, quindi trovando caso per caso 

soluzioni pragmatiche per riuscire ad arrivare 

a goal, per completare le opere di 

urbanizzazione, con gli operatori, capendo in 

che modo. Questo per rispondere a lei e 

all’ingegner Biscogli.  

Relativamente alle questioni poste dal 

Consigliere Cacciatore e da Fascetti e in 

particolare al tema legato alla necessità di 

intervenire prima che le cose succedano, su 

questo probabilmente avremmo bisogno del 

Ministero dello Sviluppo Economico, il 

MiSE per cercare di capire se le cooperative, 

che sono obbligate a mandare le relazioni 

sullo stato finanziario, sono in condizioni di 

dissesto o in una condizione di ipotetica 

problematica finanziaria, e in quel caso 

arrivare un po’ prima e capire – non so 

adesso in che forma – se si può intervenire 

prima che avvenga una liquidazione coatta 

amministrativa della singola cooperativa. 

Quindi, bisogna capire se si può intervenire 

prima e capire se in qualche modo si può 

prevenire ciò che sta per succedere in alcuni 

casi specifici, questo capendolo dalla 

relazione, capendo se il MiSE ci può dare 

un’informativa dello stato finanziario delle 

singole cooperative.  

 

PRESIDENTE. Grazie. Colgo l’occasione 

per informarvi che, in qualità di Presidente di 

Commissione, ho iniziato un’interlocuzione 

con il MiSE in tal senso.  

Direi che su questo Piano di zona abbiamo 

definito le tematiche, i problemi e le azioni 

che sta portando avanti il Comune di Roma e 

le azioni che sta portando avanti la Regione, 

quindi direi di passare al prossimo 

argomento, che è il Piano di Zona B4 

Castelverde.  

Il Piano è stato approvato dalla Giunta 

regionale nel 1987, è stato successivamente 

interessato da tre varianti urbanistiche, 

approvate con deliberazione del Consiglio 

comunale. La “variante ter”, approvata con 

deliberazione 164 del 21 luglio 2005, si è 

resa indispensabile per necessari, ma modesti 

interventi di modifica del Piano, tra cui un 

ulteriore collegamento stradale tra il Piano di 

zona e l’arteria di rapido scorrimento prevista 

a confine con il Piano di zona Castelverde e il 

Piano di zona Lunghezza.  

Il Piano di zona è stato costituito con varie 

leggi di finanziamento e leggi edilizia 

agevolata tra cui, per il Consorzio 

Castelverde, la determina dirigenziale n. 

1224 del 2010, con il credito ordinario di 

edilizia convenzionata mentre per il 

Consorzio Castelverde Affitto la determina 

dirigenziale 1118 del 2010, il bando per 

20.000 alloggi finanziati per più di 6 milioni 

di euro per un numero di 222 alloggi in 

diritto di superficie, Infine, per il Consorzio 

Castelverde 2002, c’è la determina 

dirigenziale 1361, sempre del 2010 e prima 

ancora la determina 1303 del 2008 in diritto 

di superficie. Ci sono altri 17 operatori 

assegnatari in diritto di superficie a tutt’oggi 

non risultano aver iniziato i lavori.  

Tutti gli operatori dei Consorzi sono stati 

invitati a partecipare. La problematica più 

grave che si trova in questo Piano di zona, 

che è stata segnalata alla Commissione, sono 
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i prezzi massimi di cessione e di locazione, 

nel bando 20.000 alloggi le opere di 

urbanizzazione non terminate per mancanza 

di fondi.  

Le cooperative segnalate alla Commissione 

d’indagine del Comune di Roma, di cui 

abbiamo acquisito i verbali sono: CRAR 80, 

successivamente AURORA 79, Decima II e 

Soles. Chiedo anche qui agli uffici di 

Comune e Regione di darci una panoramica 

sul lavoro che stanno facendo relativamente 

al Piano di Zona Castelverde B4.  

Iniziamo dal Comune questa volta.  

  

ORLANDI CATERINA, U.O. Edilizia 

Sociale, Dipartimento Programmazione e 

Attuazione Urbanistica (PAU) - Comune di 

Roma. Dunque, le società attenzionate oggi 

sono la Decima II, la CRAR e la Soles.  

La società Decima II è in liquidazione 

coatta. Abbiamo il liquidatore, il dottor 

Algeri. Roma Capitale si è insinuata al 

passivo del fallimento per un importo 

complessivo di 406.000 euro o poco più. 

Anche qui potremmo attivare la decadenza 

della convenzione per fallimento, insomma. 

Potremmo andare tranquillamente in quel 

senso con un minimo di interlocuzione 

probabilmente con il commissario 

liquidatore, che peraltro già ci ha inviato lo 

stato passivo della società.  

Per quanto riguarda la società CRAR, 

invece, la problematica qui riguarda 

l’intermediazione perché la campagna soci 

l’ha praticamente portata avanti l’AURORA 

79, che è una società non riconosciuta 

dall’Amministrazione comunale perché 

appunto non è la società concessionaria del 

diritto di superficie.  

Per questo motivo già all’epoca della 

Commissione d’indagine, quella che si è 

svolta presso l’Amministrazione capitolina, 

l’Amministrazione non ha provveduto a 

rilasciare la proroga del permesso di 

costruire. Siccome anche questo mi sembra si 

tratti di un intervento finanziato dovremmo 

vedere come andare avanti. Probabilmente 

faremo lo stesso tipo di nota che abbiamo 

fatto per tutti gli altri casi e andremo di 

concerto con i colleghi della Regione.  

Invece, per quanto riguarda la Soles non ho 

ricevuto alcuna documentazione per 

un’eventuale liquidazione coatta di questa 

società. È in regola con i pagamenti 

dell’indennità di esproprio e delle opere di 

urbanizzazione. Abbiamo semplicemente un 

trasferimento in capo alla società Roma Est 

dell’intervento, però effettuato a lavori 

ultimati, quindi praticamente consentito dalla 

convenzione. Su questo magari ci riserviamo 

un controllo più certosino, più puntuale, 

insomma.  

 

PRESIDENTE. Grazie, dottoressa.  

Direi di cedere la parola alla Regione.  

  

ROCCHI PIERPAOLO, Direzione Politiche 

abitative della Regione Lazio. Confermo 

sostanzialmente quello che ha adesso 

riportato la dottoressa Orlandi e il Comune di 

Roma. Anche noi stiamo attenzionando 

questi soggetti con lo stesso curatore di…, 

anche noi abbiamo già avuto con lui 

un’interlocuzione e abbiamo l’iscrizione alla 

massa passiva, così come Roma. Adesso 

valuteremo quali sono le modalità migliori 

per poter cercare di garantire il diritto ai 

cittadini e, soprattutto, garantire la possibilità 

di mantenere quella destinazione.  

Nella sostanza, non mi sento di dire cose 

diverse.  

 

PRESIDENTE. Grazie. È presente e chiede 

di intervenire il signor Sergio Nicastro, 

Assessore al VI Municipio urbanistica e 

lavori pubblici.  

Prego, Assessore.  

 

NICASTRO SERGIO, Assessore alle 

politiche dell’urbanistica, lavori pubblici ed 

ERP del VI Municipio. Buonasera a tutti. 

Sono Sergio Nicastro, assessore ai lavori 

pubblici e urbanistica, Municipio VI. 

Vorrei fare una piccola sintesi di come si 

trova oggi il Piano di zona di Castelverde B4. 

Attualmente il Piano è incompleto dal punto 

di vista delle assegnazioni dei lotti 

residenziali ed è incompleto dal punto di 

vista delle opere di urbanizzazione. Parlo di 

opere di urbanizzazione primaria, delle 

secondarie non si vede proprio la luce. Delle 

primarie, in particolare, l’imbocco in fogna di 

tutto il Piano di zona attualmente non 

recapita nel depuratore di Roma Est, ma 
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rilascia i liquami in una zona sottostante a 

Via Bonifati, che è la strada che costeggia il 

centro commerciale Roma Est. Qualche mese 

fa è stata sottoposta a sequestro da parte della 

Polizia locale e quindi la situazione attuale è: 

opere incomplete e inquinamento ambientale, 

perché tutto il Piano di zona e, se non 

sbaglio, anche il Piano di zona adiacente, che 

è Lunghezza C2, recapitano in questo 

collettore fognario che disperde i liquami in 

aperta campagna.  

Fatta questa premessa, credo che i due enti 

hanno… forse nell’intervento precedente il 

PAU aveva esposto la questione di un 

operatore del Piano di zona che è fallito, 

quindi è in procedura concorsuale di 

fallimento. Questo operatore ha in parte 

venduto alcuni alloggi, ha assegnato ai 

prenotatari alcuni alloggi. Questi alloggi sono 

stati pignorati dalla banca che aveva 

concesso il mutuo. Alcuni di questi 

assegnatari, la casa che avevano in parte o in 

toto già pagato, hanno dovuto riacquistarla 

all’asta dal tribunale. Altri, invece, non hanno 

avuto la possibilità economica di poter fare 

questo tipo di operazione.  

Successivamente, è intervenuta invece la 

delibera di annullamento dell’assegnazione 

all’operatore, quindi la contestuale 

risoluzione della convenzione, con 

un’ulteriore incognita per queste persone che 

avevano prenotato casa e poi riacquistato 

casa all’asta: si sono ritrovate con la casa 

riassegnata al Comune di Roma. Ovviamente, 

con l’annullamento della delibera, tutta la 

proprietà dell’immobile è ritornata nella 

disponibilità di Roma Capitale.  

Ora, questa situazione deve essere 

affrontata e risolta in tempi brevi per chi ha 

prenotato, quindi ha pagato in forma parziale 

gli appartamenti ed oggi continua a occupare 

la casa che ha prenotato; altri, invece, hanno 

riacquistato due volte la casa, ma va 

comunque in qualche modo formalizzata 

questa riacquisizione. In più, la complessità è 

che molti di questi edifici si trovano privi di 

allacci ai pubblici servizi. Queste costruzioni, 

essendo state lasciate incomplete, mancano 

anche degli allacci ai pubblici servizi. Tra 

l’altro, in parte, alcuni assegnatari che hanno 

riacquistato casa con l’asta del tribunale 

stanno provvedendo con propri fondi ad 

eseguirli, quindi stanno cercando di allacciare 

acqua potabile, energia elettrica e gas.  

Ora, mi chiedo: il dottor Rocchi aveva 

detto che tra le varie soluzioni possibili c’era 

quella di versare i contributi che erano 

previsti per gli operatori direttamente a Roma 

Capitale: se non sbaglio, una delle possibilità 

era quella di darli a Roma Capitale per poter 

poi procedere al completamento delle parti 

incomplete dei piani di zona. Immagino 

prevalentemente opere primarie, spero… 

primarie e secondarie… 

 

(Interruzione fuori microfono di Pierluigi 

Rocchi, Direzione Politiche abitative della 

Regione Lazio) 

 

…va bene, poi magari mi risponde.  

Ora, quello che propongo io è di attivare 

questo tipo di procedura, dove è possibile, 

ovviamente un po’ per tutti i piani di zona. 

Perché i piani di zona, almeno per come sono 

quelli del nostro Municipio, non mi sembra 

di vedere possibilità che possano essere 

completati con gli strumenti che fino ad oggi 

sono stati utilizzati. Perché tra gli operatori, 

molti sono in procedura concorsuale, altri 

lotti edificatori non sono stati per niente 

assegnati perché non ci sono state proposte, 

quindi sono vuoti, vacanti. Questi piani di 

zona rischiano quindi di rimanere privi di 

servizi primari, quindi opere di 

urbanizzazione primaria e privi, a maggior 

ragione, di opere di urbanizzazione 

secondaria. L’unica soluzione, se ci sono le 

coperture dei finanziamenti che erano previsti 

dalla Regione nei confronti degli operatori, è 

che questi finanziamenti vengano impegnati 

almeno per la sistemazione delle opere di 

urbanizzazione primaria, degli allacci e degli 

imbocchi in fogna dei piani di zona.  

Se poi dovessero essere disponibili risorse 

anche per fare qualche opera di 

urbanizzazione secondaria, non sarebbe male. 

Altrimenti, queste aree sono destinate a 

rimanere praticamente abbandonate. Oggi, tra 

l’altro, il piano di zona Castelverde B4 è una 

semi-discarica a cielo aperto, perché 

chiunque passa in zona, scarica qualunque 

tipo di rifiuto. È un piano di zona 

praticamente collegato da un’unica strada, 

quindi ci si può arrivare solo tramite via delle 



 

 

 XI Legislatura – Resoconto stenografico - lunedì 7 ottobre 2019 

 

- 15 - 

 

AREA LAVORI AULA – SEZIONE RESOCONTAZIONE 

 

 

Cerquete; tutte le altre strade non sono state 

realizzate. È una zona quindi molto 

emarginata, dove è facile andare ad 

abbandonare di notte rifiuti di qualunque 

tipo, senza essere visti, in tutta tranquillità.  

Poi l’ultima riflessione che faccio è questa. 

Mi chiedo: ma probabilmente, questa 

situazione, che è un po’ generalizzata per 

tutti i piani di zona di Roma capitale, − dove 

praticamente le opere di edilizia, cioè le 

residenze bene o male sono state realizzate, e 

tutte le opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria o sono incomplete, o quelle 

secondarie non sono state eseguite per nulla 

− mi chiedo: ma non si poteva avviare, o 

pensare di fare l’operazione che oggi stiamo 

cercando di fare − per mettere una pezza a 

quello che è successo −, in una fase iniziale, 

in cui i contributi vengono impiegati per 

realizzare almeno le opere primarie? Poi si 

sarebbe dovuto procedere con la 

realizzazione delle abitazioni.  

Questo modo di fare, che poi è tipico pure 

dei programmi edilizi privati, ha portato 

Roma Capitale, basta farsi un giro per i 

Municipi, soprattutto i Municipi periferici, 

come il VI, per vedere che l’edilizia viene 

realizzata, le case vengono vendute, ma le 

opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria, − ancorché siano state sottoscritte 

convenzioni, con tanto di fideiussioni, che 

molto spesso sono andate tra l’altro perse, 

perché stipulate con compagnie insolventi −, 

ha portato e sta continuando a produrre 

“quartieri fantasma”, dove manca qualunque 

tipo di servizio. Tra l’altro, le opere 

pubbliche non sono nemmeno collaudate, per 

cui non c’è nessuno che se ne fa carico, 

quindi non c’è manutenzione sulle opere 

pubbliche, e le strade sono abbandonate a sé 

stesse. Questa è la fotografia di quello che sta 

succedendo nel Municipio VI, ma immagino 

un po’ in tutti i Municipi periferici.  

Questa è la parte che mi sentivo di portare 

alla vostra attenzione. 

 

PRESIDENTE. Grazie, Assessore.  

Ha chiesto di intervenire la signora 

Giuseppina Rotunno del Comitato Cerquete 

2003. Prego.  

 

ROTUNNO GIUSEPPINA, Comitato 

Cerquete 2003. Buonasera. Sono Giusy 

Rotunno del Comitato Cerquete 2003.  

Allora, un piccolo excursus e qualche 

precisazione, perché la società a cui è stata 

fatta la prima revoca, quella del 21 giugno 

2017, è la società CEI Costruzioni ed è quella 

del mio immobile. Allora: sì, purtroppo 

siamo arrivati noi addirittura alla vendita 

all’asta degli immobili e altri quattro 

immobili sono stati sottoposti a esecuzione 

forzosa. A tutt’oggi, a distanza di tre anni, 

ancora quegli immobili non sono stati 

assegnati ai legittimi prenotatari.  

Per quanto riguarda, invece, le vendite 

all’asta, possiamo dire che qualcuno ha 

riacquistato il proprio immobile, qualche 

altro è stato riacquistato da terzi, quindi il 

promissario acquirente oggi si ritrova senza 

soldi e senza casa.  

A distanza di tre anni purtroppo… la cosa 

si è arenata al Comune, perché ancora non 

abbiamo visto le assegnazioni. Soltanto il 31 

gennaio 2019, quindi quest’anno, abbiamo 

saputo che è stata fatta un’acquisizione 

parziale dell’immobile da Roma Capitale, ma 

la cosa è errata perché nella delibera si 

stabilisce che tutte le proprietà della CEI 

Costruzioni e tutto l’immobile vengono 

acquisiti al patrimonio di Roma Capitale. La 

Unipol Banca non è banca accreditata, anche 

da sentenza del TAR, è stato stabilito che non 

deve avere niente, perché è una banca che 

neanche avrebbe dovuto dare i finanziamenti 

in edilizia agevolata. Quindi, abbiamo la 

sentenza del TAR che stabilisce che quello 

che ha fatto il Comune, in caso di fallimento, 

poiché manca il presupposto del 

finanziamento, è un atto dovuto, quindi non 

una libera scelta. È un atto dovuto che viene 

stabilito nelle convenzioni. Le convenzioni 

vengono da atti e da programmi con la 

Regione e il Comune, e tutta quanta la storia. 

Vorrei precisare che, per quanto riguarda le 

vendite all’asta e addirittura l’esecuzione 

immobiliare, una sentenza recente ha stabilito 

che le vendite all’asta neanche dovevano 

essere fatte. Quindi, in teoria quei soldi 

vanno restituiti.  

Adesso una parte di questi che hanno 

riacquistato gli immobili all’asta, all’inizio 

promissari acquirenti, che volevano questa 

revoca, perché era questo che stabiliva la 
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legge, ha fatto addirittura opposizione al 

TAR, perché avevano pagato gli 

appartamenti due volte. Mi chiedo: perché il 

Comune non interviene per fare un 

censimento di questi alloggi e capire 

effettivamente chi abita in quegli alloggi?  

Abbiamo un grosso problema, quello delle 

occupazioni abusive, perché all’interno di 

questi alloggi oggi abbiamo varie categorie. 

Ci sono gli occupanti abusivi, cioè persone 

che stanno lì senza titoli o che la società 

aveva messo dentro per riempire gli alloggi, e 

da illo tempore non hanno versato nessun 

soldo né per l’affitto né per l’acquisto delle 

case. Non sono neanche promissari acquirenti 

e continuano a stare lì. Poi abbiamo officine 

meccaniche che lavorano in proprietà di 

Roma Capitale, ad oggi. Quindi, abbiamo 

anche gente che è andata lì, si è aperto il box 

e si è fatta la sua officina meccanica. Poi ci 

sono quelli che hanno acquistato all’asta, gli 

esterni, che abitano nelle case di promissari 

acquirenti, che oggi stanno pagando gli affitti 

altrove. Poi ci sono quelli che hanno 

ricomprato casa per scelta, i quali potrebbero 

chiedere al tribunale la restituzione dei soldi, 

visto che è arrivata la revoca da parte del 

Comune e soprattutto visto che il Comune 

riconosce come promissari acquirenti quelli 

che all’epoca hanno versato i soldi. Certo, 

oggi bisogna valutare i requisiti e tutto 

quanto.  

Ecco perché arrivare al fallimento, arrivare 

alle vendite all’asta poi diventa un iter 

complicato. Invece, arrivare in tempo a 

revocare è un pochettino tutto più semplice. 

Non bisogna andare lì a girarci intorno e a 

scegliere le cose chissà dove: è scritto nella 

convenzione. Come nella convenzione è 

scritto in che modalità vanno calcolati i 

prezzi massimi di cessione. Nella 

convenzione è scritto come, dove e quando si 

presenta il piano finanziario. Ci sono degli 

obblighi a cui gli operatori devono 

ottemperare, e se non lo fanno c’è la 

declaratoria. La cosa più importante è che 

non sono state mai applicate le sanzioni a 

tutti quegli operatori che hanno preso i soldi 

dai cittadini per le opere di urbanizzazione 

che non sono state mai realizzate.  

Parlando di opere di urbanizzazione, 

l’assessore Nicastro, che ben mi conosce 

come rompiscatole, ha detto bene: abbiamo 

una fogna a cielo aperto, praticamente un 

inquinamento totale di tutta l’area. Lì ci sono 

le falde acquifere. Il mio immobile ancora 

non è attaccato, non è addotto all’acqua 

potabile, quella del Comune. Noi prendiamo 

ancora l’acqua da un pozzo. Adesso io mi 

domando: tutte quelle fogne, tutte quelle 

falde acquifere che stanno sotto… com’è 

l’acqua, per la nostra salute, per la nostra 

tutela? Dopo tre anni ancora stiamo 

chiedendo riunioni di Commissioni: della 

Commissione Trasparenza, della 

Commissione Urbanistica, siamo ancora qui 

in Regione per dire: “assegnateci queste case! 

Venite! Fate un censimento!”. Vogliamo che 

venite a vedere lì dentro chi c’è! Chi ne ha 

diritto! Chi ci deve stare! Le persone a cui 

sono state prese le case dal tribunale stanno 

ancora fuori. Che fine devono fare? Perché 

devono stare fuori da casa per pagare un 

affitto? Perché sono persone perbene e non 

hanno il coraggio, ad oggi, e ne avrebbero 

tutto il diritto, di sfondare la porta e di stare 

dentro casa? Oramai penso che di tempo per 

studiare la situazione ce n’è stato abbastanza 

da parte di tutti quanti gli uffici. Abbiamo 

addirittura in qualche modo detto che se il 

Comune non è capace, usiamo i poteri 

sostitutivi della Regione. In qualche modo si 

interviene e poniamo fine ad una cosa, 

almeno a questa revoca, per mettere 36 

famiglie in condizione di vivere in modo 

decente.  

C’è gente che non è potuta venire a morire 

a casa sua, malati terminali, perché i familiari 

non potevano dargli assistenza! Abbiamo la 

luce di cantiere che ci salta ogni tre per due. 

Abbiamo l’acqua del pozzo che quando salta 

la corrente dai rubinetti esce terra. Siamo 

senza ascensori! Questa storia inizia nel 

2003, siamo nel 2019. Non sto parlando di 

tempi brevi, sto parlando di tempi 

lunghissimi in cui tutto si sarebbe potuto fare, 

anche prima della vendita all’asta, perché le 

vendite all’asta sono successive a quando 

all’epoca l’Assessore pro tempore Berdini 

aveva annunciato che ci sarebbe stato l’iter. 

Anche per gli altri quindi bisogna accelerare 

le cose. Questo per dire che non è che si 

arriva alla revoca e abbiamo finito. Abbiamo 

fatto: no! Dopo c’è tutto un altro iter che gli 
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uffici devono seguire. Ma ad oggi noi non 

sappiamo come siamo messi, non sappiamo 

quali immobili sono acquisiti al patrimonio di 

Roma Capitale. Abbiamo i lavori di 

determinare, non abbiamo le certificazioni.  

L’Assessore dice che chi ha acquistato 

all’asta vantando un titolo del tribunale come 

proprietario ha fatto domanda per gli allacci. 

Secondo voi, mi rivolgo a tutti i Commissari, 

è normale che chi ha acquistato all’asta, 

mandando un titolo del tribunale, che non 

dovrebbe non dovrebbe essere valido perché 

l’immobile è acquisito da Roma Capitale, 

quel titolo dovrebbe decadere, ha fatto 

domanda per gli allacci e nello stesso stabile 

ci sono appartamenti allacciati alla luce di 

cantiere e all’acqua del pozzo e appartamenti 

che sono riusciti ad avere l’allaccio ACEA. 

In che modo, non si sa e dove è meglio che 

non ve lo faccio vedere… 

 

(Interruzione fuori microfono di un audito) 

 

…quindi, quello che voglio dire io, adesso: si 

sta parlando di allaccio di acqua. Dove, 

perché, come stanno allacciando l’acqua? 

Con una fogna a cielo aperto! A noi 

mancavano tutte le certificazioni per 

l’imbocco in fogna!  

Nel 2016 l’Ufficio PAU dichiara che 

mancano tutti i certificati per avere le 

agibilità, tra cui anche l’allaccio in fogna. A 

questo punto quindi ci domandiamo come è 

possibile che dopo tutto il lavoro fatto si 

continui su questa strada.  

Per quanto riguarda l’urbanizzazione, come 

dice l’Assessore, non ce n’è. Mancano le 

opere primarie, stiamo parlando di connettori 

fognari. Abbiamo tre aree poste sotto 

sequestro, due per discariche. Praticamente 

Castelverde B4 è una discarica a cielo aperto. 

Sento dire, però, che forse vogliono fare un 

cambio di destinazione d’uso e includere 100 

famiglie rimaste isolante in un Piano di zona 

in una comunità: una comunità che vogliono 

chiamare “Certosa inclusiva”. Va bene, 

riqualifichiamo il territorio, ma non con una 

comunità, con tutto il rispetto per il 

programma, che potrebbe essere qualcosa di 

grandioso. Ma bisogna dare un equilibrio a 

quello che vogliono fare, a quello che 

vorrebbero fare, a quello che già c’è.  

Per fortuna, ogni tanto arriva pure qualche 

buona notizia e qualcuno per strada ritrova il 

lume della ragione. Abbiamo letto ‒ meno 

male ‒ che la Raggi ha bloccato l’iter perché, 

a quanto pare, quello che c’è bisognerebbe 

preservarlo e conservarlo, per le motivazioni 

per cui nasce e non stravolgerne 

completamente l’opera.  

Adesso dobbiamo combattere con gli 

operatori, con 20.000 alloggi − mi dispiace 

che non ci siano, c’è forse qualcuno qui − 

con 20.000 alloggi dove le persone hanno 

pagato soldi e sovra-soldi quando le case 

dovevano essere in affitto. La Regione non si 

muove: lì ci sono i finanziamenti della 

Regione. Perché non li bloccate? Perché non 

revocate i finanziamenti? Se si revocano i 

finanziamenti decade il presupposto per cui 

vengono date le concessioni e con questo per 

il Comune è più semplice anche revocare. Le 

revoche parziali. A cosa servono le revoche 

parziali? Per salvare l’operatore? Dobbiamo 

salvare i cittadini. Il diritto c’è tutto.  

Ripeto: dopo tanti anni arrivare al TAR, 

arrivare a una revoca ex tunc vuol dire che di 

tutto quello che è successo dopo quella 

delibera, non c’è più nulla. Però bisogna che 

Regione e Comune devono camminare di 

pari passo, sennò rimaniamo come noi. Oggi 

possiamo dire che siamo caduti dalla padella 

alla brace? Forse sì, perché non abbiamo più 

gli sfratti, ma abbiamo tantissime altre cose. 

Dobbiamo fare la guardia ai palazzi per le 

occupazioni abusive, dobbiamo fare la guerra 

tra poveri: tu hai la corrente, io non ce l’ho! 

Io non te la pago! Io prendo l’acqua del 

pozzo! Io forse ho l’acqua pulita! Tu bevi, io 

non mangio. Siamo nel 2019! Penso che una 

smossa, pure da parte degli uffici del 

Comune e del Dipartimento, bisogna darla. 

Abbiamo parlato di Giunte tecniche, di 

Giunte politiche. Arriverà l’ora, sarà giunta 

l’ora di mettere un punto a questa storia?  

Per quanto riguarda le opere di 

urbanizzazione, aspettiamo. Vediamo. Noi le 

abbiamo pagate. L’assessore Nicastro dice di 

pagare, anziché gli operatori, direttamente il 

Comune. Io le ho già pagate le opere di 

urbanizzazione illo tempore, ma ancora non 

ne posso usufruire. Non abbiamo le strade, 

non abbiamo la luce… una volta sì e una 

volta no. Le fogne, i tombini, tre aree poste 
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sotto sequestro. Mi servirà l’elicottero tra un 

po’ per arrivare a casa, perché non posso 

accedere da nessuna parte. Non ci sono gli 

autobus. Le scuole mancano. Voglio dire: è 

una guerra davvero tra poveri.  

Questo è un Piano di zona in cui c’è la 

guerra tra poveri. L’assessore Nicastro fa 

cenno di sì, perché lo sa che Colle degli 

Abeti, Castelverde B4, nati come Piani di 

zona, sono senza scuola! I bambini sono 

disperati. I genitori sono disperati perché non 

c’è una scuola dove poterli mandare, perché 

le scuole limitrofe sono piene e quindi, ci 

siamo inventati la territorialità: i genitori, 

cioè, non sono liberi di scegliere dove 

mandare i figli a scuola, perché non c’è 

posto. Non ci sono le opere primarie. Come 

diceva giustamente l’Assessore, di quelle 

secondarie neanche l’ombra. 

Mi auguro che prima o poi... Più prima che 

poi. Dico sempre che ero una “pischella” 

quando ho iniziato… 

 

(Interruzione fuori microfono: “Lo sei 

ancora!”)  

 

…e pure io, come l’ingegnere, insomma… 

vorremmo mettere un punto. Vorrei capire 

anche dagli uffici del Comune come sono 

messi proprio con questa acquisizione al 

patrimonio, con le assegnazioni e con un 

censimento urgente.  

Io qui sto denunciando che ci sono 

occupazioni abusive. Io qui sto denunciando 

che ci sono persone che lavorano in modo 

abusivo. Oltretutto denuncio anche che ci 

sono lavori effettuati, − sì, magari da chi ha 

acquistato all’asta... Non lo so, non lo voglio 

sapere −, abusivi. Su un immobile, però, del 

patrimonio di Roma Capitale, in cui io non 

ho visto neanche una SCIA, in cui io non ho 

visto un cartello e neanche un permesso per 

effettuare i lavori. Su quale base? Come 

vengono effettuati i lavori? Domani che cosa 

ci crollerà in testa? Il muro? Il tetto? Cosa? 

Vorremmo delle risposte chiare e immediate. 

Subito. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie a lei, signora 

Rotunno.  

Chiede di intervenire il signor Stefano 

Rocchi del Consorzio Castelverde Affitto. 

Prego.  

 

ROCCHI STEFANO, Presidente del 

Consorzio Cogilega. Buonasera. Sono 

Stefano Rocchi, Presidente del Consorzio 

Cogilega, che è l’organizzazione che ha 

seguito il coordinamento dei lavori delle 

opere di urbanizzazione esclusivamente del 

Consorzio Castelverde Affitto.  

Tenterò, per quanto possibile, di chiarire se 

non altro la storia che riguarda il Consorzio 

di Castelverde Affitto. Come diceva prima la 

Presidente, qui ci troviamo in un Piano di 

zona all’interno del quale hanno operato tre 

Consorzi: ci sono appunto il Consorzio 

Castelverde Affitto, il Consorzio Castelverde 

2002 e il Consorzio Castelverde.  

Per quel che riguarda il discorso del 

Consorzio Castelverde Affitto parliamo 

praticamente solamente di alcuni comparti: 

l’OP, l’RP, il QP, l’MP e l’M1, che 

prevedeva la realizzazione di 51.000 metri 

cubi circa e 5.000 e spiccioli di non 

residenziale, quindi, i 51.000 di residenziale e 

5.015 non residenziali. Gli operatori che 

hanno edificato all’interno di questo 

comparto Consorzio Castelverde Affitto, 

sono la cooperativa Icrace, la cooperativa 

Nino Franchellucci, la Ruggero Zangrandi, e 

le cooperative CRAR, La Speranza 1973, la 

Edilpool, la TIBA, la SOLES, ECG, Edilurb 

e UFIL.  

Il corrispettivo complessivo che questi 

operatori hanno impegnato in termini di 

sottoscrizione della convenzione ex articolo 

35 della legge 865/71, era stabilito in 

2.237.124,55 euro, che era il corrispettivo 

che questi operatori di Consorzio Castelverde 

Affitto dovevano utilizzare per la 

realizzazione delle opere di urbanizzazione di 

propria competenza: chiaramente, non pagare 

ma con realizzazione di opere di 

urbanizzazione a scomputo, quindi non nel 

dare, ma nel fare, quindi fare praticamente 

delle opere di urbanizzazione.  

Come si è strutturata la questione 

dell’approvazione dei progetti delle opere di 

urbanizzazione? Si è strutturata in questi 

termini: il Consorzio Castelverde, quindi uno 

dei tre Consorzi, è stato praticamente indicato 

come il Consorzio che ha presentato il 

progetto generale definitivo delle opere di 
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urbanizzazione dell’intero piano di zona 

Castelverde B4, che doveva poi essere 

eseguito in tre stralci esecutivi.  

Il progetto generale – cosa importante che 

risponde anche un po’ alle questioni che ha 

sollevato l’Assessore del Municipio –, 

approvato il 21 dicembre del 2006, 

prevedeva, oltre alle opere di urbanizzazione 

e di realizzazione all’interno del Piano di 

zona, che il collettore principale della 

raccolta delle fognature avesse esito sul 

collettore già realizzato dal Consorzio Tor 

Bella Monaca, quindi al di fuori del 

perimetro della zona 167. In particolare, 

quindi, il tracciato che passa per via Aliberti, 

lo stradone, per capirci, avrebbe dovuto avere 

esito appunto a questo collettore. Per la cui 

realizzazione, però, non erano impegnati gli 

operatori, quelli del Consorzio Castelverde 

Affitto, tantomeno gli operatori che 

riguardavano il Consorzio Castelverde in 

generale, B4, ma doveva essere, almeno per 

la parte dell’ultimo tratto, di competenza 

dell’Amministrazione capitolina. 

Sinceramente, adesso la documentazione non 

la ricordo, a memoria, perché parliamo di un 

po’ di tempo, non so se direttamente 

attraverso un bando specifico, da parte 

dell’Amministrazione, oppure attraverso il 

Consorzio di Tor Bella Monaca. Mi pare ci 

fosse una determinazione dirigenziale, una 

delibera o qualche cosa, però sinceramente 

adesso non sono riuscito a trovarla. Credo 

però che la documentazione probabilmente si 

possa anche trovare.  

Tutta quanta questa questione non ha avuto 

mai esito perché in vari incontri che ci sono 

stati, l’ultimo l’ho avuto io qualche anno fa 

con l’ex assessore Berdini, il Dipartimento 

diceva sostanzialmente che l’opera non era 

ancora partita, perché c’erano problematiche 

rispetto al discorso degli espropri, quindi non 

era stata neanche messa in campo la 

procedura per gli espropri che chiaramente 

non è di competenza né del Consorzio 

Castelverde Affitto, tantomeno degli 

operatori, quindi ancor meno dei cittadini che 

chiaramente sono andati ad abitare nei nostri 

alloggi.  

A tutt’oggi, almeno dalla documentazione 

che io ho a disposizione, quella che ci è stata 

trasferita, non ho conoscenza del fatto che 

l’Amministrazione abbia messo in atto degli 

atti, oppure dei procedimenti amministrativi 

che siano volti a risolvere questa 

problematica per la chiusura di questo tratto.  

Detto questo, però, è opportuno ricordare 

una cosa − poi andrò avanti sulle altre 

situazioni −, che è una questione comunque 

delicata perché l’ha sollevata l’Assessore e 

l’ha sollevata anche la rappresentante del 

comitato dei cittadini. Gli operatori del 

Consorzio Castelverde Affitto e anche gli 

altri operatori, di concerto con 

l’Amministrazione capitolina, che cosa hanno 

fatto per poter permettere che i nostri 

fabbricati ultimati da un po’ di tempo 

potessero avere il loro utilizzo? Si sono 

impegnati, lo ripeto, non autonomamente, ma 

concertando con la Pubblica 

Amministrazione, a provvedere alla 

realizzazione del tratto finale, con la 

necessità di mettere in opera pompe di 

sollevamento, e quindi hanno speso dei soldi, 

che stanno al di fuori di quelli già assegnati 

per le opere di urbanizzazione e, quindi, 

legittimati dalle convenzioni, quelle ex 

articolo 35, la cosiddetta “convenzione 

integrativa”, che riguarda la realizzazione 

delle opere pubbliche, non solamente 

realizzando questa parte dell’ultimo tratto, 

ma anche garantendone la gestione fino al 

2016-2017. Questo è il punto fondamentale: 

ed era un’attività e un finanziamento di 

natura provvisoria, perché, come ho detto 

precedentemente, l’Amministrazione 

pubblica avrebbe avuto l’obbligo di ultimare 

quella parte dei lavori, che chiaramente noi 

non potevamo assolutissimamente fare 

stando addirittura al di fuori del perimetro del 

Piano di zona.  

Per cui, chiarito questo, vado avanti su 

come si sono evolute le situazioni. Questo 

stralcio esecutivo, presentato dal Consorzio 

Castelverde Affitto l’8 maggio 2007, 

prevedeva praticamente la realizzazione a 

scomputo di tutta una serie di lavorazioni. 

Che cosa si doveva fare con l’importo che ho 

detto prima, e cioè i 2,237 milioni di euro? 

C’erano tutte le opere stradali e le opere 

idrauliche di servizio ai comparti, che erano 

però afferenti al Consorzio Castelverde 

Affitto.  

Nella fase di esecuzione delle opere, però, 
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si sono avute delle problematiche. Nel senso 

che si è constatato che alcune opere dello 

stralcio non potevano essere eseguite perché 

le aree non erano ancora state acquisite al 

patrimonio indisponibile dell’Ente. Quando 

parliamo di Ente, parliamo chiaramente del 

Comune di Roma. Quindi, praticamente, non 

c’era la possibilità o, comunque sia, c’era 

stato un cambio per non fare più il cunicolo 

polifunzionale e via dicendo − la sintetizzo, 

anche perché ho fatto una breve relazione che 

posso eventualmente lasciare agli atti della 

Commissione, a disposizione dei Consiglieri 

e della Presidenza −, quindi, si fece una 

variante in diminuzione dell’originario 

importo convenzionale per 1.086.000 milioni 

di euro circa, lasciando a disposizione gli 

ulteriori 1.150.000 per il completamento 

della parte delle opere.  

Detto questo, mentre si stava realizzando il 

progetto che riguardava lo stralcio in 

diminuzione, quindi la variante in 

diminuzione per 1.086.000 milioni di euro, 

l’Amministrazione capitolina ha fatto una 

richiesta specifica al Consorzio Castelverde 

Affitto. Per questo rimango un po’ 

esterrefatto, un po’ basito dall’intervento che 

mi ha preceduto rispetto alla questione 

dell’acqua potabile. Infatti, 

l’Amministrazione, secondo il progetto che è 

stato fatto dall’ACEA, − quindi non si tratta 

di un nostro progetto, noi abbiamo acquisito, 

tramite l’Amministrazione capitolina, il 

tracciato e gli elementi progettuali che aveva 

predisposto l’ACEA −, ci ha detto di 

stornare, o meglio di utilizzare 513.000 euro 

circa dei 1.150.000 di nostra competenza 

come Consorzio Castelverde Affitto, per la 

realizzazione della rete idrica potabile di tutto 

il Piano di zona, di tutto il Piano di zona, va 

bene? Tra le altre cose, questa rete idrica è 

stata collaudata lo scorso anno, adesso non 

ricordo la data precisa, ed è in attesa della 

presa in consegna diretta da parte di ACEA. 

La burocrazia, anche lì probabilmente, ha la 

sua importanza e la sua velocità, diciamo 

così. Oltre a questo, chiaramente, da questi 

1,150 milioni di euro sono stati tolti questi 

513.000 euro e sono state poi completate, per 

quel che riguarda il Consorzio Castelverde 

Affitto, la doppia rete fognante, quella per le 

acque scure e quella per le acque chiare, 

chiaramente e i tratti stradali con parcheggio 

all’interno delle somme a disposizione.  

Questo tipo di ragionamento, chiaramente, 

ha dato frutto, proprio perché c’era l’utilizzo 

di questi 513.000 euro, non a una 

diminuzione, ma comunque a una 

ridistribuzione, a una nuova perizia di 

variante chiaramente all’interno dell’importo 

complessivo delle opere di urbanizzazione. 

Nel frattempo, però, sono successe altre 

situazioni: tre operatori che afferivano al 

Consorzio di Castelverde Affitto, 

praticamente,  sono stati, − sempre 

concertando con l’Amministrazione pubblica 

questo tipo di ragionamento −, esclusi dal 

Consorzio e sono in particolare l’ Edilpool, la 

TIBA e l’Edilurb perché, chiaramente, non 

pagavano il corrispettivo delle opere di 

urbanizzazione all’impresa che stava 

realizzando i lavori, però le opere di 

urbanizzazione sono state fatte tutte, nel 

senso che purtroppo l’impresa che stava 

realizzando le opere di urbanizzazione ha un 

“ammanco” nei propri incassi. Però, “il fare” 

c’è stato rispetto a questo tipo di 

ragionamento. Fortunatamente, se non altro, 

almeno questo ce l’abbiamo. Chiaramente, la 

cosa che deve essere presa in considerazione 

è il fatto che questi operatori, avendo 

sottoscritto una convenzione, hanno rilasciato 

a favore del Comune delle polizze 

fideiussorie a garanzia di queste opere di 

urbanizzazione e credo che il Comune o lo 

stia facendo o l’abbia fatto, abbia 

eventualmente escusso queste polizze, queste 

polizze fideiussorie che garantivano le opere 

di urbanizzazione. Quindi praticamente si 

possono avere quelle risorse che non sono 

state “materialmente pagate” da questi 

signori nei confronti dell’impresa che ha 

realizzato possano essere “messe a 

disposizione” per il completamento di quanto 

deve essere ancora fatto non da noi, ma che 

deve essere fatto all’interno del Piano di 

zona. Questo io sinceramente non lo so, a che 

punto sta la situazione, perché non sono io 

l’Amministrazione pubblica, non sono io che 

faccio l’escussione delle polizze fideiussorie.  

Allora, vado a concludere. Si può dire che 

sicuramente è un iter abbastanza travagliato, 

anche quello del Consorzio Castelverde 

Affitto, ma che comunque ha realizzato tutte 
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le opere di sua competenza all’interno dei 

corrispettivi che erano dovuti. Quindi, il 

Consorzio Castelverde Affitto doveva 100 e 

100 ha speso in opere realizzate, va bene? 

Chiaramente qualsiasi altra situazione non 

può essere addebitata agli operatori di 

Castelverde Affitto.  

Detto questo è chiaro ed evidente, perché 

noi non viviamo sulla Luna, non veniamo da 

Marte, che i nostri soci, almeno per quel che 

riguarda la cooperativa, hanno acquistato o 

locato i fabbricati, i nostri fabbricati realizzati 

da noi. Noi non siamo la controparte dei soci. 

Essendo soci sono la nostra forza da questo 

punto di vista. Posso dire, alla stessa maniera, 

che gli operatori privati che stanno all’interno 

del Consorzio Castelverde Affitto abbiano 

agito nei confronti dei propri acquirenti nella 

stessa maniera, perché altrimenti non 

avremmo avuto comunque la realizzazione 

delle nostre opere di urbanizzazione, se non 

altro.  

È chiaro, però, che se io mi affaccio alla 

finestra o vado a fare una passeggiata 

all’interno del Piano di zona di Castelverde 

Affitto mi accorgo di alcune cose. Mi 

accorgo chiaramente e vado a fare delle 

piccole osservazioni.  

La prima osservazione è questa: è chiaro 

che non tutte quante le opere di 

urbanizzazione all’interno del Piano di zona 

Castelverde Affitto sono state realizzate o 

sono state, comunque vada, ultimate o sono 

state realizzate in parte, se vogliamo fare 

questo tipo di ragionamento. È chiaramente 

un fatto lapalissiano, è innegabile rispetto a 

questo tipo di ragionamento.  

L’altra osservazione che però faccio è che 

c’è, guardando semplicemente la fotografia 

del Piano di zona, una evidente situazione in 

cui ci sono delle cubature non realizzate −  e 

parliamo di una percentuale abbastanza 

sostanziosa −, diciamo che forse il 48 per 

cento delle cubature da realizzare all’interno 

del Piano di zona non è stato realizzato, e 

forse anche di più.  

 

(Interruzione fuori microfono di un audito) 

 

…no, diciamo, forse… queste cubature non 

realizzate poi sono divise in cubature che 

sono state assegnate e non realizzate e 

cubature che devono essere ancora assegnate. 

È chiaro ed evidente che per le cubature che 

non sono state ancora assegnate posso 

presumere che il Comune non abbia avuto 

nessun incasso in questa direzione. Per quelle 

assegnate, che non so se sono state 

definitivamente perfezionate con la 

convenzione e, di conseguenza, poste in 

essere le obbligazioni degli operatori rispetto 

alle opere di urbanizzazione, praticamente 

quindi la fideiussione a garanzia delle opere 

di urbanizzazione, questo non lo so 

sinceramente.  

L’ultima osservazione che faccio, e poi 

sinceramente chiudo, è che il mancato 

completamento delle opere del piano, con la 

possibile difficoltà alla consegna delle stesse 

al patrimonio indisponibile dell’Ente di 

Roma Capitale, non può essere oggetto di 

responsabilità del nostro consorzio – quando 

parlo del nostro consorzio, chiaramente parlo 

di consorzio/operatori assegnatari delle opere 

– avendo comunque terminato il pagamento 

e, di conseguenza, le opere che gli erano state 

demandate a scomputo con le convenzioni e 

con i corrispettivi da cedere. Quindi, il 

consorzio chiaramente deve essere, tra 

virgolette, “svincolato” da questo tipo di 

ragionamento, ma ciò non toglie il fatto che 

si debba andare velocissimamente alla 

chiusura del Piano di zona B4.  

È chiaro però che, a questo punto, alcune 

risorse sono quelle che possono provenire 

dalle assegnazioni, altre possono venire da un 

intervento diretto del pubblico perché – 

ritorno a quello che si è detto 

precedentemente – gli importi che servono 

adesso forse non sono proprio similari a 

quelli che sono stati deliberati all’epoca. 

Però, ecco: la questione fondamentale è che 

le cooperative, gli operatori e i consorzi si 

sono assunti le proprie responsabilità, adesso 

se c’è qualcuno che ha sbagliato è giusto che 

assuma su di sé le conseguenze dell’errore. 

Poi è chiaro che ognuno deve essere 

richiamato alle proprie responsabilità. Le 

responsabilità che si possono prendere gli 

operatori, se le prendono e se le sono prese, 

quelli del Consorzio Castelverde Affitto se le 

sono prese facendo le lavorazioni, però 

dall’altra parte chiaramente 

l’Amministrazione pubblica si deve prendere 
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le sue di responsabilità, che non possono 

essere addebitate agli operatori, a terzi, tanto 

meno ai cittadini, chiaramente. 

 

PRESIDENTE. Grazie, signor Rocchi.  

Chiederei a questo punto, se non c’è nessun 

altro, a Comune e a Regione, per le parti di 

loro competenza, di rispondere. Grazie.  

 

ORLANDI CATERINA, U.O. Edilizia 

Sociale, Dipartimento Programmazione e 

Attuazione Urbanistica (PAU) - Comune di 

Roma. Io posso solo aggiungere che 

l’Amministrazione capitolina si sta attivando 

per chiudere tutte le procedure di 

riacquisizione degli immobili che ha aperto 

con la declaratoria di decadenza, perché noi 

abbiamo già individuato quelle che sono le 

fasi successive alla declaratoria di decadenza. 

Ma c’è un tavolo aperto con il Dipartimento 

Patrimonio perché, una volta che la delibera 

viene trascritta e, quindi, gli immobili sono 

formalmente di proprietà 

dell’Amministrazione capitolina, poi 

bisognerà mettere in campo una serie di 

adempimenti che sono anche di competenza 

del Dipartimento Patrimonio. Proprio per 

questa ragione abbiamo sollecitato un 

incontro, in modo da chiudere appunto queste 

procedure di riacquisizione, pervenendo ai 

rogiti a favore di tutti gli attuali occupanti 

assegnatari di questi immobili che sono 

pervenuti all’Amministrazione capitolina, ma 

per tutti i Piani di zona interessati dalle 

decadenze già formalizzate, non soltanto per 

Castelverde, ma quindi anche per Tor 

Vergata, Spinaceto2 e Colle Fiorito.  

Voglio soltanto aggiungere questo, che 

l’Amministrazione non è che non si sta 

attivando, ma lo stiamo facendo e lo stiamo 

facendo di concerto con il Dipartimento 

Patrimonio.  

 

PRESIDENTE. Grazie, dottoressa Orlandi.  

Prego, dottor Rocchi. 

 

ROCCHI PIERPAOLO, Direzione Politiche 

abitative Regione Lazio. Dunque, per 

quest’ambito, che dire? È chiaro che quella è 

una competenza di Roma, e quindi noi non è 

che entriamo in quest’ambito 

dell’urbanizzazione.  

Per riprendere quello che aveva chiesto 

invece l’Assessore Nicastro, abbiamo 

ipotizzato la possibilità di trasferire le risorse 

di determinati finanziamenti che andiamo a 

revocare a Roma, non per fare opere di 

urbanizzazione al di fuori di quello che è 

l’oggetto del finanziamento. Il finanziamento 

ICV cioè, è riferito a ICV, quindi è una 

revoca che riguarda quell’operatore e che 

servirà a compiere quello che è necessario 

fare per chiudere la questione, vista poi 

l’acquisizione al patrimonio da parte di 

Roma.  

Ulteriori possibilità di utilizzo di risorse 

non lo so, penso che debbano essere oggetto, 

forse, di altri tavoli o considerazioni. È 

chiaro, del resto, che la situazione è quella 

che è, però…  

 

Interruzione fuori microfono di Giuseppina 

Rotunno, Comitato Cerquete 2003: “Posso 

dire soltanto due cose?”) 

 

PRESIDENTE. Prego, signora Rotunno. 

 

ROTUNNO GIUSEPPINA, Comitato 

Cerquete 2003. Per quanto riguarda i soldi 

dei finanziamenti, una domanda da cittadina: 

ci sono ancora tantissimi soldi, si parla di 

circa 60-70 milioni di euro, che sono quelli 

che dovevano servire per i finanziamenti dei 

piani di zona che sarebbero dovuti venire: 60-

70 milioni di euro… stiamo parlando di una 

buona cifra. Se consideriamo che all’ultima 

Commissione urbanistica al Municipio si è 

parlato con il dirigente del Dipartimento: per 

finire Castelverde si parlava di circa 1,3-1,4 

milione e non mi sembra che per terminare 

alcune cose parliamo di cifre proprio grandi, 

no? Diciamo quindi che se questi 60-70 

milioni di euro, che ci sono, li teniamo lì, 

servono a ben poco. Si potrebbe iniziare a 

fare un ragionamento per come utilizzare nei 

piani di zona incompiuti, questi soldi che 

dovevano servire per utilizzarli in altri Piani 

di Zona che mi auguro non verranno mai 

realizzati.  

 

ROCCHI PIERPAOLO, Direzione Politiche 

abitative Regione Lazio. Allora, sul fatto 

dell’utilizzo delle risorse, ho inteso 

specificare questa cosa all’Assessore perché 
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nel caso di specie ICV piuttosto che un altro 

operatore, se revochiamo quel finanziamento, 

è chiaro che è riferito a quello. Conosciamo 

la situazione e diciamo che è anche oggetto 

di confronto anche con Roma. I 56 milioni 

sono riferiti al bando della 355: lì c’era un 

bando, quindi con una serie di operatori 

individuati, che non è partito perché in realtà 

non ci sono ancora assegnazioni di aree, 

eccetera.  

Lì sopra insistono dei commissariamenti, 

però da parte della Regione, che è stata 

chiamata dal tribunale a prevedere 

determinate attività. Ora, la destinazione è 

comunque per l’edilizia agevolata e per 

quello specifico finanziamento su quegli 

operatori individuati per quei piani di zona. 

La questione quindi non è che non si possono 

utilizzare, ma trovare il modo, 

eventualmente, nel caso in cui con Roma, e 

non solo, − perché in realtà quelli sono fondi 

che provengono da risorse di natura statale, 

quindi lì c’è un accordo anche con il 

Ministero di circa vent’anni fa, 19 anni fa −, 

c’è quindi una interlocuzione che va fatta ad 

altri livelli per individuare eventuali diverse 

destinazioni. Ma non dipende chiaramente 

solo da noi, né noi come Direzione possiamo 

dire: vista la situazione, destino… Perché 

chiaramente non è dato fare da parte nostra. 

C’è però la massima disponibilità, ma vanno 

sentite tutte le amministrazioni coinvolte.  

 

(Interruzione fuori microfono di Stefano 

Rocchi, Presidente del Consorzio Cogilega: 

“Presidente, scusi: posso integrare una 

cosa?”) 

 

PRESIDENTE. Sì, e poi velocemente anche 

l’ingegner Biscogli che voleva intervenire.  

 

(Interruzione fuori microfono di Stefano 

Rocchi, Presidente del Consorzio Cogilega: 

“No, prego, prego, prima l’ingegnere: io 

volevo solo integrare…”) 

 

BISCOGLI MANLIO, Consorzio Colle 

Fiorito, Opere di urbanizzazione Piano di 

zona B48. Velocissimamente, solo un 

problema di natura tecnica: l’ultimo stato di 

avanzamento e l’ultima fattura, in caso 

dell’operatore revocato, la mandiamo al 

Comune o alla Regione? Parlo dei pagamenti 

delle opere di urbanizzazione non pagati. 

Solo questo. C’è un’ultima fattura da pagare; 

volevo sapere, in caso di revoca di questo 

finanziamento, se va al Comune o alla 

Regione, perché fa parte dei nostri compiti. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE. Prego, signor Rocchi.  

 

ROCCHI STEFANO, Presidente del 

Consorzio Cogilega. Io volevo porre 

solamente una questione, che in coda avevo 

dimenticato di far presente, che comunque è 

un problema non indifferente. Nel caso 

nostro, o comunque in generale, poi, su altre 

situazioni, perché anche sui piani di zona 

ultimati da parecchi anni, dove non ci sono 

queste problematiche, c’è però una 

problematica fondamentale, che pesa molto 

sugli operatori in maniera non indifferente, 

che teoricamente potrebbe pesare nei 

confronti dei cittadini. Noi abbiamo per 

esempio ultimato le opere di Castelverde 

Affitto, per la parte di nostra competenza, e 

abbiamo chiaramente dato il fine lavori e 

chiesto il collaudo da parte del Comune. 

Queste opere verranno mai collaudate, e in 

che termini verranno collaudate? Siccome c’è 

sempre il richiamo legislativo e via dicendo, 

siccome le opere di urbanizzazione 

all’interno dei Piani di zona realizzate a 

scomputo sono equiparate a tutti gli effetti a 

delle opere pubbliche, vanno quindi 

praticamente sotto il dettato del decreto 

legislativo 50 del 2016, che dice in maniera 

molto chiara e netta: entro 180 giorni dalla 

fine lavori, il Comune deve attivare le 

procedure di collaudo delle opere, e nei 

successivi due anni deve collaudarle ed 

emettere il certificato di collaudo delle stesse. 

Non per niente, le convenzioni integrative 

che noi stipuliamo, le convenzioni 

integrative, prevedono che gli operatori siano 

obbligati a avere la manutenzione delle opere 

proprio per due anni. Caso strano, si parla 

proprio di due anni.  

Allora, noi adesso abbiamo il problema sul 

Consorzio di Castelverde Affitto, o meglio di 

Castelverde in generale, che sta in questa 

situazione. La domanda mia è: gli operatori 

di Castelverde d’Affitto che hanno 
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ottemperato a tutti i propri obblighi, potranno 

avere o non avere, e quando potranno avere 

le opere di urbanizzazione collaudate?  

Poi: il Consorzio di Lunghezza. A 

Lunghezza i lavori sono finiti nel 2008, e io 

ancora sto aspettando i collaudi. Però il 

Municipio e il Comune a me chiede di 

intervenire se c’è la buca. Nel frattempo però 

mi sembra abbastanza chiaro ed evidente che 

tutta la fiscalità locale su quei piani di zona, 

non la incassino gli operatori ma la incassi 

l’Amministrazione pubblica.  

 

PRESIDENTE. Grazie per questi ulteriori 

quesiti posti all’attenzione.  

Non so se vuole rispondere lei, dottor 

Piricò.  

 

PIRICÒ OSCAR, U.O. Edilizia Sociale, 

Dipartimento Programmazione e Attuazione 

Urbanistica (PAU) - Comune di Roma. Parto 

da quest’ultima tematica. Diciamo che 

relativamente alle opere di collaudo, quello 

che ha detto lei è giusto e corretto, nel senso 

che nel momento in cui fate il fine i lavori e 

lo trasmettete al PAU, il PAU ha sei mesi di 

tempo per fare il collaudo. Il tema è: ha già 

nominato i collaudatori? Lo fate in tempo? 

Non lo fate in tempo? Nel momento in cui 

vengono…  No, lo dico… Sto dicendo… 

 

(Interruzione fuori microfono di Stefano 

Rocchi, Presidente del Consorzio Cogilega: 

“Assolutamente sì”)  

 

…al momento in cui arriva l’informazione. 

Dopo di ciò, sono due anni e due mesi il 

tempo in cui il collaudo diventa 

effettivamente valido.  

Io sono arrivato da pochissimo e ho chiesto 

l’elenco di tutti i collaudi e le Commissioni 

di collaudo nominate e qual è lo stato attuale 

su tutti i piani di zona. A breve avremo un 

quadro e capiremo di vedere quello che è 

rimasto indietro e quello che non è rimasto 

indietro, anche per il fatto che alcuni 

collaudi, da quello che mi risulta, sono stati 

fatti, sono stati depositati al Dipartimento e 

magari manca solo la determina. Dobbiamo 

quindi capire un attimo quella che è la 

situazione: io parlo per me, perché io sto dal 

5 agosto, quindi non sono in grado ad oggi di 

avere una risposta. Probabilmente però a 

breve avremo un quadro di tutti i collaudi in 

capo all’Edilizia sociale, al Dipartimento… 

 

(Interruzione fuori microfono di Stefano 

Rocchi, Presidente del Consorzio Cogilega: 

“No, fuori microfono, lo dico fuori 

microfono: perché nel frattempo le 

fidejussioni, i premi assicurativi vanno avanti 

per gli operatori, eh!”) 

 

(Interruzione fuori microfono di Oscar 

Piricò, U.O. Edilizia Sociale, Dipartimento 

Programmazione e Attuazione Urbanistica 

(PAU) - Comune di Roma: “Certo, uno è 

costretto a rinnovarli”) 

 

(Interruzione fuori microfono di Stefano 

Rocchi, Presidente del Consorzio Cogilega: 

“Dal 2008… Siamo nel 2019!”) 

 

(Interruzione fuori microfono di Oscar 

Piricò, U.O. Edilizia Sociale, Dipartimento 

Programmazione e Attuazione Urbanistica 

(PAU) - Comune di Roma: “C’è anche chi ci 

chiede di abbassare il prezzo”) 

 

(Interruzione fuori microfono di Stefano 

Rocchi, Presidente del Consorzio Cogilega: 

“No, no. Quello è obbligatorio perché sta 

praticamente in convenzione, però, 

comunque vada, non può essere 

l’autosvincolo, però quelle opere non è che 

sono collaudate, sono ultracollaudate, 

perché, diciamo, devono essere…”) 

 

PRESIDENTE. Io vi ricordo sempre che c’è 

la diretta streaming. Se la fate fuori sacco, 

poi non parlate.  

Io direi di chiudere la Commissione. Oggi, 

tra l’altro, mentre la settimana scorsa il tema 

che si era posto all’attenzione della 

Commissione, quindi degli uffici competenti, 

era il tema dei fallimenti delle cooperative, 

oggi il focus era sulle opere di 

urbanizzazione, i costi delle opere di 

urbanizzazioni, i collaudi, eccetera eccetera. 

Entrambi gli aspetti ovviamente saranno 

ampiamente analizzati dagli uffici, nelle 

prossime sedute di Commissione, e anche poi 

ovviamente nella relazione che la 

Commissione andrà a presentare al 
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Consiglio.  

Vi ringrazio tutti. Dichiaro chiusa la seduta. 

 

La seduta termina alle 18,19 
 

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

 

Revisore 

Dott. Giovanni Giacomo Pani 

 

Responsabile Resocontazione 

Dott. Stefano Mostarda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


