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La seduta inizia alle ore 14,18 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 

PATANÈ 

 

PATANE’ EUGENIO, Presidente VI CCP. 

Dichiaro aperta la seduta. 

 

Audizione al fine di acquisire utili 

approfondimenti in merito alle “Opere a 

scomputo dei Piani di Zona con 

particolare riferimento alla situazione di 

Monte Stallonara” 

 

PATANE’ EUGENIO, Presidente VI CCP. 

Buongiorno a tutti. 

Siamo in seduta congiunta delle due 

Commissioni, la Commissione lavori 

pubblici infrastrutture mobilità e trasporti, da 

me presieduta, e la Commissione speciale dei 

Piani di zona per l’edilizia economica e 

popolare della Regione, che è presieduta 

dalla presidente Lombardi.  

Oggi questa audizione congiunta veniva 

convocata per l’audizione in merito ad una 

relazione generale da parte del Comune di 

Roma sul tema delle opere a scomputo sui 

Piani di zona e delle opere di urbanizzazione 

più in generale. Inoltre, per affrontare un 

primo tema specifico, quello di Monte 

Stallonara, per poi eventualmente ampliare il 

discorso nelle successive Commissioni anche 

ad altri Piani di zona che si dovessero trovare 

nelle stesse condizioni e che ci chiedessero 

audizione in questo senso.  

Allo stato, il Comune di Roma, se non erro 

e se qualcuno non mi smentisce non è 

presente. Noi avevamo invitato sia 

l’Assessore all’urbanistica, Luca Montuori, 

che l’Assessorato alle infrastrutture, e ci 

avevano assicurato che sarebbe venuto un 

loro delegato. Purtroppo quindi la fase di 

introduzione generale sul problema più 

complessivo delle opere a scomputo in questa 

fase non possiamo farla. Io direi allora di 

passare a questo primo esempio – adesso do 

la parola anche alla presidente Lombardi per 

le integrazioni del caso, relativamente alla 

sua Commissione. Non essendoci però il 

Comune di Roma, io entrerei direttamente nel 

merito del problema di Monte Stallonara.  

Per l’introduzione relativamente alla 

Commissione sui Piani di zona dò quindi la 

parola alla presidente Lombardi.  

 

LOMBARDI ROBERTA, Presidente CCS. 

Grazie a tutti per essere intervenuti oggi.  

Innanzitutto ricordo che tutte le sedute 

della Commissione speciale sui Piani di zona 

sono in diretta streaming e verrà messo a 

disposizione il podcast con la pubblicità dei 

lavori per chi non potesse seguire in tempo 

reale questa Commissione.  

Prendiamo atto dell’assenza del Comune di 

Roma. Sarà mia cura chiedere la relazione 

scritta che avrebbero dovuto portare oggi 

direttamente qui in Commissioni congiunte. 

Io mi sono fatta preparare, penso che forse 

l’hanno già distribuita ai Commissari, ma se 

così non dovesse essere, la farò distribuire 

dopo, una scheda sintetica, − a questo punto, 

proprio perché entriamo direttamente nel 

vivo della situazione del Piano di zona B50 

Monte Stallonara −, della situazione.  

Le criticità riscontrate sono afferenti a due 

temi: il primo tema è relativo 

all’impossibilità di completare le opere di 

urbanizzazione primaria del comparto, perché 

mancano le vasche di laminazione, che poi 

era il fil rouge che legava le due 

Commissioni, Infrastrutture e Piani di zona; 

vasche di laminazione per lo scarico delle 

acque di origine meteorica nel limitrofo 

Fosso di San Cosimato.  

Il CBTAR, quindi il Consorzio di Bonifica 

per il Tevere e l’Agro romano ha rilasciato il 

nullaosta idraulico sul progetto predisposto 

dal Consorzio Monte Stallonara, costituito ad 

hoc per la realizzazione delle opere di 

urbanizzazione primaria a scomputo, così 

come previsto dalla convenzione urbanistica. 

Il completamento delle opere di 

urbanizzazione primaria consentirebbe 

l’ottenimento di una proroga dei permessi a 

costruire, già rilasciati dall’Autorità 

comunale, e l’eventuale rilascio degli altri 

permessi a costruire connessi alla 

realizzazione di alloggi di edilizia agevolata 

nel comprensorio.  

L’altro tema è il problema del ritrovamento 

di rifiuti del sottosuolo, unitamente alla 

recente emergenza incendi, che ha interessato 

alcune aree limitrofe al comparto 

edificatorio. In particolare, anche in 
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previsione delle interferenze che la presenza 

di rifiuti solidi urbani potrebbe avere 

nell’eventuale contaminazione dei terreni e 

delle falde acquifere, e quindi anche legato 

alla realizzazione delle vasche di 

laminazione, è necessario verificare lo stato 

di attuazione dei procedimenti delle 

campagne di indagini geologiche che 

dovrebbero essere stati iniziati e appunto le 

eventuali risultanze di queste attività di 

indagine finora effettuate nel sottosuolo, sia a 

tutela degli interessi pubblici, ma soprattutto 

a tutela della privata e pubblica incolumità. A 

questo punto, direi di sentire gli auditi.  

 

PATANE’ EUGENIO, Presidente VI CCP. 

Partendo a questo punto dalla Cooperativa 

Habitat 70, in particolare dal dottor 

Gianfranco Casale, che ne è il legale 

rappresentante.  

Come metodo che ci diamo, in questa 

prima fase parla un rappresentante per ogni 

associazione, comitato o cooperativa, e poi, 

eventualmente, se ci sono delle integrazioni, 

vediamo in un secondo giro. Ovviamente, 

siccome si sta svolgendo il processo verbale 

delle Commissioni congiunte, vi prego di dire 

nome, cognome e realtà che rappresentate.  

È ovvio che le cose da dire son tante, però è 

gradita anche una sintesi. Prego.  

 

CASALE GIANFRANCO, Cooperativa 

Habitat 70 e Consorzio per le opere di 

urbanizzazione a scomputo. Io sono qui in 

rappresentanza non solo della mia 

cooperativa, ma anche del Consorzio, perché 

faccio parte del direttivo del Consorzio −  

Consorzio per le opere di urbanizzazione a 

scomputo − che mi ha delegato a parlare per 

il Consorzio.  

Credo utile, quindi, che io parli innanzitutto 

di tutto il complesso del Piano, con qualche 

piccolo riferimento alla mia cooperativa, 

perché non voglio tediarvi con cose… 

 

(Interruzione fuori microfono di Roberta 

Lombardi, Presidente Commissione Cons. 

Speciale: “Ci lascia anche il nome agli atti, 

così la registriamo”) 

 

…sì, io mi chiamo Gianfranco Casale, come 

ha detto anche Patanè. Lascerò una memoria 

di quello che ho detto, la quale memoria non 

è altro che l’ultima lettera scritta da noi due 

giorni fa al Comune di Roma in risposta a 

una sua ulteriore richiesta di cose.  

Allora, io spero in cinque minuti di poter 

sintetizzare 16 anni di sofferenze dei cittadini 

di quella zona. Il Piano ha inizio nel luglio 

del 2003, quando il Comune di Roma ha 

adottato il Piano di zona Monte Stallonara. 

Nel maggio del 2004 provvedeva a 

localizzare all’interno dello stesso Piano 

interventi di edilizia residenziale pubblica, 

con varie leggi: la 493, la 21/2001, eccetera.  

Nel dicembre 2004, Roma Capitale 

provvedeva ad approvare il progetto 

preliminare relativo alle opere di 

urbanizzazione. Tutto questo lo troverete nel 

mio rapporto che darò, perché non sto che 

leggendo alcune parti della lettera, quindi poi 

avrete tutto. Nel gennaio 2005 Roma Capitale 

chiedeva alla Regione Lazio il proprio parere 

per l’approvazione del piano. Nel giugno 

2007, la Regione Lazio dava parere 

favorevole all’approvazione del Piano di 

zona, a condizione che venissero rispettate 

alcune prescrizioni, che sono scritte. Nel 

novembre 2007 la Regione Lazio provvedeva 

all’approvazione del Piano di zona, per cui 

dal 2007 il Piano è approvato, a livello 

comunale e regionale.  

Nel marzo 2008, il Commissario 

straordinario, perché allora Roma era in crisi 

e quindi c’era un Commissario straordinario, 

provvedeva ad approvare la variante 

urbanistica bis al Piano di zona Monte 

Stallonara. Nell’aprile 2008, il Dipartimento 

X del Comune di Roma provvedeva, a 

seguito degli accertamenti profondi effettuati, 

a riscontrare alcune cose che non andavano 

come residui di rifiuti solidi urbani. Quindi, a 

questo punto, veniva invitato il Consorzio ad 

eseguire indagini e studi, forse allo stesso 

non spettanti perché è un fatto pubblico, non 

era un fatto privato. Tra l’altro con i soldi che 

erano destinati a fare le opere di 

urbanizzazione fu dato il compito di fare 

questi sondaggi.  

Nel 2013 si è rilevata la parte che poteva 

essere sgombra da rifiuti su cui si poteva 

costruire. Dal 2013, però, il Consorzio di 

bonifica Tevere ed Agro Romano diffidava 

Roma Capitale, quindi il Comune di Roma e 
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il Consorzio, a sversare all’interno del fosso 

delle acque chiare le fognature delle acque 

pluviali di ciascun palazzo.  

L’affare delle vasche quindi nasce nel 

2013, il Comune dovrebbe ben saperlo. 

Nell’ottobre del 2014, Roma Capitale 

chiedeva ufficialmente al Consorzio la 

redazione di un progetto che recepisse le 

risultanze dello studio idraulico e 

contemplasse la realizzazione di vasche di 

laminazione. Questo nasce − faccio una 

parentesi che ho scritta qui − dalla direttiva 

CE del 2006, che è stata tramutata e recepita 

dalla legge italiana n. 49 del 2010.  

Nell’aprile 2016, il Consorzio Monte 

Stallonara trasmetteva ufficialmente al 

Dipartimento programmazione e attuazione 

urbanistica del Comune di Roma un progetto 

di studio idraulico e vasche di laminazione, 

nonché un progetto di ripristino ambientale 

del fosso di San Cosimato. E qui siamo 

arrivati ad aprile 2016.  

Nel febbraio 2017, il CBTAR, dopo avere 

esaminato il progetto, e avendo trovato lo 

stesso corretto dal punto di vista tecnico, 

scriveva all’Amministrazione comunale di 

integrare la documentazione tecnica in 

proprio possesso con alcune cose, come una 

dichiarazione di proprietà – insomma, voleva 

sapere di chi era questo terreno, che 

ovviamente è del Comune di Roma –, 

chiedeva il titolo di proprietà e la lettera di 

incarico conferito al progettista dei lavori. 

Soltanto queste poche cose, nel febbraio 

2017.  

Nel febbraio 2018, Roma Capitale chiedeva 

ufficialmente al Consorzio Monte Stallonara 

di voler fornire copia conforme del progetto. 

Loro, infatti, non l’avevano più perché gli era 

stato sequestrato da parte 

dell’amministrazione giudiziaria. Il 

Consorzio si è fatto tramite di questo per 

avere una copia ufficiale di questo dal 

Consorzio Tevere e Agro Romano e l’ha 

portato agli uffici di Roma Capitale.  

Nel settembre 2018, un anno fa, Roma 

Capitale, nel dare pronto riscontro a quanto 

richiesto dal CBTAR, invitava lo stesso a 

dare conclusione al procedimento 

amministrativo ai fini del rilascio del nulla 

osta richiesto.  

Nel febbraio di quest’anno, finalmente, il 

CBTAR comunicava allo stesso 

Dipartimento di programmazione e 

attuazione urbanistica – che da ora in poi 

chiameremo PAU − che il progetto era stato 

regolarmente approvato e la stessa 

Amministrazione avrebbe dovuto ritirare il 

relativo progetto idraulico, previo versamento 

della somma di euro 3.000.  

In data 25 febbraio, il Consorzio Monte 

Stallonara, viste le problematiche riscontrate 

da Roma Capitale nel corrispondere al 

CBTAR la somma di 3.000 euro, a titolo di 

rimborso dell’istruttoria-progetto dava la 

propria disponibilità a effettuare il pagamento 

suddetto. E pagammo noi, dico noi del 

Consorzio, ovvero i cittadini. Doveva pagarli 

il Comune, li hanno pagati i cittadini. Non 

era tanto: 3.000 euro divisi per tanta gente 

non è che fosse una grande somma.  

In data 27 febbraio, Roma Capitale, 

nell’accettare benevolmente la proposta del 

Consorzio Monte Stallonara, dava la propria 

disponibilità a stipulare la relativa 

convenzione con il CBTAR, una volta 

effettuato da parte del Consorzio Monte 

Stallonara il pagamento, che fu subito 

effettuato, tre giorni dopo. L’1 marzo il 

Consorzio Monte Stallonara ha effettuato il 

pagamento dei 3.000 euro al CBTAR e dava 

comunicazione a Roma Capitale di aver 

ottemperato a quanto concordato e invitava lo 

stesso a ottemperare agli impegni presi. 

Infatti, c’era un impegno ufficiale della 

direttrice del PAU di dire: appena versati 

questi 3.000 euro, io vado al CBTAR e 

ottempero a quanto dovuto.  

Ho sintetizzato in cinque minuti tutto 

questo. Ovviamente, ci sono chili di carta di 

corrispondenze tra i cittadini, con il 

Consorzio, con il Comitato di quartiere 

eccetera, che non vi dico. Però, adesso il 

discorso è questo: ci è stata fatta un’ultima 

lettera, di recente, della quale siamo rimasti 

veramente stupefatti. Questa lettera è inclusa 

qui dentro, perché c’è la nostra risposta e la 

lettera del Comune, in cui tra le altre amenità, 

scusate il termine, ci viene detto: ma perché 

volete queste vasche di laminazione? Questa 

cosa ci ha lasciato molto perplessi. Infatti 

cominciamo a dire: siamo molto perplessi. 

Siamo molto perplessi. 

Noi, comunque, il 22…, abbiamo risposto 
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dicendo che, entro e non oltre i prossimi 

quindici giorni, vogliamo sapere le decisioni 

che vogliono assumere, sollecitandoli a darle 

in tempi rapidi affinché sia i cittadini di 

Monte Stallonara che gli operatori facenti 

parte del Consorzio non debbano ancora 

soffrire a lungo per questo blocco, 

“riservandoci di adire l’autorità giudiziaria in 

assenza di decisioni del Comune di Roma, 

anche in relazione a quanto richiesto con la 

precorsa corrispondenza”. Quindi, siamo in 

attesa.  

Questo, dunque, è il nostro discorso: 

intendiamo adire il TAR e fare addirittura un 

discorso penale con l’articolo 328 del Codice, 

perché a questo punto siamo veramente 

stanchi di soffrire di questo blocco che il 

Comune di Roma ultimamente ha messo a 

tutte le nostre richieste.  

Voglio dire però alcune altre cose in 

proposito. Siccome ci viene visto anche con 

quali soldi si possono fare queste cose, noi 

abbiamo detto: noi sosteniamo questo. Certo, 

tutto è ben gradito, anche che la Regione 

desse un contributo per raggiungere questi 

1,5-1,8 milioni di euro, come anche il 

Comune di Roma, non sarebbe male. Però, 

riteniamo che tutto questo sia un processo 

utile, ma lento. Quindi, ben vengano dei 

soldi, perché comunque il Piano ha bisogno 

di opere per finire veramente e per rendere 

vivibile il Piano, però per accelerare 

riteniamo più giusto, dato che c’è già un 

progetto approvato, che ci si attenga a quello. 

Diversamente, dovrebbe essere rifatto un 

progetto dalla Regione, perché questo dice la 

legge, quindi non varrebbe più il progetto già 

regalato dal Consorzio, e tutto questo 

comporterebbe tempi molto più lunghi. 

Abbiamo calcolato quattro o cinque anni 

ancora.  

Quindi noi, pur apprezzando questo, ci 

rifacciamo a quanto abbiamo concordato 

tempo fa con l’assessore preposto Montuori 

o, almeno, con la Segreteria dell’assessore 

Montuori. Noi abbiamo fatto un conto: 

sommando i ribassi d’asta, se il Comune 

desse i permessi per le aree che ancora lì 

sono libere oppure liberate perché qualcuno 

ha commesso degli errori e, quindi, è stato 

mandato via; se desse le prove dei permessi 

già dati; se desse i prezzi massimi di 

cessione, bloccati da due anni, senza i quali 

la Regione non può darci i contributi… Del 

resto, questo è il problema: la Regione è 

bloccata a sua volta dai contributi perché non 

può. Non è il caso della mia cooperativa. E 

qui faccio solo un piccolo esempio: la mia 

cooperativa ha sofferto, però ha fatto ricorso 

al TAR, ha vinto la causa, il TAR ha 

dichiarato illegittimo e ingiustificabile il 

comportamento del Comune di Roma, ci ha 

dato un Commissario che, speriamo, entro 

novembre dovrebbe darci i prezzi bassi, e 

quindi potremmo avere finalmente i 

contributi, che altri, invece, che non hanno 

fatto questo iter giudiziario probabilmente 

non ancora hanno, sempre per questo stallo 

del Comune di Roma.  

A questo punto, quindi, ci sono, quindi, 

queste sofferenze di coloro che pagano i 

preammortamenti – qui c’è qualcuno che 

paga grossi preammortamenti − per cui, alla 

fine, come dicono i miei soci, i cittadini 

soffrono e le banche godono. Infatti, gli unici 

a godere di questa situazione sono le banche, 

che prendono preammortamenti a fondo 

perduto, − che non valgono ai fini del mutuo, 

almeno da restituire, perché non si possono 

accollare un mutuo i miei soci − a questo 

punto sono dei costi, per i quali chiederemo 

senz’altro un risarcimento. Io lo voglio 

garantire anche ai soci e quindi 

accompagnarli. Questo secondo le cose 

giudiziarie che si avranno.  

Mi permetto, in ultimo, di dare anche 

qualche suggerimento per far fronte a questa 

cosa. Di recente,  io l’altra settimana proprio 

ho avuto un’assemblea sul luogo con vari 

cittadini e c’era un cittadino che diceva: 

“Dottor Casale, ma questi – lui aveva un’idea 

sua, dal popolo nasce spesso qualche idea – 

se questi del PAU e del CBTAR – lui parlava 

generalmente, badate, parliamo di persone di 

alta professionalità e di specchiata onestà, sia 

ai vertici del PAU, sia ai vertici del CBTAR 

– ma se li chiudessimo tutti in una stanza, 

come si faceva con i Papi al Conclave, e si 

gettasse la chiave fino a quando non emerge 

una soluzione?”. Io gli ho risposto: “Ragazzi, 

a parte che ho grande rispetto di queste 

persone, non farei mai una cosa del genere 

perché state pur sicuri che morirebbero di 

inedia, ma non uscirebbe nulla, perché 
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attualmente le norme sono tali che può essere 

anche giustificato il fatto che non riescono a 

trovare una soluzione”. Pertanto, a mio 

avviso il livello deve essere elevato a livello 

politico. Non si può lasciare agli 

amministrativi questo discorso. Quindi, 

vanno visti gli uffici legali della Regione e 

del Comune, va fatto e va dato un impulso 

politico a questa cosa, altrimenti non se ne 

esce soltanto lasciando la cosa a questo 

rimpallo di responsabilità.  

Ci vorrebbe anche, come è auspicato da 

parte dei cittadini, una “consentaneità” di 

intenti da parte non solo dei vari colori 

politici, ma anche delle Istituzioni. Io ho 

notato con rammarico che, quando nella 

riunione che ho avuto venerdì scorso sono… 

Sono stato audito anch’io, per quanto 

riguarda il Consorzio, dalla Commissione 

Urbanistica, presieduta dalla Di Iorio, dove 

sono stati convocati i vari funzionari anche 

per questo problema di oggi, e mi è stato 

detto che loro nulla sapevano di questa 

riunione di oggi.  

Allora, mi sembra chiaro che anche tra le 

Istituzioni c’è qualcosa che non va, perché il 

Comune non sa quello che fa la Regione e la 

Regione forse non sa quello che è stato fatto 

venerdì scorso. Ma io poi ve lo posso 

raccontare in separata sede, non c’è 

problema.  

Ecco, noi siamo a completa disposizione, 

insieme al nostro tecnico e architetto Canali, 

che forse può dare anche qualche risposta a 

qualche domanda più tecnica alla quale io 

non sarei capace di rispondere.  

Ho finito. Per la mia cooperativa non 

chiedo null’altro, se non il rispetto per quelli 

che stanno soffrendo e che stanno lì, come 

tanti altri. Non voglio prevaricare con gli 

interessi della mia cooperativa tante altre 

cooperative che soffrono anche di maggiori 

mali. Perché mentre loro hanno, bene o male, 

un’Amministrazione, essendo una vera 

cooperativa... Siamo gran parte dirigenti 

dell’Eni, lavoratori, quindi non abbiamo 

grosse... Altre, invece, hanno anche problemi 

di Presidenti che sono scappati, crisi varie, 

eccetera eccetera, di cui forse il Comitato di 

quartiere potrà parlarvi.  

Però, ripeto: io non voglio rubare altro 

tempo per la mia cooperativa, ma cederlo, 

magari, a quelli che ne hanno più bisogno.  

 

LOMBARDI ROBERTA, Presidente CCS. 

Grazie. Allora, colgo l’occasione per avvisare 

che sta arrivando il Comune di Roma nella 

persona della dottoressa Esposito, quindi…  

 

(Interruzione fuori microfono del signor 

Gianfranco Casale, Cooperativa Habitat 70 

e Consorzio per le opere di urbanizzazione a 

scomputo)  

 

…beh, visto il corposo carteggio, immagino 

che arrivi preparata, insomma. La dottoressa 

Esposito poi è molto ferrata, si informa bene 

e studia prima di venire in audizione.  

Riguardo al discorso che spesso e volentieri 

il Comune e la Regione non si parlano, 

questo è forse “il problema”. Insieme ai 

problemi di natura giudiziaria, ma non è 

questa, ovviamente, la sede competente, a 

livello amministrativo abbiamo notato, 

spesso e volentieri, questo blackout 

informativo. Lo scopo dell’istituzione della 

Commissione speciale ‒ parlo quindi per la 

mia Commissione ‒ è esattamente questo.  

Per Colle Fiorito questo discorso di 

confronto Comune-Regione è iniziato. 

L’auspicio, la nostra ferma intenzione è che 

continui Piano di zona per Piano di zona. 

Quindi, raccogliamo assolutamente… 

 

(Interruzione fuori microfono del signor 

Gianfranco Casale, Cooperativa Habitat 70 

e Consorzio per le opere di urbanizzazione a 

scomputo: “Posso portare alla Presidenza 

queste due note?”)  

 

…deve. 

 

PATANE’ EUGENIO, Presidente VI CCP. 

Allora, ringrazio il dottor Casale per la 

sintesi, per essere stato esaustivo e anche per 

il linguaggio. Io il termine “consentaneità” 

non l’avevo ancora sentito. Quindi, 

complimenti perché abbiamo imparato 

qualcosa oggi.  

Voglio adesso dare la parola invece al 

Comitato di zona di Monte Stallonara. È 

presente la Presidente. Se vuole intervenire, 

si presenti dicendo nome e cognome.  
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POLIDORI MONICA, Presidente del 

Comitato Monte Stallonara. Buonasera. Sono 

Monica Polidori, presidente del Comitato 

Monte Stallonara. Io parlerò dei primi due 

punti e poi lascerò la parola a Gianmarco 

Montis, che è il vicepresidente del Comitato.  

Innanzitutto noi, ovviamente, siamo 

d’accordo con le parole di Casale, nel senso 

che vogliamo che il Piano di zona venga 

finito, ma vogliamo che il Piano di zona 

venga finito nel rispetto di tutte le regole che 

ci sono, c’erano, ci sono state e non sono 

state rispettate. Chiediamo quindi 

innanzitutto e stiamo attendendo ancora dal 

Comune di Roma di sapere se è stata 

approvata la variazione di bilancio per quanto 

riguarda i carotaggi richiesti dal procuratore 

capo Pignatone alla sindaca Raggi. Sono 

passati due anni e tre mesi. Ancora non 

sappiamo se la variazione di bilancio è stata 

approvata. Sembra che i soldi non siano 

disponibili, si tratta all’incirca di 300.000-

350.000 euro. Sappiamo ad oggi che, 

probabilmente, sono state messe in 

variazione soltanto le analisi dei carotaggi, 

all’incirca 100.000 euro, ma i 250.000 euro 

che servono per fare i carotaggi ancora non 

sono stati messi in variazione di bilancio. Ci 

auguriamo quindi che il SIMU, il 

Dipartimento Ambiente e la Ragioneria 

generale del Comune di Roma si diano da 

fare quanto prima per mettere a variazione di 

bilancio questi soldi.  

Per quanto poi riguarda invece le parole del 

dottor Casale, che ascoltavo, mi sono letta 

anche la lettera che il Consorzio ha scritto. 

Ad un certo punto, il Consorzio scrive che 

“non è risultata presenza di rifiuti solidi 

urbani sepolti”. Mi dispiace dire che questo, 

purtroppo, non è vero. Perché noi abbiamo 

carte dove risulta innanzitutto che il Piano di 

zona ‒ come sapete tutti ‒ è stato spostato da 

una parte all’altra perché c’era un’enorme 

discarica, forse dimenticata e ignorata, 

scrivono nelle carte del Comune di Roma, del 

2005; una parte di quel lotto è quella andata a 

fuoco. Peccato, però, che nel 2005 già il 

Comune di Roma diceva che quell’area 

andava bonificata, anche insieme alla 

Regione Lazio. Mai attuata la bonifica! Oggi 

ci ritroviamo ‒ il 20 agosto 2019 ‒ ad avere 

avuto un incendio che ci ha disintegrato per 

un mese, e ci sono ancora sotto rifiuti che 

bruciano, da quello che ci viene detto.  

Quindi, pretendiamo quantomeno che 

vengano fatti i carotaggi immediati sull’area 

che ha preso fuoco ‒ anche se c’è un’attività 

della magistratura, e lo sappiamo, perché 

l’area è stata sequestrata ‒ e che venga poi 

attuata la bonifica. Qualora lì ci sia 

nuovamente un incendio, noi veramente 

siamo morti in un mese. Probabilmente lo 

sanno anche i dipendenti della Regione che 

lavorano qui. Siamo dovuti stare con finestre 

chiuse, occhi e gole che bruciavano e 

svenimenti.  

Per quanto riguarda i carotaggi che sono 

stati fatti sul Piano di zona, quando l’area è 

stata destinata ad est ‒ come scrive il 

Comune ‒ “purtroppo i carotaggi non sono 

stati fatti su tutta l’area”. Falso! Abbiamo 

delle carte − purtroppo ve le dovete andare a 

prendere in Procura, queste carte − che 

dimostrano che i carotaggi non sono stati fatti 

su tutta l’area del Piano di zona. Addirittura, 

un geologo del Comune di Roma scriveva 

che, in mancanza di carotaggi effettuati su 

alcune zone del Piano di zona, il suo ufficio 

prescrive l’inibizione dell’edificazione nei 

terreni non indagati, apponendo una linea di 

confine tra area indagata e area non indagata. 

Purtroppo, sembra che anche sulle aree non 

indagate siano stati costruiti palazzi.  

Grazie. Lascio la parola a Gianmarco 

Montis.  

 

MONTIS GIANMARCO, Vicepresidente del 

Comitato Monte Stallonara. Buongiorno. 

Sono Gianmarco Montis, vicepresidente del 

Comitato Monte Stallonara. 

Sarò rapido. Noi, tra l’altro, abbiamo 

inviato la documentazione, quindi non faccio 

altro che cercare, anche per brevità, di 

ripetere i punti che abbiamo evidenziato nella 

documentazione che vi abbiamo inviato via 

PEC.  

Allora, premetto che, come ha già 

anticipato il Presidente, da parte nostra non ci 

può essere che la volontà di portare a termine 

il Piano di zona nel più breve tempo 

possibile, visto che ci abitiamo e subiamo le 

conseguenze. Insieme ai costruttori onesti, 

siamo le vittime di questo sistema. Io 

personalmente abito lì ormai da 7-8 anni, ma 
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c’è chi si trova lì dal 2008. Quindi, potete ben 

capire qual è la sofferenza patita dalle 

persone, che sono ancora prive di opere di 

urbanizzazione. Oltretutto, visti anche i fatti 

recenti, hanno quest’ulteriore spada di 

Damocle della possibile presenza di rifiuti 

nel circondario. Mi verrebbe anche da 

chiedere come è stato possibile che si sia 

concepito di consentire l’insediamento di 

5.200 persone in un contesto che già di per sé 

era critico e per il quale non è stato 

attualmente programmato né sarà attuato 

nessun intervento che possa agevolare anche 

solo la viabilità. Basta pensare al Parco della 

Pace il fine settimana: è un pericolo costante 

per chiunque lo frequenti.  

Fatta comunque questa premessa, 

rapidamente, ribadiamo il fatto che le opere 

debbono essere portate a termine nel più 

breve tempo possibile, ovviamente senza 

deroghe, applicando quelle che sono le 

prescrizioni della Regione con la delibera di 

approvazione del Piano del 2007. Quindi, le 

bonifiche vanno fatte. Non è possibile: nelle 

carte si legge che nel 2005 si pensava: 

“Okay, per non perdere i finanziamenti, 

cerchiamo di spostare dei comparti del 

piano” in maniera compatibile con i 

ritrovamenti che c’erano stati fino ad allora, 

ma non è neanche possibile mandare le 

persone ad abitare in quella situazione senza 

però portare a bonifica tutte le aree 

interessate dallo sversamento dei rifiuti. 

Questo non è ammissibile. Poteva essere 

ammissibile allora, non lo è dopo quindici 

anni.  

Qualcuno si deve far carico di questa cosa, 

e sicuramente non dobbiamo essere noi. Oltre 

a questa situazione, mi preme evidenziare un 

punto in questo momento − scusate l’off topic 

− qui si parla di opere di urbanizzazione, ma 

c’è una situazione legata a vere e proprie 

truffe. Purtroppo devo usare questa parola 

perché è di questo che si tratta, perché ci 

sono situazioni che diventano sempre più 

numerose nel piano, in cui la gestione degli 

interventi edilizi non è stata non dico 

adeguata... Parliamo di veri e propri reati che, 

infatti, sono stati oggetto di denunce. Mi 

attendo quindi che da questo punto di vista le 

future Commissioni ‒ se non questa ‒ 

approfondiscano il tema. Lo abbiamo già 

segnalato via PEC, a parte la 

documentazione. Ci fa piacere che nel 

frattempo, dopo tanti sforzi, si stiano 

attivando i primi procedimenti sanzionatori o 

comunque di verifica da parte del Comune e, 

in ultimo, anche dalla Regione.  

Qui si tratta di andare a indagare situazioni 

dove la gente ha sborsato anche 150.000 

euro, se non di più, per ritrovarsi in questa 

situazione oppure magari con le banche alle 

calcagna. Innanzitutto, questo. 

Concludo poi su quest’altra cosa. Andiamo 

ad analizzare anche come è stato strutturato 

questo Piano. Perché il contesto all’interno 

del quale si inserisce – basterebbe fare una 

gita a piedi, sono 500 metri da qua – vedreste 

che comunque l’intero quartiere avrebbe 

dovuto beneficiare di quest’insediamento, si 

sarebbe dovuto riqualificare l’intero 

quadrante, cosa che allo stato attuale non è.  

Oltretutto, anche le opere che sono 

comprese nel Piano, e parliamo per esempio 

della presenza di parchi, di zone verdi 

eccetera, assolutamente non apportano 

giovamento, se mai questo Piano sarà finito.  

In quest’ottica, vorrei ricordare che c’è un 

progetto che è in itinere da diversi anni ed è 

parzialmente già finanziato che doveva 

portare al famoso corridoio Ponte Galeria-La 

Pisana, che sarebbe una manna per il Piano di 

zona e per il contesto del quadrante in 

generale. È un progetto che è stato 

accantonato che prevedeva l’allargamento di 

via di Monte Stallonara e la creazione 

appunto di un corridoio fino alla stazione di 

Ponte Galeria.  

Ora, rendetevi conto che, semmai questo 

Piano di zona sarà finito e non viene 

adeguata la viabilità così come quel progetto 

prevedeva, diventerà una tonnara, perché 

5.200 abitanti in quella conca… Capite bene 

che già adesso c’è chi rischia la vita su via 

della Muratella, i bambini che vanno a scuola 

che vanno a prendere il pullman senza 

marciapiedi, senza nessuna sicurezza. Va 

bene? 

Mi attendo che le prossime sedute 

consentano di approfondire questi temi, e la 

questione delle truffe e della gestione dei 

finanziamenti pubblici. Qui di soldi pubblici 

si tratta, non soltanto di soldi privati, di soldi 

pubblici. Va bene? Grazie.  
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PATANE’ EUGENIO, Presidente VI CCP. 

Grazie al Vicepresidente.  

Intanto, è arrivato un altro degli attori 

fondamentali della nostra discussione di oggi, 

che è il CBTAR, il Consorzio di bonifica. 

Ringrazio, a questo proposito, Andrea Renna, 

il direttore generale, che è presente, al quale 

darei la parola per interloquire… 

 

(Interruzione fuori microfono di un audito: 

“Posso approfittare?”) 

  

…allora, gli interlocutori sono finiti, nel 

senso che è intervenuta la cooperativa 

Habitat 70. Adesso, diamo anche la parola ai 

Consiglieri. Facevo un riepilogo per il 

direttore. È intervenuto anche il comitato di 

Monte Stallonara. Hanno spiegato, seppur 

sinteticamente, ma credo esaustivamente, la 

vicenda nel suo complesso, soprattutto quella 

legata alle opere a scomputo. C’era Fascetti 

di Asia vuole intervenire al quale darei la 

parola, e intanto poi il direttore si prepara 

all’intervento. Prego.  

 

FASCETTI ANGELO, ASIA-USB. 

Condivido tutte le cose dette dal comitato, 

col quale condividiamo quella battaglia dal 

punto di vista specifico.  

Allora, prima io vorrei fare, intanto, un 

appunto.  

L’assenza non è solo quella del Comune. Io 

la vedo pure da parte della Regione Lazio. I 

dirigenti dell’urbanistica e il responsabile di 

questa questione dei Piani di zona, con i quali 

abbiamo svolto nei mesi passati approfonditi 

incontri sui Piani di zona, che tra l’altro si 

sono interrotti, perché dovevamo ancora 

finire per Colle Fiorito, sono spariti 

completamente, non li vedo qui al tavolo.  

A questi signori, diciamo ai dirigenti – 

c’erano anche i rappresentanti 

dell’Assessorato – abbiamo consegnato tutta 

la documentazione. Adesso ci sono le 

Commissioni, ricominciamo di nuovo da 

capo, quindi siamo un po’ perplessi sulle 

modalità di quest’Amministrazione. 

Io non vorrei che poi il Comune diventasse 

il capro espiatorio. È vero che la 

responsabilità è anche e soprattutto del 

Comune rispetto alle questioni dei controlli, 

però qui sta emergendo un dato: c’è stata una 

truffa nei confronti dei cittadini con i Piani di 

zona, che è generalizzata. Almeno noi, 

abbiamo fatto 25 denunce per 25 Piani di 

zona. Hanno chiuso almeno una decina di 

questi procedimenti, hanno iniziato i 

processi, compreso Monte Stallonara. Per cui 

ancora dobbiamo continuare a discutere di 

queste cose.  

Allora, qui il problema è che noi vi 

chiediamo che ci sia l’applicazione della 

legge, applicazione della legge che prevede 

precise sanzioni per chi non ha rispettato le 

convenzioni e tutte le questioni. Continuiamo 

a chiedervi questo.  

Su Monte Stallonara… questo quindi 

riguarda molti Piani di zona. Perché la cosa 

che sta succedendo è che mentre discutiamo, 

giustamente, del fatto che c’è la “monnezza”, 

che i palazzi navigano sulla “monnezza” a 

Monte Stallonara, ci dimentichiamo che per 

tutti gli altri Piani di zona c’è un 

procedimento, compreso Monte Stallonara, di 

non intervento da parte del Comune, e della 

Regione, che deve eventualmente supplire se 

ci sono mancanze da parte del Comune – 

perché i soldi ce li ha messi la Regione…  

Allora, la mancanza di queste istituzioni 

alle quali è stata data tutta la documentazione 

sta facendo in modo che le banche… In 

questo caso, la cooperativa ha preso i soldi 

dalla banca e ha preso i soldi dai cittadini, più 

di quelli che prevedeva la legge, va bene? Tra 

l’altro, erano alloggi per affitto permanente, e 

invece hanno chiesto soldi con il rogito per 

entrare dentro le case violando 

completamente la legge. Poi non hanno 

pagato il mutuo, e adesso le banche stanno 

sequestrando le case, ma non sta succedendo 

solo a Monte Stallonara, sta succedendo a 

Colle Fiorito, a La Storta…. Questo quindi è 

il meccanismo.  

Questa “roba” ve la stiamo dicendo da 

cinque anni, va bene? E io sono contento… 

Ci ho messo molto per venire qua, ho dovuto 

fare uno sforzo, per cui il primo dato è questa 

questione generale.  

Sulla questione di Monte Stallonara: due 

cose. Una è sulla questione del piano: voi 

sapete che è stato consegnato nonostante non 

potesse essere consegnato, perché non sono 

state definite le opere di urbanizzazione. Qui 

la storia dei soldi è quello che poi avete 
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messo a giustificazione tutto… Voglio 

suggerire, ricordare alla Regione, se non lo 

sapessero, che nel 2017 il Governo ha dato 

70 milioni alla Regione proprio per la 

questione dell’edilizia agevolata, in 

particolare per finanziare il piano della 355 

del 2004 previsto dalle norme regionali, che 

ormai non ha più senso realizzare.  

Vi stiamo chiedendo da più di qualche anno 

che si discuta della finalità di questi soldi e si 

metta come priorità il discorso di finire le 

opere di urbanizzazione, ma questo deve 

avvenire contemporaneamente anche con un 

processo di applicazione della legge dentro 

questi Piani di zona. Per cui noi vi stiamo 

chiedendo da anni una commissione, 

avevamo parlato prima di inchiesta, però 

comunque adesso lasciamo…  

Qui il problema è mettersi tutti quanti 

seduti e fare un Piano vero per far sì che 

quest’intervento che ha previsto il 

finanziamento di 1,5 miliardi negli ultimi 

vent’anni sulla questione di Piani di zona, 

che se li sono rubati le cooperative corrotte e 

le ditte, la maggior parte… Per fortuna, ogni 

tanto sento che forse ci sta qualche 

cooperativa vera, ma adesso per la maggior 

parte delle zone sono tutte cooperative finte o 

ditte costruttrici legate ai soliti noti che tutti 

conosciamo.  

Allora, bisogna mettersi a tavolino, fare un 

Piano serio. Ci sono questi 70 milioni? 

Utilizziamo questi 70 milioni, ma soprattutto 

bisogna far applicare la legge e revocare le 

concessioni, come prevede la legge.  

Sta succedendo che questo Piano, che 

riguardava decine di migliaia di famiglie 

romane, doveva servire ad alleviare il 

problema abitativo nella nostra città, sta 

creando un’emergenza, pure a gente che ha 

cacciato i soldi e ha pagato le case più di 

quello che dovevano pagare.  

Per cui su queste due cose vorremmo 

discutere, presidente Patanè e onorevole 

Lombardi, dell’utilizzo di questi soldi 

ragionando su un Piano.  

C’è poi la questione dell’applicazione della 

legge anche rispetto al Comune. Sappiamo 

che il Comune, che si era impegnato a fare 

delle cose, non le sta facendo. Per cui occorre 

utilizzare i poteri sostitutivi… Noi l’abbiamo 

chiesto all’Assessore all’urbanistica, 

l’abbiamo chiesto agli uffici. Il tema è 

questo, perché se no la situazione sociale sta 

degenerando. Io finisco qui.  

 

LOMBARDI ROBERTA, Presidente CCS. 

Grazie, signor Fascetti, soprattutto per lo 

sforzo che ha fatto a venire qui oggi, uno 

sforzo che tra l’altro è condiviso da tutti noi 

proprio perché c’è la forte volontà e 

l’impegno, attraverso questa giornata di 

audizione congiunta, ma poi con l’attività 

della Commissione speciale da me 

presieduta, nata anche a seguito di tutto il 

lavoro che abbiamo fatto nel periodo in cui 

abbiamo collaborato insieme, di andare a 

prendere Regione e Comune e costringerli a 

leggere quelle carte che in questi anni non 

sono state lette per vari motivi, motivi che 

hanno rilevanza penale. Sarà la magistratura 

ad accertarli, perché ribadisco che non è 

questa la sede. 

Motivi, invece, di ordine amministrativo 

verranno affrontati Piano di zona per Piano di 

zona, a partire anche dalle 16, quando 

abbiamo appunto tre Piani di zona da vedere 

insieme. Lascio la parola al Presidente 

Patanè. 

 

PATANE’ EUGENIO, Presidente VI CCP. 

Se il Consorzio, a questo punto, è pronto a 

intervenire, lascerei la parola al direttore 

generale Andrea Renna anche in merito alle 

sollecitazioni che credo abbia compreso in 

differita.  

 

RENNA ANDREA, Direttore generale 

CBTAR. Intanto, buon pomeriggio a tutti.  

Sull’argomento, come Consorzio, noi 

abbiamo incontrato il Comitato in un paio di 

occasioni e stiamo per andare… 

 

(Interruzione fuori microfono del signor 

Gianfranco Casale, Cooperativa Habitat 70 

e Consorzio per le opere di urbanizzazione a 

scomputo: “Il Consorzio…”) 

 

…come? 

 

(Interruzione fuori microfono del signor 

Gianfranco Casale, Cooperativa Habitat 70 

e Consorzio per le opere di urbanizzazione a 

scomputo: “Il Consorzio…”) 
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…la cooperativa, scusi… 

 

(Interruzione fuori microfono del signor 

Gianfranco Casale, Cooperativa Habitat 70 

e Consorzio per le opere di urbanizzazione a 

scomputo: “Il Consorzio…”) 

 

…il Consorzio, il gruppo promotore, chiedo 

scusa.  

Credo di poter dire, anche con reciproca 

attenzione per l’argomento, − la vostra 

scontata, ma la nostra altrettanto necessaria, 

giusta e quanto mai importante −, anche per 

le cose che ho ascoltato e chiedo scusa del 

ritardo, perché eravamo impegnati col 

commissario Celli e con l’ingegnere in 

un’altra riunione in sede.  

Per quanto riguarda la manleva, noi 

abbiamo anche ottenuto, – poi c’è un 

problema di accettazione della convenzione,  

c’è qui l’ingegnere, non vorrei sbagliare – 

però l’accettazione della convenzione 

permette poi di dare il “la” a un ulteriore 

passo, credo determinante e finale, da parte 

del Comune… Ma penso che col tavolo 

opportunamente convocato, anche da quello 

che ho sentito dall’onorevole Lombardi, 

credo che ci sia la possibilità di trovare una 

giusta sinergia per poter anche in questo caso 

superare questa impasse, che – non c’è 

bisogno di sottolinearlo, e sarebbe 

quantomeno inopportuno da parte mia – 

comunque genera un malessere e  da diverso 

tempo, anche con le problematiche di fondi o 

pubblici o privati, doppiamente grave se sono 

fondi pubblici, che in qualche modo poi non 

hanno l’utilizzo.  

Per quanto ci riguarda, noi siamo a 

disposizione, e anzi ringraziamo. Non è la 

prima volta che la Regione ci chiama. Anche 

in un’altra Commissione abbiamo 

partecipato, e siamo pronti a partecipare 

dando il nostro spirito collaborativo, 

ovviamente seguendo tutte le normative 

vigenti, pronti a rivedere anche determinate 

assunzioni di responsabilità in base agli atti 

che si fanno.  

Sul fatto di dover superare, dopo il “via 

libera” della manleva che abbiamo ottenuto 

da parte del Comune, la sottoscrizione della 

convenzione, noi siamo a disposizione. 

Qualora, poi, tecnicamente ci siano delle cose 

da appurare, la struttura è a disposizione, qui 

o in altre sedi, ovviamente con i tecnici 

preposti, seguendo quello che è l’iter delle 

procedure.  

Comunque, è delicato, perché magari fare 

delle zone che poi non hanno dei servizi crea 

dei disservizi. In questo caso, per quanto ci 

riguarda dal punto di vista idraulico, non 

possiamo permettercelo a salvaguardia non 

solo delle strutture, ma anche delle vite 

umane. Credo che sia quantomeno opportuno 

ribadirlo, tutto qui.  

 

PATANE’ EUGENIO, Presidente VI CCP. 

Grazie, direttore.  

Prima di dare la parola ai Consiglieri, visto 

che abbiamo qui il Consorzio, non so se ci 

sono delle particolari questioni che la 

Cooperativa, il Comitato volevano affrontare 

con il Consorzio… Delle domande, delle 

sollecitazioni. Prego, dica il nome e 

cognome.  

 

CANALI PIERLUIGI, Comitato Monte 

Stallonara. Sono Canali Pierluigi, un tecnico 

del Consorzio.  

Vorrei precisare alcune cose che ha detto 

prima il dottor Casale, che per il Consorzio, 

ha fatto un excursus sulle date, su quello che 

è avvenuto nel corso del tempo.  

Quello che io voglio precisare è che in 

realtà noi ci troviamo di fronte a delle vittime 

che sono sia le imprese e cooperative e, 

successivamente, a ricaduta, anche i cittadini. 

In realtà, imprese e cooperative hanno 

partecipato a un bando nel 2004, hanno vinto 

un finanziamento, quindi hanno avuto un 

finanziamento, sono andati 

dall’Amministrazione comunale, che ha dato 

loro determinate aree.  

Dovevano iniziare i lavori, mi ricordo 

ancora, perché all’epoca me ne occupavo, a 

ottobre del 2004. Hanno dato quindi inizio ai 

lavori, queste imprese e cooperative. Quando 

sono andate a fare i sondaggi sulle aree del 

Piano di zona, hanno trovato degli RSU, 

rifiuti solidi urbani. Da là poi si è aperto un 

mondo. È chiaro, si sono fermati i lavori, si 

sono fatte delle indagini su alcune parti del 

Piano, come diceva il comitato di quartiere, 

sono state date delle liberatorie, sono state 

fatte varianti urbanistiche e gli operai sono 
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stati rilocalizzati su altre aree del Piano. 

Quindi hanno dovuto ricominciare da capo, 

parlo di operatori, imprese e cooperative. 

Hanno ricominciato da capo: progettazioni, 

direzione lavori, indagini geologiche 

eccetera. Chiaramente questi operatori 

avevano dietro i loro soci, che spingevano 

per poter iniziare, no? Quindi passava il 

tempo.  

Dopodiché, che cosa è successo? È 

successo, chiaramente, che questi operatori 

hanno aderito a un Consorzio per fare delle 

opere di urbanizzazione. Gli operatori 

assegnatari che si sono consorziati, a cui sono 

state fatte le assegnazioni, sono il 45 per 

cento degli operatori del Piano, quindi in 

realtà portano il 45 per cento dei contributi 

per le opere di urbanizzazione.  

È stato fatto quindi un progetto definitivo 

di tutte le opere di urbanizzazione che 

servivano nel Piano, progetto fatto 

chiaramente dal Consorzio, che è andato in 

Conferenza dei servizi, e in Conferenza dei 

Servizi a un certo punto è venuta l’ACEA e 

ha detto: “No! Non c’è lo scarico delle acque 

nere, delle acque reflue”. Perché quello era 

un piano senza scarico delle acque reflue, 

perché il depuratore Pisana-Spallette era 

saturo.  

Che cosa è successo quindi?  

Non è stato subito approvato in Conferenza 

di servizi, ma si è iniziata una procedura di 

ampliamento del depuratore di Pisana-

Spallette. Per ampliare il depuratore di 

Pisana-Spallette, però, le situazioni erano 

due: o si faceva una variante urbanistica, 

perché si doveva ampliare l’area e poi fare 

uno studio del progetto, oppure il Consorzio 

ha individuato come soluzione, perché ha 

lavorato con determinate imprese che li 

facevano, dei pozzi verticali.  

Sono state fatte quindi una serie di riunioni 

al Comune di Roma, si è individuata 

l’impresa che faceva i pozzi verticali. 

Siccome era anche detentrice del brevetto, il 

Comune di Roma è riuscito a trovare un 

milione di euro e ha fatto quest’ampliamento 

del depuratore di Pisana-Spallette che ha 

visto il suo collaudo mi pare nel 2014 o nel 

2015. Non c’era prima. Quindi, è stato 

approvato il progetto.  

È stato approvato il progetto definitivo 

delle opere di urbanizzazione ed è partito il 

primo progetto-stralcio con i soldi degli 

operatori che erano entrati in quel momento 

all’interno del Consorzio.  

Nel primo stralcio c’erano le opere 

primarie, chiaramente: c’erano impianti di 

sollevamento, fognature nere, fognature 

bianche…, e c’era un ponte, tra l’altro, che 

attraversava un fosso e che serviva due 

cooperative solamente, tre cooperative, 

quindi è stato fatto un ponte di 700.000 euro 

che serviva due palazzi solamente.  

Che cosa è successo? Chiaramente, queste 

opere, quando sono state fatte…, queste 

opere sono state approvate, perché è stato 

approvato un progetto, è stato rilasciato un 

permesso di costruire, è stata stipulata una 

convenzione, sono iniziati i lavori delle 

fognature bianche e nere.  

Quando il Consorzio ha iniziato a fare la 

fognatura bianca e si è avvicinato in 

prossimità del fosso, è arrivata la lettera del 

CBTAR, che metteva in mora sia il 

Consorzio sia il Comune di Roma per le 

vasche di laminazione.  

Allora, da qui è nato il discorso delle 

vasche di laminazione, perché nel progetto 

iniziale non c’erano, perché allora non c’era 

quest’esigenza delle vasche di laminazione. È 

nata un’esigenza nel momento in cui il 

CBTAR ha scritto al Consorzio e al Comune 

di Roma dicendo: “Buoni, non andate a 

sversare nel fosso, perché servono le vasche 

di laminazione”.  

Ma noi ormai, con i nostri progetti… 

Perché noi, con gli operatori nostri per il 40 

per cento delle cubature avevamo fatto due 

progetti: il primo stralcio e il terzo stralcio, 

stralcio del progetto definitivo. Quelle 

individuate in questi stralci erano le opere 

che l’Amministrazione comunale ci aveva 

detto che erano le più importanti, 

chiaramente! Perché noi non potevamo 

fare… Se la cooperativa Rossi versava tutto il 

suo contributo e partecipava alle opere di 

urbanizzazione, non potevamo fare la 

fognatura soltanto davanti a casa sua, ma 

doveva essere fatto tutto il sistema fognario, 

che tra l’altro passava sotto il ponte e andava 

alla fine, successivamente, quando è stato 

ampliato il depuratore, a sversare nel 

depuratore Pisana-Spallette.  
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Fatto sta che, quando CBTAR ha mandato 

questa nota, è chiaro che il Consorzio si è 

attivato subito con l’Amministrazione 

comunale e sono state fatte tutta una serie di 

riunioni per le vasche di laminazione, su 

come bisognava farle, dove non bisognava 

farle. Chi, però, le doveva fare?  

Il Consorzio, allora, non aveva più oneri, 

perché rappresentava il 40 per cento. Allora, 

è stato detto al Comune: fa’ ulteriori 

assegnazioni, così all’interno del Consorzio 

subentrano nuovi operatori che portano più 

soldi. Però non sono state fatte.  

Fatto sta che a un certo punto, vista questa 

situazione di stallo, il Consorzio ha fatto 

gratis un progetto per queste vasche di 

laminazione e l’ha dato all’Amministrazione 

comunale, che l’ha mandato – correggetemi 

se sbaglio – al CBTAR e lì è iniziata con il 

CBTAR, con l’Amministrazione comunale e 

con il Consorzio un trittico di lettere e 

missive, perché loro si rapportavano con noi 

soltanto dal punto di vista tecnico, perché il 

progetto fondamentalmente un nostro 

progettista l’aveva fatto, mentre 

l’Amministrazione comunale con alcune 

procedure amministrative che doveva 

seguire, appunto, l’Amministrazione 

comunale.  

Quindi, dopo che abbiamo rimesso a posto 

il progetto dal punto di vista tecnico, 

naturalmente, il CBTAR ha scritto quella 

famosa lettera all’Amministrazione 

comunale, dicendo “è pronto il nulla osta, 

vienimi a pagare i 3.000 euro e stipulami la 

convenzione”, quella che ha detto il dottor 

Casale. Questa è stata la storia.  

Più volte abbiamo sollecitato 

l’Amministrazione comunale, dicendo: “Ma 

chi fa queste vasche di laminazione?”. Noi, 

teoricamente, non le possiamo fare perché 

non abbiamo oneri. Noi le potremmo fare, se 

venissero sbloccate tutte quante le cubature 

all’interno del Piano di zona. Siccome lì è 

stato assegnato il 45 per cento delle cubature, 

mentre tutti gli altri lotti sono liberi 

all’interno del Piano, chiaramente è quello 

indagato… Del resto, come dice la signora 

Polidori, ci sono anche aree dove 

inizialmente erano state assegnate quelle 

famose aree che hanno preso fuoco, dove poi 

è stata fatta poi la variante urbanistica, dando 

un’altra destinazione. Ci sono altri lotti, 

chiaramente.  

Quindi, questo è l’unico modo: si 

sbloccano determinati permessi di 

costruire… Che ne so… condizionati 

all’esecuzione delle vasche di laminazione e 

solo così si trovano i soldi. Perché se i soldi 

provengono da un finanziamento, il progetto 

deve essere rifatto, completamente. Tutto 

qua. 

 

(Interruzione fuori microfono di Monica 

Polidori, Presidente del Comitato Monte 

Stallonara: “Posso fare un intervento, 

senz’altro? Breve breve! Di qualche 

secondo”) 

 

PATANE’ EUGENIO, Presidente VI CCP. 

Prego. Brevissimo! 

 

POLIDORI MONICA, Presidente del 

Comitato Monte Stallonara. Monica Polidori, 

Presidente del Comitato Monte Stallonara. 

Nelle aree a verde, è vero, c’è la spazzatura 

sotto, nelle aree destinate a verde pubblico 

c’è la spazzatura, ma io ho detto un’altra 

cosa, prima. Ho detto che a Monte Stallonara 

sono stati costruiti palazzi dove sotto c’è la 

spazzatura! Non la dice Monica Polidori, 

questa cosa, ma la dice la Procura della 

Repubblica di Roma! Vorrei che questa cosa 

fosse messa agli atti, per favore! Grazie.  

 

PATANE’ EUGENIO, Presidente VI CCP. 

Agli atti è agli atti, nel senso che viene 

redatto un processo verbale… 

 

POLIDORI MONICA, Presidente del 

Comitato Monte Stallonara. Sì, grazie, 

grazie.  

 

PATANE’ EUGENIO, Presidente VI CCP. 

Allora, io a questo punto… Il Consorzio non 

voleva… Bene, chiedo se ci sono interventi 

dei Consiglieri. Ho visto il consigliere 

Tripodi che voleva intervenire. Prego.  

 

TRIPODI ANGELO (Lega). Grazie, 

Presidente. Intanto vorrei dire che mi 

dispiace che su un argomento così importante 

vi sia scarsa presenza di Consiglieri regionali. 

Anche perché, insomma, i residenti di queste 
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zone stanno chiedendo rispetto e dignità, ma 

di Consiglieri componenti delle due 

Commissioni congiunte ne vedo ben pochi. 

Però, si va avanti lo stesso e si cerca di capire 

qual è la situazione.  

Non è una situazione che io conosco, 

perciò magari faccio anche delle domande. 

Da quello che mi sembra, qui la competenza 

totale ce l’ha la Pubblica Amministrazione, 

cioè il Comune di Roma. La Regione Lazio 

c’entra di conseguenza, proprio in virtù del 

fatto che ha fatto degli atti per l’edilizia 

residenziale pubblica.  

Mi scuso anche per la voce, ma ho un po’ 

di mal di gola. 

Allora, pensando proprio a quello che 

diceva prima il signor Fascetti, ritengo che 

l’unica soluzione che si può portare avanti sia 

quella che la Regione Lazio, facendo uso dei 

propri poteri straordinari, commissari la parte 

urbanistica dove si manifesta questa 

situazione, prenda atto e porti avanti tutta la 

tematica così articolata e così complessa.  

Inoltre, per la bonifica di quelle aree i soldi 

non ho capito chi li doveva stanziare o chi li 

ha stanziati: il Comune di Roma o la Regione 

Lazio? L’ARPA Lazio cosa ha detto di 

queste richieste?  

In ultimo, Presidente, le chiedo se è 

possibile avere copia della documentazione 

che è stata consegnata e darla anche a noi. 

Grazie.  

 

PATANE’ EUGENIO, Presidente VI CCP. 

Certo, molto volentieri.  

Prima di dare la parola al consigliere 

Cacciatore e alla consigliera Leonori, a 

parziale giustificazione di alcuni colleghi 

vorrei far presente che si stanno tenendo in 

contemporanea altre Commissioni. Ad 

esempio, il consigliere Refrigeri ed altri sono 

nella XII Commissione, che si tiene in 

contemporanea alla nostra. Quindi, non sono 

assenti per cattiva volontà, ma per impegni 

istituzionali veri. Stiamo aspettando anche la 

dottoressa Esposito, che sta per arrivare.  

La parola al collega Cacciatore.  

 

CACCIATORE MARCO (M5s). Grazie, 

Presidente. Ringrazio i Presidenti per la 

convocazione.  

A parzialissima integrazione di quanto 

diceva il presidente Patanè, il collega Novelli 

mi sta sostituendo altrettanto in Commissione 

XII, perché io ne sono membro. Però, ho 

scelto questo argomento, che non nascondo 

di preferirlo, addirittura.  

Consentitemi una piccola digressione, 

anche un po’ ironica, iniziale: il termine 

“consentaneità”, insieme a 

“consustanzialità”, “transustanziazione”, 

“profluvie” e “pletora”, li suggerirei 

all’Accademia della Crusca perché vengano 

pubblicizzati almeno tanto quanto “petaloso”. 

Comunque, nel fare i complimenti per 

l’erudizione dei termini, spieghiamo che 

“consentaneità” vuol dire “conformità”. Però, 

l’ho dovuto cercare – ammetto l’ignoranza – 

perché non lo conoscevo.  

A me sembra che siamo di fronte, in questo 

come in altri ambiti tematici che ci troviamo 

ad affrontare, all’enorme eterno rimpallo 

lungo diverse dimensioni: una dimensione 

verticale, che coinvolge diversi Enti; una 

dimensione orizzontale, che coinvolge un po’ 

tutte le forze politiche, e dovremmo astrarci 

un po’ dalla logica di appartenenza; e anche 

una dimensione di profondità, temporale, che 

affonda le sue radici nel tempo e purtroppo 

ha prospettive di danno ai cittadini, che, 

come al solito, pagano i danni di tutto un 

operato, evidentemente, di mala gestio degli 

anni passati.  

Dunque io, occupandomi della 

Commissione Urbanistica, che presiedo, 

colgo l’occasione anche per rinnovare i 

complimenti e congratularmi per il fatto che 

siamo riusciti a enucleare il tema “Piani di 

zona” dal mare magnum della Commissione 

Urbanistica, perché i Piani di zona sono un 

mondo a sé stante. Si sente parlare molto 

spesso in urbanistica e, dal lato regionale, in 

termini paesaggistici, effettivamente di 

alcune questioni che – è un dato di fatto per 

come si producono anche davanti agli occhi – 

effettivamente sembrano poco ragionevoli. 

Non è la prima volta che sento parlare di 

difficoltà nel completamento delle opere di 

urbanizzazione primaria, di fognature che 

vedono la luce dopo le costruzioni. Queste 

sono cose che abbiamo sempre visto. Però, 

diciamo che quando parliamo di 

urbanizzazioni normali, di lottizzazioni, di 

interventi effettivamente poi alla fine le case 
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vengono adibite ad abitazione, forse perché lì 

il business lo fanno gli acquirenti con 

l’acquisto dell’immobile. Qui, invece, c’è un 

business fatto su un contributo pubblico, 

quindi evidentemente l’impegno si produce 

di meno.  

Su Monte Stallonara un interrogativo che 

mi pongo e lo pongo all’attenzione dell’intera 

Commissione è questo: la concessione di un 

permesso di costruire come può prodursi 

senza aver risposto all’interrogativo delle 

vasche di laminazione? L’errore è della 

Conferenza di servizi – come leggevo – che 

non coinvolse nella sua prima convocazione 

il CBTAR e il CBTAR intervenne subito 

dopo. A questo punto mi sembra veramente 

impossibile che al giorno d’oggi ancora 

debba essere conclusa questa procedura e 

resa operativa. Quello che è chiaro è che, 

nell’eterno ping-pong e rimpallo di 

responsabilità e colpe della politica, sarebbe 

da evitare che tra i due litiganti il terzo gode, 

e di solito il terzo è l’impresa, mentre gli 

ultimi, che sono i cittadini, ci rimettono 

sempre. Quindi, cerchiamo un pochino di 

trovare soluzioni operative rispetto a queste 

questioni rimaste pendenti, perché veramente 

cominciano a diventare emergenziali.  

Questo per dire che, secondo me, il tipo di 

opera dovrebbe essere spesata tra le spese 

degli oneri a carico, chiaramente, del 

costruttore, che in questo caso deve 

sopportare un rischio d’impresa. Poi se vorrà 

rivalersi su Enti o su altri soggetti lo farà, ma 

è chiaro che, secondo me, per una diligenza 

di massima non dovrebbero essere gli Enti a 

dover sostenere con fondi pubblici queste 

spese. Vero è, però, che così si rischia di 

rallentare, perché si parla poi di disponibilità 

delle spese e, quindi, non possiamo aspettare 

che per disponibilità dei fondi i cittadini 

restino senza un servizio di fondamentale 

importanza.  

Quindi, per quanto la mia scuola e 

appartenenza politica puntano alla massima 

attenzione nell’erogazione dei fondi, perché 

servono a un pubblico interesse e non devono 

coprire spese che dovrebbero essere a carico 

di privati, i cittadini però devono ricevere 

risposte dalle Istituzioni, quindi se serve ad 

accorciare i tempi che ci pensino le 

Istituzioni, poi eventualmente loro 

rivalendosi. La tutela massima deve essere 

data sempre al cittadino.  

Nell’ultimo intervento, molto tecnico, ho 

sentito parlare di rilievo e di spostamento del 

Piano di zona lì dove non c’erano i rifiuti, 

però emerge insomma – e sarà poi 

resocontato agli atti – che di fatto al di sotto 

delle costruzioni risultano delle presenze un 

po’ strane. Spero che, a tal riguardo, siano 

fatti gli accertamenti dovuti. Non so se può 

servire poi – ma, insomma, la Magistratura 

resta indipendente e autonoma e credo sappia 

svolgere il suo lavoro – però gli episodi di 

quest’estate, con le continue combustioni e 

apparenti autocombustioni, come si 

verificano nelle discariche dopo che 

prendono fuoco, spesso in estate, lasciano 

pensare o, quantomeno, sospettare che, 

effettivamente, una presenza diciamo 

difforme, forse non dotata di “consentaneità”, 

possa verificarsi.  

Allora, su questo punto, venendo dalla 

Commissione che, oltre all’urbanistica, cura 

anche rifiuti e politiche abitative, io mi sono 

permesso anche di chiedere l’intervento di 

due Commissioni congiunte, che non sono 

queste, ma la XII, relativamente a grandi 

rischi e tutela del territorio, e la Commissione 

ambiente, che invece si occupa di bonifiche. 

Credo inviteremo di nuovo il CBTAR, se 

potrà darci il suo prezioso parere, ma 

sentiremo, chiaramente, ARPA, Vigili del 

fuoco, Protezione civile e tutti gli enti 

istituzionali coinvolti, e chiaramente i 

Comitati e i soggetti della società civile.  

Dopo di che, perché quindi… anche qui 

sovviene l’interrogativo: se sulle vasche di 

laminazione è inspiegabile che il progetto 

non sia stato annoverato all’interno della 

concessione del permesso di costruire, e 

pertanto posto in capo come spesa al 

proponente, come è legittimo che sia, come è 

possibile che sia stata autorizzata, invece, la 

costruzione su delle superfici che in un 

secondo momento si è riscontrato 

nascondessero nel sottosuolo presenze 

strane? Perché anche questo, veramente, visto 

da cittadino è inspiegabile e fa molta rabbia.  

Insomma, per concludere come avevo 

iniziato, sarebbe proprio ora che, a 

prescindere da ogni logica di appartenenza, 

tutti noi sollecitassimo le Istituzioni a fare il 
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loro. In urbanistica la concessione prevede 

oneri e prescrizioni che, se non adempiute, 

comportano la revoca o, comunque sia, 

l’annullamento, le varie categorie di 

autotutela sulla concessione. Il contributo 

regionale si revoca nel caso in cui manchino i 

requisiti. Il presidente Fascetti prima faceva 

riferimento a dei dubbi, quantomeno, sulla 

sussistenza di quei requisiti.  

Allora, smettiamola di procrastinare e 

prorogare eternamente i tempi, che per questi 

cittadini poi significa rincorrere una dignità 

che dovrebbe essere loro dovuta, e iniziamo a 

sollecitare, in quanto organi politici, le 

Istituzioni e anche gli uffici tecnici a fare 

quello che sono chiamati a fare. Grazie.  

 

PATANE’ EUGENIO, Presidente VI CCP. 

Allora, grazie, collega Cacciatore.  

Nel frattempo ci ha raggiunto il Comune di 

Roma, in particolare il direttore Esposito, che 

ringraziamo di essere qui, insieme ai 

dirigenti, ai collaboratori e ai funzionari del 

Comune di Roma. Sono arrivati gli altri 

colleghi, per la contentezza del consigliere 

Tripodi.  

Do la parola alla collega Leonori.  

 

LEONORI MARTA (Pd). Grazie. Sarò 

rapidissima, anche perché siamo tutti 

interessati ad ascoltare la parte del Comune. 

Ringrazio innanzitutto i Presidenti delle due 

Commissioni, perché ci hanno consentito 

oggi di mettere sul tavolo un lavoro 

complesso e anche di non fare noi il rimpallo 

delle competenze. È un metodo di lavoro che, 

secondo me, funziona.  

Oggi parliamo di un Piano di zona che, 

come veniva detto, fa un po’ di mondo a sé, 

ma che enuclea moltissimi dei problemi che 

esistono nei diversi Piani di zona. Potrebbe 

essere definita una di quelle worst practice o, 

comunque, un caso di scuola.  

Io faccio soltanto due riflessioni rapide. La 

prima è che è stato ribadito da moltissimi 

attori la necessità di un raccordo tra 

Istituzioni. Spesso si ironizza sul fatto che i 

tavoli servono soprattutto agli artigiani che li 

producono, i tavoli di lavoro, però mettere 

insieme tutte le Istituzioni perché non ci sia 

un rimpallo di documentazione, non 

necessariamente con i cittadini, ma mettere 

tutte quante le documentazioni insieme per 

ricercare le soluzioni può essere utile come 

lavoro di back office, soprattutto per andare a 

vedere in contemporanea tutte le 

documentazioni esistenti. Perché, direttrice 

Esposito, i cittadini ci hanno raccontato che 

dopo un paio d’anni è stato richiesto dal 

Comune il perché della progettazione di 

queste vasche di laminazione, che però erano 

state richieste al Consorzio stesso. Il 

Consorzio quindi si stupisce, almeno così ci 

hanno raccontato, che qualche anno dopo 

venga rimesso in dubbio qualcosa che non 

avevano proposto loro, ma che era stato loro 

richiesto.  

La seconda cosa: il presidente Cacciatore 

ha citato molte delle Commissioni che 

potrebbero lavorare per arricchire il lavoro 

che è stato fatto oggi. Io ne butto in mezzo 

un’altra, anche con un altro termine che io 

detesto, ma che non so se sia mai arrivato 

all’Accademia della Crusca, che è la 

“sburocratizzazione”. Noi dovremmo, nelle 

prossime settimane, lavorare al collegato. Se 

riusciamo ad aiutare questi processi 

semplificando il rimpallo delle competenze e 

mettendo elementi che tra digitalizzazione 

della documentazione, naturalmente al netto 

del fatto che venga sequestrata, il che vuol 

dire disponibilità per tutti gli enti di tutti i 

documenti − per esempio, nelle Conferenze 

di servizi questo, là dove esiste, aiuta − e 

semplificazione delle procedure, il che vuol 

dire non troppi passaggi in cui ci si dilunga, − 

là dove non si perdono i documenti, 

comunque nell’ipotesi in cui ci si dilunga −, 

penso che possiamo aggiungere qualcosa di 

positivo lavorando insieme. Anche su questo, 

naturalmente, se il Comune ha dei casi da cui 

partire possiamo, nell’arco delle prossime 

settimane, perché questo è il tempo che ci 

siamo dati per il collegato, lavorare appunto 

per rendere più agevole non soltanto il lavoro 

degli uffici, ma soprattutto la vita dei 

cittadini.  

 

PATANE’ EUGENIO, Presidente VI CCP. 

Allora, grazie alla consigliera Leonori.  

Se non ci sono altri interventi da parte dei... 

 

(Interruzione fuori microfono di un audito: 

“Se posso intervenire…?”)  
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…però, guardi, brevemente, perché lei è già 

intervenuto. 

 

MONTIS GIANMARCO, Vicepresidente del 

Comitato Monte Stallonara. Guardi, solo 

dieci secondi. Vorrei solo ricordare che si 

parla delle vasche di laminazione o del 

nullaosta del CBTAR come fosse qualcosa di 

imprevisto. In realtà, in Conferenza dei 

servizi il SIMU tra le sue prescrizioni, al 

punto n. 10, aveva indicato come condizione 

l’ottenimento del nulla osta idraulico. Quindi, 

non c’è da sorprendersi, insomma. Il fatto, 

poi, che sia stato richiesto in quella forma è 

tutto un altro discorso.  

Vorrei aggiungere che, in sostanza, quello 

che ci interessa è che non siamo noi a pagare 

quelle opere. Se c’è stata una 

programmazione approssimativa che ha 

sottovalutato l’orografia dei luoghi, come la 

presenza dei rifiuti, non dobbiamo certo 

essere noi a farne le spese. Perché questa 

situazione la stiamo pagando in termini 

emotivi, di salute, ma anche a livello 

economico. Questa situazione comunque ci 

ha portato a degli esborsi. Probabilmente la 

sostenibilità dell’opera non è stata valutata 

adeguatamente, questo mi preme dire. Sta 

costando più dei benefici che riceveremmo 

da questo Piano di zona.  

 

PATANE’ EUGENIO, Presidente VI CCP. 

Grazie.  

Allora, io penso che abbiamo analizzato e 

descritto il problema, almeno nei suoi 

caratteri generali. Abbiamo fatto una sintesi. 

Faccio un riepilogo per la direttrice, che è 

arrivata adesso.  

Sono intervenuti la Cooperativa, il 

Comitato, il CBTAR e diversi Consiglieri. I 

problemi che abbiamo esaminato sono 

soprattutto relativi alla realizzazione appunto 

di queste vasche di laminazione, che 

sembrano essere uno dei punti nodali della 

vicenda, anche per accedere agli step 

successivi, e poi c’è questa vicenda che 

alcuni di questi palazzi sembrano essere stati 

realizzati dove prima c’erano dei rifiuti.  

Tutto il tema burocratico che porta alla 

firma della convenzione, che sembra essere 

uno dei punti nodali, riguarda il Comune di 

Roma e anche le competenze del Consorzio. 

Interrogare quindi il Comune di Roma su 

questo ci sembrava particolarmente 

importante proprio per capire lo stato 

dell’arte e, eventualmente, come queste 

Commissioni congiunte, che oggi stanno 

ascoltando tutti, possano intervenire con 

degli atti che possono aiutare e facilitare lo 

sblocco di questa situazione.  

Io quindi le darei la parola, direttrice. 

Dopodiché, anche a beneficio dei colleghi, 

volevo informare che, oltre alla direttrice 

Esposito, c’è il dottor Oscar Piricò, che è il 

dirigente della UO Edilizia sociale, sempre di 

Roma Capitale, la dottoressa Caterina 

Orlandi che è dell’Ufficio convenzioni di 

Roma Capitale e la dottoressa Marta 

Crognale, che è la coordinatrice del Piano di 

zona di Monte Stallonara, se non vado errato.  

Prego, Direttrice.  

  

ESPOSITO CINZIA, Direttrice del 

Dipartimento Programmazione e Attuazione 

Urbanistica del Comune di Roma (PAU). 

Grazie. Buongiorno a tutti. Dunque, non mi 

voglio dilungare e mi scuso per il ritardo, ma 

non ci siamo forse intesi sugli appuntamenti. 

Eravamo pronti per quello delle 16, ma ci 

siamo scapicollati appunto con questo tran-

tran tra i cittadini per essere qua con il 

Presidente Patanè e con la Presidente 

Lombardi.  

Nella fattispecie, non so se abbiate già 

accennato ad alcuni argomenti che per di più 

sono ormai noti: cioè se siamo qui è perché ci 

sono grossissimi problemi su tutta la materia 

dei Piani di zona, in particolare su Monte 

Stallonara. Perché purtroppo essendo stato 

deciso di pianificarlo, di realizzarlo in una 

zona un po’troppo lontana, così mi sollevo da 

qualsivoglia giudizio personale, è evidente 

che le opere di urbanizzazione – perché per 

legge, a livello nazionale, tutte le opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria dei 

Piani di zona devono essere a costo zero per 

l’Ente – le deve pagare il costruttore, 

l’operatore, il Consorzio o la cooperativa.  

Punto.  

Partendo da questo presupposto per noi 

qualunque opera di urbanizzazione primaria e 

secondaria − le vasche di laminazione quindi 

sono un’opera primaria −, sono a carico del 

Consorzio o dei costruttori o dell’operatore o 
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dell’imprenditore. Mi rendo conto che 

all’epoca, quando è partito questo Piano di 

zona, non c’era nemmeno lontanamente 

nell’immaginario del progettista o del 

Consorzio che forse… È d’obbligo per me 

anteporre il “forse” perché sapete tutti che c’è 

ancora un’indagine in corso della Procura in 

merito a diverse aree di quel Piano, proprio 

quelle che ricordava lei, riferite appunto al 

fatto che ci sia una discarica, ci sia del 

materiale del quale non siamo ancora a 

conoscenza. Il Piano di zona, gli edifici e i 

fabbricati sembrerebbero essere stati costruiti 

su quest’area o in parte di essa.  

Per me il condizionale è d’obbligo perché, 

finché la magistratura non conclude i propri 

lavori, non si ha certezza di nulla. 

Sicuramente, visti gli eventi delle ultime 

settimane, non devo essere io a mettere in 

allerta o in allarme o a far prestare a tutti più 

attenzione alla questione.  

Detto questo, per quanto riguarda, invece, 

la vasca di laminazione purtroppo io mi sono 

trovata a fare diversi sopralluoghi su questo 

Piano proprio perché i cittadini lamentavano 

questi gravissimi dissesti, queste gravissime 

situazioni di allagamento ogni volta che 

pioveva, perché è collocato in un modo 

particolare. C’è la via che non ricordo come 

si chiama, quella…  

 

(Interruzione fuori microfono di un audito: 

“Via Tergu? Quella stretta qui…”)  

 

…no, quella più giù, quella dove abbiamo 

trovato quella volta il serpente morto, via 

Decimomannu… 

 

(Interruzione fuori microfono di un’audita: 

“Decimomannu”) 

 

…via Decimomannu dove, devo dire, la 

situazione è molto complicata, perché ogni 

volta che piove si allagano proprio i garage.  

Ora, va da sé che forse l’impianto di 

depurazione… scusate, l’impianto di 

smaltimento delle acque chiare forse non 

andava bene, forse non è stato calcolato 

correttamente, io non lo so, però sicuramente 

oggi stiamo cercando insieme di trovare una 

soluzione. Per cui, fatta questa doverosa 

premessa poi si valuterà. Però, oggi come 

oggi, l’impianto di sollevamento lo stiamo 

realizzando seguendo una serie di procedure. 

Ovviamente, si sta cercando di venire 

incontro per non aggravare ulteriormente la 

situazione e il contesto. Dopo passerò la 

parola alla collega che ne sta curando tutte le 

procedure e le varie fasi.  

Però, mi corre l’obbligo di rappresentare 

una cosa proprio perché qui ci sono i colleghi 

del CBTAR e delle autorità di bacino. 

Purtroppo abbiamo un problema, che tra ente 

pubblico ed ente pubblico non possiamo 

sottoscrivere delle convenzioni-forca, come 

dicevo l’ultima volta, dove ci imbrigliano da 

soli. Dobbiamo per forza poterci garantire 

una libertà senza pretendere di dover 

sottoscrivere, da parte del dirigente di 

riferimento, con l’altro ente, delle 

convenzioni che per noi sono molto dure.  

Avevamo chiesto quindi proprio l’aiuto a 

questa Commissione l’ultima volta, me lo 

ricordo, di venirci incontro. Mi ricollego a 

questa semplificazione normativa di cui 

faceva riferimento la Consigliera [Leonori, 

N.d.R.] perché questo, per esempio, potrebbe 

essere un punto fondamentale, nel senso che 

in queste casistiche, quando ravvisiamo che il 

progettista ha fatto il progetto, che siamo 

nella condizione di poter fare la conferenza di 

servizi e approvarlo, poi ci troviamo a dover 

firmare una convenzione con un deposito di 

somme, dove dobbiamo firmare un contratto 

tra noi e voi allucinante. Ecco, questo, 

secondo me, dovrebbe essere uno di quegli 

aspetti da considerare in modo diverso, 

totalmente diverso, in modo molto più snello, 

sennò finiamo per burocratizzarci 

ulteriormente nella burocrazia e non diamo il 

servizio. 

Un’altra cosa da dirvi è che abbiamo 

ottenuto dall’autorità di vigilanza 

anticorruzione, giusto la settimana scorsa, un 

“plauso”, tra virgolette, nel senso che hanno 

visto che abbiamo cominciato ad 

intraprendere una strada che loro 

condividono pienamente su come stiamo 

affrontando le problematiche di tutte le opere 

di urbanizzazione, delle 500 e rotte 

convenzioni urbanistiche, tra cui anche tutte 

le 180 circa, numero più numero meno, di 

quelle dei Piani di zona, secondo le quali 

stiamo appunto procedendo anche a stilare 
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una circolare applicativa per far attuare le 

opere di urbanizzazione. Sono opere di 

urbanizzazione che nascono da una 

strumentazione urbanistica attuativa che 

arriva dal passato, e che era sempre stata 

trattata dalla normativa nazionale, la vecchia 

n. 109, prima della n. 109, ma dalla n. 109 

del 1994, la n. 163 del 2006 e il n. 50 del 

2016, che sono tutte norme che hanno sempre 

più successivamente inasprito l’aspetto della 

realizzazione delle opere pubbliche, hanno 

cominciato ad intervenire nel merito della 

realizzazione delle opere di urbanizzazione 

che sono a tutti gli effetti opere pubbliche, 

come sapete anche voi.  

Per cui l’ANAC ha acceso un faro sul 

Comune di Roma e su tutte le convenzioni 

che prevedono attuazione di opere di 

urbanizzazione e i Piani di zona non fanno 

differenza, non hanno fatto differenza. 

Giustamente questo lavoro ha fatto sì che 

proprio per non addivenire mai più a 

situazioni di questo tipo dobbiamo muoverci 

sotto il profilo di far realizzare queste opere e 

quindi di seguire il lavoro che viene svolto 

anche dagli operatori, dagli imprenditori, dai 

consorzi, di seguirlo in modo molto più 

serrato.  

Per poterlo fare, con l’ANAC, si è disposto 

praticamente di procedere con questa 

“procedimentalizzazione” di tutti i processi. 

Non dico a breve, ma potrebbe essere che ci 

sia una determinazione dirigenziale che 

approvi una circolare dove tutti i colleghi che 

si occupano, come la collega Crognale, 

dell’attuazione e della realizzazione, 

dell’attuazione del far sì che vengano attuate 

le opere di urbanizzazione in tutti gli 

strumenti urbanistici attuativi, compresi i 

Piani di zona, verranno procedimentalizzate. 

Ci saranno proprio dei passaggi obbligati che 

noi faremo fare all’impresa, alla cooperativa 

e saranno calendarizzati in modo più serrato 

in modo tale da avere un controllo molto 

meno random di quello che è stato appunto in 

questi ultimi anni e che ha purtroppo portato 

a questo disordine, se posso utilizzare questo 

termine, un gravissimo disordine attuativo 

anche delle opere di urbanizzazione, perché 

purtroppo non è un caso unico quello delle 

opere di urbanizzazione di Monte Stallonara. 

Come sapete, insomma, è un problema grave 

anche su altri Piani di zona. 

Ora passo la parola alla collega che, invece, 

essendo la coordinatrice delle opere di 

urbanizzazione, dell’attuazione e 

realizzazione delle opere di urbanizzazione 

del Piano, saprà dirci qualcosa di più preciso. 

Grazie.  

 

CROGNALE MARTA, Coordinatrice del 

Piano di zona di Monte Stallonara – Roma 

Capitale. Buonasera. Sono Marta Crognale, 

da poco Coordinatrice del Piano di zona 

Monte Stallonara. Mi collego a quanto detto 

dall’architetto Esposito. Sicuramente uno dei 

problemi più evidenti per quanto riguarda le 

vasche di laminazione all’interno del Piano di 

zona Monte Stallonara è la convenzione con 

il CBTAR. Probabilmente, quindi, saranno 

necessari ulteriori incontri per capire come 

convenzionare o come organizzare i rapporti 

tra il Comune e il CBTAR. L’altra 

osservazione da un punto di vista tecnico -

procedimentale forse è quella legata al fatto 

che queste vasche di laminazione hanno 

acquisito un parere favorevole, ovvero quello 

del CBTAR, previa stipula di convenzione. 

Questo progetto, però, non è stato sottoposto 

all’acquisizione di ulteriori pareri. 

Naturalmente il progetto delle vasche di 

laminazione avviene sotto parte della rete 

stradale, in parte già realizzata. Quindi, il 

parere del CBTAR non è una condizione 

sufficiente all’approvazione di questo 

progetto. È un’opera di urbanizzazione che 

verrà realizzata a carico del Consorzio Monte 

Stallonara. Deve seguire, però, tutto quello 

che è l’iter procedimentale che riguarda la 

realizzazione delle opere a scomputo.  

Io quindi ipotizzo che si possa trovare una 

soluzione per quanto riguarda la 

convenzione; poi, naturalmente, ci saranno 

una serie di passaggi amministrativi che però 

sono necessari, perché c’è una variante ai 

progetti già approvati. Naturalmente questo 

non avviene solo né con un parere né con una 

conferenza di servizi, però insomma siamo 

ben disposti ad iniziare questo tipo di 

procedimento.  

Non credo ci sia altro da raggiungere. Ci 

sono tantissime altre problematiche che 

riguardano il Piano. Probabilmente, le 

conoscete ancor meglio voi rispetto a me che 



 

 

 XI Legislatura – Resoconto stenografico - lunedì 30 settembre 2019 

 

- 19 - 

 

AREA LAVORI AULA – SEZIONE RESOCONTAZIONE 

 

 

sto qui da pochi mesi, però la convenzione 

può essere un punto di partenza. Inoltre, la 

variante al progetto già approvato, ripeto, e la 

copertura finanziaria per quanto riguarda la 

realizzazione dell’opera.  

 

PATANE’ EUGENIO, Presidente VI CCP. 

Non se c’è qualcun altro che vuole 

intervenire. Voleva completare, Direttrice? O 

c’era qualche altro funzionario del Comune 

di Roma? Allora, se il CBTAR voleva 

intervenire, prego. 

 

RENNA ANDREA, Direttore generale 

CBTAR. Ribadisco quanto avevo già detto nel 

mio intervento, ma mi fa piacere sottolinearlo 

di nuovo.  

Noi siamo a disposizione per rivedere la 

convenzione. Possiamo o utilizzare questo 

tavolo o un altro tavolo, come ha detto in 

precedenza qualcuno, non per far guadagnare 

falegnami o artisti del settore, ma per 

concretizzare una sinergia che da quanto mi 

dicono i tecnici sarebbe auspicabile. Magari 

può essere utile, io parlo per la prima parte, 

ovviamente, anche per altre attività in essere 

col Comune. Troviamo la giusta modalità, mi 

impegno per riportarlo – qui c’è pure il 

Commissario Celli – anche nei nostri percorsi 

interni, per poter rivedere la convenzione 

avendo da parte nostra la massima 

collaborazione e trovando, così come avviene 

con la Regione stessa, la traiettoria utile a 

entrambe le strutture. Ci mancherebbe altro, 

non è questo che penso freni in modo 

specifico questa attività, anche se ho capito, e 

già d’altronde lo sapevo prima di venire, che 

è uno degli argomenti. Dottoressa, è un anno 

faccio il direttore al Consorzio, lo dico alla 

dottoressa Crognale. L’ho preso come 

argomento negli ultimi mesi, però per trovare 

una soluzione, perché ci sono gli interessi dei 

cittadini che penso che vadano al di là di tutte 

le carte o le pastoie burocratiche, per non 

usare altri termini che hanno usato in 

precedenza gli onorevoli che hanno 

preceduto il mio intervento.  

Quindi, se vuole, con l’architetto, con voi 

ci possiamo mettere d’accordo oggi stesso 

per rivederci da qui a una settimana, se ci 

date la disponibilità di questo tavolo, io sarei 

onorato. Oppure, se volete diversamente, 

visto che c’è anche la possibilità di avere 

l’ente Regione insieme a noi, non ci farebbe 

altro che piacere. Tutto qua.  

 

PATANE’ EUGENIO, Presidente VI CCP. 

Grazie. Io volevo dire se ci sono delle 

domande? Non rifacciamo però, per favore, 

gli interventi. Siccome abbiamo la 

disponibilità del Comune di Roma, magari 

cerchiamo di capire e di fare domande 

specifiche.  

Prego, dottoressa Polidori.  

 

POLIDORI MONICA, Presidente del 

Comitato Monte Stallonara. Visto che è 

presente l’architetto Esposito, a parte che i 

cittadini auspicano che tutto questo, incontri 

vari tra di voi, si consolidino nel più breve 

tempo possibile, perché capite bene che già 

dieci anni sono un po’ tantini per i cittadini 

del Piano di zona.  

Volevo anche chiedere, visto che è presente 

l’architetto – non so se è competenza sua –, 

però attendiamo dal Comune di Roma, più 

precisamente dal Dipartimento Ambiente e 

dal Dipartimento SIMU, di sapere se sono 

state effettuate tutte le variazioni di bilancio 

inerenti i carotaggi richiesti dal procuratore 

capo Pignatone alla Sindaca Raggi nel 2017.  

Sappiamo ad oggi – volevo dirlo 

all’architetto, non era presente prima – che 

sono stati stanziati soltanto all’incirca 

100.000 euro per il Dipartimento SIMU che 

servono per fare le analisi, ma ne mancano 

all’incirca 250.000, e sembra che quella 

variazione di bilancio debba essere fatta sul 

Dipartimento ambiente.  

Non so se lei può aiutarci, sentendo il 

Gabinetto della Sindaca, o la Ragioneria 

generale del Comune di Roma per sapere: 

sono passati due anni e tre mesi, la richiesta 

di Pignatone dovrebbe essere quantomeno un 

pochino celere. Due anni e tre mesi mi 

sembrano un po’ troppi. Grazie.  

 

PATANE’ EUGENIO, Presidente VI CCP. 

Dottor Casale, se c’era qualche domanda, la 

faccia adesso…  

 

(Intervento fuori microfono di un audito: 

“…o taccia per sempre!”) 
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(Ilarità tra i presenti) 

 

CASALE GIANFRANCO, Cooperativa 

Habitat 70 e Consorzio per le opere di 

urbanizzazione a scomputo. Io ho qualche 

perplessità… “o taccia per sempre” … su 

quanto ha detto l’architetto Esposito, cioè nel 

senso di ricalcolare tutti i discorsi, a quanto 

ho capito, degli oneri di urbanizzazione. 

Siccome ha detto che nel quadro di quanto 

già dovrebbe essere pagato dal Consorzio, il 

quale è composto da operatori che hanno già 

a suo tempo avuto gli oneri di urbanizzazione 

prefissati, io quindi ho detto precedentemente 

che soltanto introducendo altri operatori con 

gli oneri di urbanizzazione che vengono 

inglobati in quelli già esistenti, si può fare. 

Non si può essere retroattivi in certe cose. 

Qui stiamo cercando di avere… Non è una 

cosa privata.  

Anche qui, non c’è retroattività, né nelle 

leggi né nelle norme. Io ritengo. 

rappresentando quindi i miei soci, che 

ovviamente farebbero causa a un discorso di 

retroattività di questi oneri. Ho finito.  

 

PATANE’ EUGENIO, Presidente VI CCP. 

Bene!  

 

(Interruzione fuori microfono di una 

componente del pubblico: “Posso prendere 

un attimo la parola a proposito del primo 

punto in cui si parlava di consorzi e non è 

stato toccato?”) 

 

Allora, signora, lei è…   

 

(Interruzione fuori microfono di una 

componente del pubblico: “Io sono il 

presidente di un Consorzio di opere a 

cottimo e forse la dottoressa Esposito…”)  

 

…no, allora, però aspetti, signora, siccome 

lei non è prevista, si metta… 

 

(Interruzione fuori microfono di una 

componente del pubblico: “No, voglio sapere 

se posso parlare al limite con la dottoressa 

Esposito in privato”) 

 

…allora, se lei vuole… Ah, già si è messa 

d’accordo con… 

(Ilarità tra i presenti) 

 

LOMBARDI ROBERTA, Presidente CCS.  

Scusa, Presidente, nella Commissione 

speciale abbiamo una buona abitudine: che se 

c’è qualcuno oltre gli auditi che vuole fare 

una domanda, se è di interesse generale, 

quindi… 

 

(Interruzione fuori microfono di una 

componente del pubblico: “Sì, è proprio a 

livello generale! In privato la vedo io”)  

 

…allora, la prego di sedersi un secondo… 

No, no, sedersi al tavolo, di prendere il 

microfono, dire chi è, sempre per il discorso 

anche del podcast e degli atti che vengono 

verbalizzati.  

 

CIPOLLONE MARIA TERESA, Presidente 

Consorzio Giardini del Pescaccio. Io sono 

Cipollone Maria Teresa, sono Presidente di 

un Consorzio a scomputo. Non dico qua “il 

perché e per come” perché è una cosa privata 

del Consorzio e non generale. Vorrei soltanto 

capire, dopo quello che ho sentito: come mai 

nel nostro Consorzio le opere sono state 

liberate, il cemento armato e tutte le 

costruzioni, in fasi scadenzate? Cioè, mano a 

mano che portavamo avanti le opere di 

urbanizzazione primaria, hanno liberato un 

tot di licenze, e ce ne abbiamo ancora una 

parte bloccata e non per colpa nostra, perché 

nel nostro caso è il Comune che è stato 

assente, è invertita la situazione. È il 

Consorzio Giardini del Pescaccio: vedo che 

fa cenno di sì, quindi ha capito quello che sto 

dicendo. Non è quindi colpa del Consorzio, 

perché è tutto perfetto. Abbiamo fatto tutto.: 

abbiamo tirato fuori gli oneri privatamente e 

abbiamo fatto tutto. Siamo bloccati per colpa 

di un problema che la dottoressa ha capito. 

Come mai per noi è stato così, e per il loro 

Consorzio, che è un Consorzio con 

finanziamenti pubblici, è stato permesso di 

costruire, liberate le licenze, senza aver 

attuato le opere? Soltanto questo volevo 

sapere…  

 

(Interruzione fuori microfono di un’audita: 

“Bella domanda!”) 

 



 

 

 XI Legislatura – Resoconto stenografico - lunedì 30 settembre 2019 

 

- 21 - 

 

AREA LAVORI AULA – SEZIONE RESOCONTAZIONE 

 

 

PATANE’ EUGENIO, Presidente VI CCP. 

Grazie.  

Io a questo punto chiuderei gli interventi e 

darei la parola alla direttrice Esposito per una 

risposta e per un intervento finale.  

 

ESPOSITO CINZIA, Direttrice del 

Dipartimento Programmazione e Attuazione 

urbanistica del Comune di Roma (PAU). Per 

quanto riguarda le opere a scomputo, quello 

che dice la signora Cipollone è vero. Cosa è 

successo, cosa sta succedendo? Che 

l’Amministrazione capitolina sta avendo dei 

problemi per degli incidenti mortali che sono 

successi a dei cittadini. Sta avendo dei 

problemi per incidenti mortali dove vengono 

indagati per omicidio colposo dei dirigenti, 

dei funzionari ignari di quello che è successo.  

Quello che è successo nasce anche da illo 

tempore, quando venivano fatti dei passaggi 

delle aree, per le quali, appunto, come voi 

sapete, dovete procedere ad una stipula con 

noi per la cessione delle aree, – che verranno 

poi utilizzate per le opere a scomputo, o sono 

strade delle quali dobbiamo venire in 

possesso –, per le quali l’Amministrazione, 

per problemi vari, mettiamola così, ha 

proceduto – io dico l’Amministrazione, ma in 

questo caso sono gli uffici – hanno proceduto 

con convenzioni di cessioni di aree che 

abbiamo visto che stanno causando questo 

tipo di problemi. Ora, nella fattispecie, non 

nascondo che sono io che ho ritenuto di 

mettere in sicurezza tutte queste aree che ci 

vengono cedute, elargite da tutti i cittadini 

che necessitano di ritirare il permesso a 

costruire, e quindi lo possono ritirare solo se 

sottoscrivono la convenzione con noi. 

Siccome ho visto che queste aree non 

vengono accettate dal Dipartimento 

Patrimonio di Roma Capitale, e si parla di un 

quantitativo di quasi cinque milioni di metri 

quadrati di aree, sulle quali le persone si sono 

fatte male, − sulle quali le persone sono 

morte −, queste aree devono essere passate al 

patrimonio capitolino assolutamente in modo 

ignaro dalla Ragioneria generale e dal 

Dipartimento Patrimonio, alla quale viene 

semplicemente tout court trasmessa questa 

determina e il Dipartimento Patrimonio, che 

non ne ha contezza, non viene condiviso il 

provvedimento con loro, non lo esamina 

minimamente, quindi non lo ammette al 

patrimonio, e non lo ammette al patrimonio 

manutentivo, attenzione! Infatti, voi 

catastalmente ci portate tutti i frazionamenti, 

tutto è perfetto da parte vostra, però quando 

viene incamerato dal Comune di Roma e 

diventa patrimonio capitolino, quando non è 

strada non ha una particella, perché diventa 

bianca sul Piano regolatore, ma quando si 

tratta di aree verdi, quelle sulle quali 

dovremo far fare le opere di manutenzione ai 

consorzi o dovremo mai farle noi con il SIN 

come opere pubbliche, quelle aree devono 

entrare nel patrimonio e gli viene attribuito 

un IBU, che è un codice. E gli deve essere 

attribuito, sennò non possiamo andare a fare 

la gara d’appalto, perché per fare oggi le gare 

d’appalto, come vi dicevo prima, la norma si 

è inasprita e chiedono al RUP, − quello che 

dico sempre io, con la U, non al RP che è il 

Responsabile del Procedimento, ma quello 

unico, il Responsabile Unico del 

Procedimento, quello ai sensi del Codice 

degli Appalti di Cantone, del 50 −,  lui deve 

fare la cessione per il CIG, che è il Codice 

Identificativo Gara, per il quale bisogna 

identificare l’IBU, cioè la proprietà del bene 

sul quale tu stai mettendo dei soldi pubblici 

per fare manutenzione, per fare 

ristrutturazione o per costruirci un progetto di 

opera pubblica.  

Quindi, tutti questi problemi sono per il 

Comune di Roma nell’annettere al 

patrimonio queste aree per farle manutenere, 

proteggere e recintare, affinché non succeda 

che poi si fanno male dei bambini, si tagliano 

tendini e perdono l’uso delle manine, viene 

ammazzato qualcuno perché da quelle aree 

escono i cinghiali, e qui mi taccio.  

Ora, siccome i problemi sono reali e ho 

capito che gli uffici non si parlavano tra di 

loro, ho ritenuto di riprendere per mano le 

determinazioni, le tipologie di determinazioni 

dirigenziali con le quali  collegavamo e 

venivamo noi autorizzati a fare le stipule con 

i vostri notai e con voi presenti, le 

convenzioni relative, e insieme al nostro 

Ufficio Contratti,  di derivazione dell’Ufficio 

Contratti di Roma Capitale, abbiamo teso a 

inserire degli aspetti cautelativi per Roma 

Capitale che prende queste aree e non sa se 

prende delle aree, con buona pace dell’onestà 
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di chi ce le dà, con dentro dei fusti 

incombusti di materiale radioattivo. Io non lo 

so. Io la prendo, e basta. Allora, non c’è un 

carotaggio, non c’è un titolo abilitativo della 

recinzione, non c’è nessuno che ci dica che 

cosa è stato fatto fino all’altro ieri su 

quest’area, ma c’è solo questa grande fretta, 

questa grande fuga di cedere queste aree al 

Comune di Roma, scappare dall’altro 

palazzo, prendersi il PDC e costruirsi la casa. 

Questo semplice meccanismo potrebbe 

causare queste cose un domani, come è 

successo adesso, e cioè che abbiamo una 

discarica della quale nessuno sapeva 

l’esistenza… 

 

(Varie interruzioni fuori microfono di 

soggetti auditi) 

 

…ecco perché dico… Ecco perché dico che 

su questo aspetto… 

 

(Varie interruzioni fuori microfono di 

soggetti auditi) 

 

…ecco perché dico che su questo aspetto 

abbiamo teso a rendere un pochettino più 

certo e più sicuro… 

 

(Interruzione fuori microfono di un’audita: 

“C’è un articolo del 1979…”) 

 

…eh, è facile parlare! Siccome sotto questo 

aspetto abbiamo teso a fare una verifica 

giuridica più dettagliata, a questo punto 

stiamo definendo alcuni aspetti soprattutto 

per quanto riguarda le aree e quelle aree che 

vengono distanziate dalla strada alla vostra 

proprietà, nella quale volete farvi la casa, per 

intenderci. Ecco perché c’è questo momento 

di impasse, perché abbiamo teso a fare una 

serie di verifiche.  

Questo atto determinativo andrà anche alla 

Ragioneria, perché ha una rilevanza 

contabile. D’altronde, i Consiglieri che, 

vent’anni fa, ventidue anni fa, venticinque 

anni fa, hanno portato in Consiglio comunale 

– allora era il Consiglio comunale, oggi è 

l’Assemblea – e hanno votato questi 

strumenti urbanistici attuativi giganteschi, 

loro hanno fatto: “Sì, va bene! Queste aree 

diventeranno aree pubbliche, per farci le 

strade, per farci le opere pubbliche e le aree 

verdi”, per permettere anche a questa realtà 

territoriale una vita tranquilla per poter 

andare a casa propria e per avere dei servizi. 

Ecco, questo aspetto ha fatto sì che gli uffici, 

di conseguenza, dovessero muoversi in un 

modo giuridicamente corretto. Cioè, 

patrimonialmente a noi vengono queste aree 

che hanno un valore e la Ragioneria non ha 

contezza di questo valore patrimoniale che 

entra. Del resto, voi correttamente ci 

comunicavate “16 milioni di euro”, “11 

milioni”, “40 milioni”. Allora, io ho 

cominciato a dire: ma tutti questi soldi che il 

cittadino ci dice valere la sua area che ci sta 

dando per lo scambio di cui alla norma del 

Piano particolareggiato “Zona O” sono un 

valore patrimoniale, perché noi non solo 

abbiamo l’area, ma entriamo in proprietà 

anche di un patrimonio che ha un valore. E la 

Ragioneria mi ha detto: “Non me l’hanno mai 

passato”. Il Patrimonio ha detto: “Ma non ti 

hanno mai dato nulla?”. “No, nulla”. 

Allora è garantito adesso l’atto è quasi 

definitivamente formalizzato, perché l’ho 

fatto sia per le strade, sia per le aree verdi sia 

nel caso congiunto, perché abbiamo diversi 

casi. Abbiamo anche diversi casi di articolo 

1-bis in queste zone e la maggior parte di essi 

non sono rilasciabili e non sono autorizzabili. 

Le ho esaminate io una per una. Questo 

perché vengono a chiedere in diversi casi 

l’applicazione dell’articolo 1-bis, quello delle 

varianti semplificate, ai sensi della legge 

regionale n. 36/1987. Ebbene, non è 

autorizzabile l’80 per cento di quelle realtà, 

perché profittano in modo troppo elastico 

delle maglie che offre l’articolo 1-bis per 

poter fare delle varianti. Questa, comunque, è 

un’altra partita, ma che si collega al fatto che 

voi possiate andare nell’altro palazzo, in via 

della Civiltà, a prendere il permesso a 

costruire.  

Questo coordinamento forte e sinergico che 

abbiamo creato con la ristrutturazione del 

Dipartimento ha fatto sì che la mano destra 

adesso sappia cosa fa la mano sinistra. 

Siccome firmo io i permessi a costruire, so 

che, se con la sinistra sto firmando una cosa, 

non posso “kafkianamente” non sapere cosa 

faccio con la destra.  

Ecco perché stiamo addivenendo a una 
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riorganizzazione strutturale di tutto quello 

che sinora magari vi è sembrato anche 

tacitamente o troppo facilmente assentito. 

Non è cattiveria, non è cattiva volontà.  

Ho detto anche ad alcuni cittadini che 

vengono solertemente tutti i lunedì e i 

giovedì a farmi da stalker : “si ricordi, finisca 

quella cosa”, ho detto anche che se per i 

primi atti comunque il Patrimonio e la 

Ragioneria faranno un po’ di difficoltà – 

perché non vi dico che cosa sta succedendo – 

io procederò comunque con qualche stipula, 

però nelle more del fatto che sia la nostra 

Ragioneria generale sia il Patrimonio si 

devono prendere in carico questo patrimonio 

che voi ci state non donando, ma ci state 

dando in ossequio alla norma del Piano 

particolareggiato “Zona O”. Insomma, siamo 

in consecutio temporum: nonostante la 

decadenza degli strumenti, nonostante tutta 

una serie di difficoltà, stiamo portando avanti 

tutta la procedura, perché sappiamo il grande 

stato di difficoltà nel quale molti di voi si 

trovano, e alcuni vi si trovano anche in modo 

ignaro, perché i proprietari vendono e 

arrivano dei piccoli imprenditori, che è giusto 

che possano lavorare e non chiudere le loro 

imprese, che si trovano stretti in una realtà 

che non conoscevano. Quindi, la volevo 

rassicurare che siamo quasi pronti sotto 

questo profilo. Grazie. 

Dovete scusarmi per la lungaggine, ma se 

non mi spiego sembra che voglio tagliare 

corto.  

In ultimo, per rispondere al dottor Casale, 

desidero precisare che mi spiace, ma quando 

uno fa un progetto se ne prende tutte le 

responsabilità: prima, dopo e durante. Quindi 

mi spiace: “il pregresso…”. Lei prima si è 

permesso di dire – ero al telefono ma l’ho 

sentita, perché con un orecchio sento una 

cosa, con l’altro sento l’altra − una cosa che 

non è assolutamente vera. Il progettista 

doveva progettare il progetto anche con le 

opere idrauliche della vasca di laminazione, 

quel dì, perché se sapeva che era…  

 

(Interruzione fuori microfono del signor 

Gianfranco Casale, Cooperativa Habitat 70 

e Consorzio per le opere di urbanizzazione a 

scomputo: “Nel 2006! Cioè quando non 

c’era più…”) 

…ma scusi! Signor Casale, non mi interessa! 

Pioveva pure nel 2006! Lei non può pensare 

di far annegare le persone, mi scusi! 

 

(Interruzione fuori microfono del signor 

Gianfranco Casale)  

 

PATANE’ EUGENIO, Presidente VI CCP. 

Bene! Allora… 

 

ESPOSITO CINZIA, Direttrice del 

Dipartimento Programmazione e Attuazione 

urbanistica del Comune di Roma (PAU). 

…lei fa una vasca di laminazione naturale, 

non è mica obbligato a farla per forza… 

  

(Varie interruzioni fuori microfono di 

soggetti auditi) 

 

PATANE’ EUGENIO, Presidente VI CCP.  

 Allora…, allora…, allora… 

 

(Interruzione fuori microfono del signor 

Gianfranco) 

 

MONTIS GIANMARCO, Vicepresidente del 

Comitato Monte Stallonara. Allora, scusate: 

la società di validazione chiedeva del nulla 

osta idraulico.  

 

PATANE’ EUGENIO, Presidente VI CCP. 

No, no! No! Guardi, la parola la dà la 

Presidenza, eh! Ecco! 

 

(Interruzione fuori microfono di Gianmarco 

Montis, Vicepresidente del Consorzio Monte 

Stallonara: “Va bene! Però ci dobbiamo 

intendere… Altrimenti questa non è…”) 

 

PATANE’ EUGENIO, Presidente VI CCP. 

Allora, io penso che abbiamo analizzato, 

credo in maniera esaustiva e complessiva, 

tutta la vicenda. Una vicenda annosa, che ha 

diverse complessità, complessità di carattere 

burocratico, complessità di carattere 

amministrativo, ovviamente legate alla 

disponibilità economica, al susseguirsi delle 

norme e alle diverse difficoltà che ci sono 

state.  

Io penso questo: con la consigliera 

Lombardi dicevamo che questo non può 

essere il tavolo dove le Istituzioni 
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raggiungono punti di incontro amministrativi. 

Certamente auspichiamo che il CBTAR e il 

PAU possano lavorare insieme per addivenire 

poi alla stipula della convenzione. Questo è 

un obiettivo primario. Da parte nostra, quello 

che possiamo fare è costruire insieme una 

risoluzione delle Commissioni congiunte che 

impegni la Giunta regionale a porre in essere 

tutti gli atti amministrativi e legislativi, se del 

caso, e, se possiamo appunto, come diceva la 

consigliera Leonori, con il collegato 

approvare norme che possano semplificare i 

processi che noi abbiamo di fronte anche su 

temi come questo e portarla, questa 

risoluzione, in approvazione in una prossima 

Commissione congiunta anche come atto 

politico della Commissione. Io penso che 

tutti i colleghi che sono intervenuti ‒ il 

collega Tripodi non lo vedo più ‒ di tutte le 

forze politiche erano favorevoli alla 

risoluzione di questa situazione complicata. 

Penso, quindi, che non ci saranno problemi 

per una votazione, spero, unanime di una 

risoluzione di questo tipo.  

Detto questo, io chiudo. La presidente 

Lombardi vuole dire qualcosa? Prego.  

 

LOMBARDI ROBERTA, Presidente CCS. 

Io aderisco alla proposta del presidente 

Patanè e dichiaro chiusa la seduta, anche 

perché tra qualche minuto apriamo la seduta 

della Commissione speciale sui Piani di zona 

e abbiamo cinque Piani di zona da esaminare: 

il lavoro è corposo.  

Grazie a tutti. La seduta è tolta. 

 

La seduta termina alle ore 16,00 
 

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

 

Revisore 

Dott. Giovanni Giacomo Pani 

 

Responsabile Sezione Resocontazione 

Dott. Stefano Mostarda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


