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La seduta inizia alle ore 16,18 

 

PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE 

LOMBARDI 

 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la seduta. 

 

Audizione in merito a “Piano di zona 

Longoni C24 – Piano di zona Tor Cervara 

C26 – Piano di zona Castel Giubileo 1”  

 

PRESIDENTE. Diamo avvio alla 

Commissione speciale Piani di zona per 

l’edilizia economica e popolare nella Regione 

Lazio. Oggi trattiamo i Piani di zona Longoni 

C24, il Piano di zona Tor Cervara C26 e 

Castel Giubileo 1. 

Vi ricordo che i lavori della Commissione 

sono pubblici, come da Statuto, ma sono 

pubblici anche per quanto riguarda la 

divulgazione, siamo in diretta streaming su 

Facebook, abbiamo un resoconto 

stenografico che verrà pubblicato insieme al 

podcast audio nei prossimi giorni, quindi 

chiedo a tutti gli auditi di iniziare il proprio 

intervento con nome, cognome e l’ente o la 

cooperativa che si rappresenta. 

 

Piano di zona Longoni C24 

 

PRESIDENTE. Inizierei dal Piano di zona 

Longoni C24, come da convocazione. Si 

tratta di un Piano di zona inserito nel 

quadrante sud-est di Roma, nel IV 

Municipio, all’interno del grande raccordo, in 

prossimità della via Tiburtina. È accessibile 

sia da Tor Cervara che da via di Cervara che 

dalla A24 e si articola su cinque comparti 

residenziali, due destinati a servizi e quattro 

aree destinate a verde pubblico, oltre viabilità 

e parcheggi. 

Sul Piano di zona sono stati localizzati 14 

interventi, di cui 11 destinati alla 

realizzazione di due programmi di edilizia 

residenziale agevolata, finanziati dalla 

Regione Lazio con i bandi 2036 del 2000 e 

527 del 2003, 20.000 abitazioni in affitto. 

Da notizie reperite a mezzo stampa, alcuni 

degli operatori finanziati risulterebbero 

indagati per vari reati connessi alla 

realizzazione dei programmi, con particolare 

riguardo a reati connessi e collegati ai 

finanziamenti pubblici ricevuti. I reati 

ipotizzati sono truffa per il conseguimento di 

erogazioni pubbliche.  

Nello specifico, si segnalano i casi della 

A.I.C. che − notizia del 28 ottobre − ha visto 

il rinvio a giudizio nella persona dei suoi 

vertici, la Sette Costruzioni e gli ingegneri 

Provera e Carassi. Anche in questi casi, 

sempre da informazioni pubbliche, si 

riscontra che alcuni operatori hanno venduto 

e locato gli immobili a prezzi maggiorati e 

senza aver detratto la quota di contributo 

pubblico ricevuto per l’attuazione dei 

programmi, in violazione quindi delle 

convenzioni stipulate con l’Amministrazione 

capitolina. 

Per quanto riguarda le opere di 

urbanizzazione primaria i rappresentanti dei 

Comitati locali hanno segnalato la mancanza 

di collaudo di alcune opere e soprattutto la 

mancanza di manutenzione. Risultano inoltre 

problemi riguardanti le opere di 

urbanizzazione secondaria, che allo stato 

attuale non sono state completate. 

Questa è una scheda generale di 

ricognizione delle criticità segnalate su 

questo Piano di zona. Io lascerei come 

sempre la parola a Regione Lazio e Comune 

di Roma e poi a chi, interessato a questo 

Piano di zona, ne faccia richiesta. 

Chi vuole iniziare? Il Comune, prego. 

 

ORLANDI CATERINA, U.O. Edilizia 

Sociale, Dipartimento Programmazione e 

Attuazione Urbanistica (PAU) - Comune di 

Roma. Per quanto riguarda il Piano di zona 

via Longoni, al di là di quello che l’onorevole 

Lombardi ha già rappresentato, cioè che ci 

sono alcuni operatori che sono interessati da 

procedimenti penali, in particolare per quanto 

riguarda il Consorzio A.I.C. 

l’Amministrazione si è anche costituita parte 

civile, quindi diciamo che in questo senso si è 

attivata ed è intervenuta anche nel 

procedimento penale. 

Poi, per quanto riguarda nello specifico le 

violazioni denunciate dai cittadini, in 

particolare per il Piano di Zona via Longoni 

abbiamo la situazione che fa capo alla società 

Edil Mare Tre, dove già nel 2016, mi pare, 

avevamo già avviato il procedimento di 

decadenza della convenzione nei confronti 
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della Edil Mare Tre per violazione della 

convenzione, non avendo la società Edil 

Mare Tre consentito l’esercizio del diritto di 

prelazione a favore degli attuali conduttori. 

 Questo non è sfociato nella declaratoria di 

decadenza, perché abbiamo sia fatto una 

richiesta di parere in Avvocatura e poi una 

conseguente richiesta di parere alla Regione 

Lazio, da cui è scaturito che, trattandosi di 

“20.000 alloggi” in affitto, anche se nella 

convenzione è prevista la clausola per cui il 

conduttore ha diritto alla prelazione, il caso 

specifico non poteva essere calato in questa 

fattispecie perché, essendo appunto i “20.000 

alloggi” in affitto diretti proprio ad un regime 

particolare, non possono essere venduti ai 

conduttori, perché altrimenti si andrebbe ad 

identificare la figura di proprietario 

dell’alloggio e conduttore dello stesso.  

È quindi stata la Regione stessa che in 

questo caso ci ha detto no, anzi, al contrario, 

laddove l’operatore avesse consentito di 

esercitare il diritto di prelazione, quella 

effettivamente poteva essere una violazione 

del bando di finanziamento. 

In questo senso, però, noi abbiamo poi 

nuovamente interessato la nostra Avvocatura, 

e la nostra Avvocatura ci ha detto ovviamente 

di osservare il parere reso dalla Regione, però 

questo è un pochino borderline, perché poi 

alla fine bisogna anche andare a vedere 

quello che è successo in altre situazioni 

analoghe, perché abbiamo altri interventi in 

cui c’è la locazione e i “20.000 alloggi” in 

affitto, quindi locazione permanente, dove 

però per esempio sono stati stipulati 

preliminari di vendita in capo agli stessi 

soggetti che conducono gli immobili o 

comunque promessi in ogni caso in vendita. 

Per cui bisognerebbe adesso, a questo 

punto, andare a vedere un pochino tutta la 

panoramica che riguarda i “20.000 alloggi” in 

affitto, per capire se effettivamente poi il 

parere reso sia oggi ancora percorribile, 

perché bisognerebbe mettere in linea le varie 

situazioni e renderle omogenee. 

Poi, ulteriore situazione di violazione è 

questa: il superamento cioè del prezzo 

massimo di cessione. Perché? Perché, avendo 

l’operatore provveduto ad alienare 

l’immobile facendo un preliminare di vendita 

comunque prima degli otto anni consentiti, − 

perché era una locazione a termine a otto 

anni, quindi immediatamente dopo semmai si 

sarebbe potuto vendere−, però insomma la 

Edil Mare Tre ha fatto un preliminare di 

vendita ante gli otto anni,  e poi ha 

direttamente e ha praticamente scritto alla 

società Edil Mare Tre dicendo che il signor 

Tentellini, che era poi colui che aveva 

acquistato l’immobile, avrebbe dovuto 

restituire gli importi corrisposti dai conduttori 

in eccedenza, in virtù del fatto che avevamo 

appunto evinto che il prezzo massimo di 

cessione era stato superato. 

L’Amministrazione ha anche scritto 

dicendo che doveva avere contezza della 

restituzione di questi importi, che più o meno 

erano stati quantificati in più di 1.000 e rotti 

euro all’anno, però allo stato attuale ancora 

non è dato sapere se siano stati restituiti o 

meno, quindi ora dovremo fare un passaggio 

con i colleghi della Regione per vedere, 

insomma, se anche qui ci siano tutti gli 

estremi per poter avviare la procedura di 

decadenza o comunque la revoca del 

contributo. Questo è per quanto riguarda via 

Longoni. 

 

PRESIDENTE. Grazie, dottoressa Orlandi. 

Prego, dottoressa Manetti. 

 

MANETTI MANUELA, Direttrice 

Direzione regionale politiche abitative e 

pianificazione territoriale della Regione 

Lazio. Buonasera. Allora, da una sintesi 

effettuata, le due linee di finanziamento, 

quindi i “20.000 alloggi” e il bando 2036 

sono risalenti al 2003 per quanto riguarda il 

2036, al 2004 per quanto riguarda i “20.000 

alloggi”. 

Per quanto riguarda il 2036 − se volete, poi 

entro nel dettaglio delle singole imprese − 

risultano essere stati finanziati totalmente 

tutti quelli che hanno presentato la richiesta 

di finanziamento e risultano essere stati 

liquidati. Se volete poi entro nel merito dei 

singoli. 

Per quanto riguarda i “20.000 alloggi”, 

risultano i quattro operatori ammessi a 

finanziamento ma in questo caso non sono 

stati totalmente finanziati, rimangono alcuni 

contributi ancora da erogare.   
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PRESIDENTE. Grazie, direttore. 

Relativamente alle osservazioni che aveva 

fatto il Comune sul tema della prelazione per 

i conduttori legata al bando ““20.000 

alloggi””, dove ci sono stati dei Piani di zona, 

che abbiamo anche esaminato nelle 

precedenti audizioni, in cui, in realtà, è stato 

riconosciuto o, comunque, non contestato il 

diritto di prelazione ai conduttori, mentre qui 

c’è un parere dell’Avvocatura regionale che 

parrebbe andare in direzione contraria, come 

interveniamo?  

 

MANETTI MANUELA, Direttrice 

Direzione regionale politiche abitative e 

pianificazione territoriale della Regione 

Lazio. Per quanto riguarda il parere 

dell’Avvocatura, c’è il diritto di prelazione 

dei conduttori.  

 

PRESIDENTE. Esiste? 

 

ORLANDI CATERINA, U.O. Edilizia 

Sociale, Dipartimento Programmazione e 

Attuazione Urbanistica (PAU) - Comune di 

Roma. Allora, io, se volete, l’ho anche 

portato: abbiamo il parere anche della nostra 

Avvocatura, che ci dice appunto di attenerci 

al parere rilasciato dalla Regione Lazio, che è 

questo… 

 

MANETTI MANUELA, Direttrice 

Direzione regionale politiche abitative e 

pianificazione territoriale della Regione 

Lazio. Sì. 

 

ORLANDI CATERINA, U.O. Edilizia 

Sociale, Dipartimento Programmazione e 

Attuazione Urbanistica (PAU) - Comune di 

Roma.  …dove si dice che il diritto di 

prelazione non possono esercitarlo i 

conduttori, perché altrimenti andrebbero a 

coincidere le due figure.  

 

MANETTI MANUELA, Direttrice 

Direzione regionale politiche abitative e 

pianificazione territoriale della Regione 

Lazio. Nel caso specifico, questa era 

specificatamente...  

 

ORLANDI CATERINA, U.O. Edilizia 

Sociale, Dipartimento Programmazione e 

Attuazione Urbanistica (PAU) - Comune di 

Roma. Sì, certo: era calata su Edil Mare Tre. 

È chiaro. Sì, sì. 

 

MANETTI MANUELA, Direttrice 

Direzione regionale politiche abitative e 

pianificazione territoriale della Regione 

Lazio. No, perché prima parlavamo dei Piani 

di zona in generale.  

 

PRESIDENTE. La domanda che sorge 

spontanea è se parliamo dello stesso bando, 

quindi parliamo della stessa fonte normativa 

applicata quindi sui diversi Piani di zona. 

Forse quindi è il caso di farli riprendere in 

mano dall’Avvocatura e di farli riesaminare 

per dare un’interpretazione univoca. O è 

concesso un diritto di prelazione sempre a 

tutti i conduttori o mai.  

 

MANETTI MANUELA, Direttrice 

Direzione regionale politiche abitative e 

pianificazione territoriale della Regione 

Lazio. Questo era un parere specifico su Edil 

Mare. Era quindi una situazione specifica.  

 

ORLANDI CATERINA, U.O. Edilizia 

Sociale, Dipartimento Programmazione e 

Attuazione Urbanistica (PAU) - Comune di 

Roma. Certo, specifica, calata proprio su 

quello che appunto… Magari si può vedere 

se andare a riprendere un pochino…  

 

MANETTI MANUELA, Direttrice 

Direzione regionale politiche abitative e 

pianificazione territoriale della Regione 

Lazio. Diciamo che un parere generale, 

complessivo, vista la situazione dei Piani di 

zona, la nostra Avvocatura non lo darà mai, 

giustamente, perché ogni Piano di zona, 

purtroppo, ha una storia a sé. Quindi, è 

meglio calarsi sui singoli Piani di zona.  

 

PRESIDENTE. Va bene. Allora faremo una 

ricognizione su tutti i Piani di zona dei 

“20.000 alloggi” e i diritti di prelazione.  

Allora, c’è qualcuno che vuole intervenire? 

Ricordo sempre di dire nome e cognome.  

 

FASCETTI ANGELO, Asia USB. Angelo 

Fascetti, Asia USB.  

Allora, io ricordo ai consiglieri qui presenti 



 

 

 XI Legislatura – Resoconto stenografico - lunedì 11 novembre 2019 

 

- 4 - 

 

AREA LAVORI AULA – SEZIONE RESOCONTAZIONE 

 

 

che la questione dei Piani di zona, oltre a 

gridare vendetta, comunque, è una vicenda 

che riguarda la città. Questi Piani avevano la 

funzione di affrontare l’emergenza abitativa e 

sono stati, invece, messi a disposizione delle 

imprese e delle cooperative, le quali hanno 

violato la legge e danneggiato soprattutto gli 

inquilini.  

Parliamo di due Piani di zona: Longoni e 

Tor Cervara. Il primo… Mi pare ci sia la 

magistratura. È vero che anche il Comune si 

è presentato parte civile, ma in uno di questi 

procedimenti il Comune e la Regione sono 

stati chiamati in causa ‒ quindi, diciamola 

tutta quanta ‒ proprio perché non c’è stato un 

controllo sulla funzione di questi Piani.  

Allora, a Tor Cervara hanno venduto gli 

alloggi destinati all’affitto a prezzo di 

mercato, hanno affittato anche l’articolo 18 a 

prezzo di mercato e hanno anche venduto 

senza autorizzazione: l’articolo 18 riguarda 

gli alloggi destinati alle forze dell’ordine. 

Quindi, hanno completamente violato 

qualsiasi norma. È ormai da qualche anno 

che la vicenda è oggetto di intervento della 

magistratura. Siamo ancora qui a parlare di 

“fuffa”, cioè praticamente di nulla. La legge 

prevede che ci siano le revoche: in alcuni casi 

sentiamo che sono state fatte per accontentare 

qualcuno, però poi queste revoche non sono 

state portate fino in fondo. La legge prevede 

la revoca non solo perché hanno violato la 

legge, ma perché non hanno presentato i 

Piani finanziari. Prevede la revoca di fronte, 

in alcuni casi, ai fallimenti, però questa cosa 

non viene applicata. C’è una questione 

fondamentale: la legge prevede che vengano 

applicate le sanzioni. Nessun Piano di zona, 

nonostante l’intervento della magistratura, è 

stato oggetto di sanzione. Io quindi credo che 

questo è l’elemento fondamentale.  

Io credo sia giunto il momento di mettere 

fine a questo meccanismo. Noi stiamo 

proponendo ‒ lo diciamo pure alle forze 

politiche ‒ di intervenire con forza, perché 

questo intervento… In Via Longoni ci sono 

state decine di sfratti, abbiamo provato pure a 

opporci in passato. La società ha fatto come 

le pare. Molti di questi appartamenti li tiene 

vuoti, nonostante li abbia sfrattati. C’è 

l’intervento della magistratura su queste 

società. Nessuno è stato in grado di fermare 

questo stillicidio, che l’hanno pagato quelli 

che erano i destinatari dell’intervento 

pubblico. Per cui io credo che bisogna 

rimettere al centro il fatto che questo 

intervento deve servire ad affrontare 

l’emergenza abitativa. Ci sono molti 

appartamenti vuoti dentro questi Piani di 

zona, in particolare in Via Longoni, ma credo 

anche dalle altre parti.  

Per cui io invito a un’assunzione di 

responsabilità da parte delle forze politiche. 

Siamo in un Paese dove questo problema 

della casa sta diventando sempre più 

drammatico. È ora quindi di rimettere ordine 

a questo intervento, che doveva servire ad 

accompagnare la dismissione degli enti 

previdenziali, che era destinato al ceto medio. 

Il ceto medio è quello impoverito dalla crisi, 

è quello che viene colpito, e oggi ancora di 

più. Abbiamo casi di gente che ha comprato 

la casa, è fallita la società e vengono sfrattati 

perché chi ha venduto la casa non ha pagato i 

mutui delle banche. Per cui, doppio dramma 

per le famiglie. Per cui credo che sia giunto il 

momento di intervenire.  

 

PRESIDENTE. Grazie. Ha chiesto di 

intervenire il signor Michele Basile 

dell’Associazione Fillia Maggiolino. Tra 

l’altro, in Via Fillia io ho avuto la mia 

residenza parlamentare per quattro anni, 

quindi conosco bene quel Piano di zona.  

Ah, è lei! Io guardavo il signore dall’altra 

parte! Prego. 

 

BASILE MICHELE, Associazione Fillia 

Maggiolino. Grazie, Presidente.  

Allora, mi ha presentato lei, ma in realtà, 

mi volevo discostare un attimo. La 

problematica dei prezzi massimi di cessione 

non è l’unica problematica del Piano di zona. 

È un Piano di zona che nel 2009 ha avuto 

termine per quanto riguarda i lavori di 

urbanizzazione primaria. Si parla di primo, 

secondo e terzo stralcio, se vogliamo, ma il 

primo e il secondo sono praticamente 

completati e sono quelli relativi alle opere di 

urbanizzazione primaria.  

Lei conosce bene quel Piano di zona e 

probabilmente ci è arrivata da Via Fillia. Via 

Fillia è la strada realizzata dal Consorzio, che 

l’ha ultimata nel maggio 2009. Bene, agli atti 
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di Roma Capitale c’è un’elencazione 

anomala di strade del V Municipio, con al 

lato riportata una caratteristica della strada. 

Via Fillia sarebbe ‒ secondo questa 

elencazione ‒ una strada privata. Al lato, 

ancora, oltre alla qualifica che viene data a 

questa via, c’è “no manutenzione”, cioè non 

si svolge da tre anni la manutenzione, il 

Municipio ha scelto di non svolgere la 

manutenzione in assenza del collaudo. 

Abbiamo scoperto, poi, che la problematica 

relativa al collaudo fa parte di una 

problematica di Roma Capitale, per la quale, 

peraltro, c’è una delibera dell’ANAC, del 

Presidente Cantone. Per cui, è 

l’Amministrazione stessa di Roma Capitale 

che è in difetto perché non provvede al 

collaudo dal 2009, cioè da quando sono finiti 

i lavori.  

Non pensiamo che la mancanza di collaudo 

incida sulla qualifica di una strada che in un 

Piano di zona, peraltro espropriato con diritto 

di superficie, può diventare, da “pubblica in 

via di acquisizione”, addirittura una strada 

privata, né questo deve comportare che 

l’Amministrazione si senta in diritto di non 

svolgere la manutenzione. Riteniamo che 

questa sia una cosa assolutamente grave, 

visto che poi Via Fillia è assolutamente 

completata, ci passa anche un autobus che ha 

la sua fermata lì, c’è l’illuminazione, i 

cassonetti e quant’altro.  

Questa è la prima problematica, che 

riteniamo grave. Oggi siamo venuti qui, ma 

eravamo intenzionati, devo dire la verità, a 

fare un esposto per una cosa di questo genere 

nei confronti questa volta – mi discosto dagli 

interventi che mi hanno preceduto – non nei 

confronti delle imprese, dei consorzi e 

quant’altro, ma proprio della stessa 

Amministrazione che agisce, mi sembra, 

quasi a danno dei cittadini, che è una cosa 

assolutamente paradossale.  

La seconda problematica è relativa 

all’acquisizione dell’area verde, cioè a quelle 

che sono o avrebbero dovuto essere le opere 

di urbanizzazione secondaria. Si prevedeva 

un asilo nido, si prevedeva una scuola 

materna e quant’altro. Questo non è stato 

possibile. È una caratteristica che attiene a 

tanti Piani di zona, che addirittura non hanno 

completato le urbanizzazioni primarie, 

figuriamoci quelle secondarie.  

Roma Capitale aveva cercato una soluzione 

alla mancanza di fondi e a costo zero nel 

2011 adotta due delibere con le quali 

modifica il Piano di zona e prevede 

l’insediamento della Lega Nazionale 

Dilettanti, che doveva edificare un impianto 

sportivo, un impianto di calcio e quant’altro.  

Il progetto, devo essere sincero, non 

piaceva a tutti quanti i cittadini, ma la 

maggior parte dei cittadini, e poi comunque 

tutti, in mancanza di altro, erano contenti di 

questo insediamento perché poteva 

contribuire alla conclusione del Piano.  

Ebbene, nel 2017 la Lega Nazionale 

Dilettanti abbandona il progetto, riconsegna 

l’area per una Conferenza di servizi che 

anziché agevolare il progetto lo avrebbe − 

questo a detta della stessa Lega Nazionale 

Dilettanti − ostacolato, per una richiesta di 

spostamento di un fosso peraltro nella sede 

originaria, che risultava quella originaria. Sta 

di fatto che con la riconsegna di quest’area 

verde da parte della Lega Nazionale 

Dilettanti ora abbiamo il secondo problema 

che l’Amministrazione non prende in carico 

quella che era l’area verde. Prima era in 

carico alla Lega Nazionale Dilettanti, oggi è 

di nessuno e quindi non si svolge la 

manutenzione su quell’area verde.  

Siamo stati invitati a tre Commissioni 

Trasparenza di Roma Capitale e in queste tre 

Commissioni Trasparenza abbiamo notato 

una mancanza di informazione, diciamo una 

informazione non completa da parte degli 

uffici che non hanno partecipato, tutti quanti.  

Una cosa che ci aveva colpito era che 

l’Assessore allo sport non aveva neanche 

lontanamente capito qual era la problematica: 

quell’area era diventata un’area di 

competenza dello sport. Oggi, invece, è una 

semplice area verde, senza manutenzione. 

Terza problematica. A questo Piano di zona 

si accede da via del Maggiolino. Via del 

Maggiolino non è ricompresa nel Piano di 

zona, però è una via assolutamente 

fondamentale, di collegamento, che consente 

proprio l’ingresso al Piano di zona. C’è 

l’Agenzia delle entrate, c’è via Prenestina da 

una parte e via Collatina dall’altra. È un polo 

quindi anche abbastanza complesso.  

Via del Maggiolino non può, a nostro 
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avviso, essere una strada privata. Su questo ci 

sono ben due determine dello stesso 

Municipio, peraltro una assunta all’unanimità 

a seguito di una nostra petizione volta a 

impegnare il Presidente del Municipio a 

richiedere al Dipartimento competente, che 

peraltro si era espresso in maniera 

favorevole, l’acquisizione di via del 

Maggiolino al patrimonio indisponibile di 

Roma Capitale. Anche questa questione è 

rimasta sulla carta.  

Quindi, è un Piano di zona, a nostro avviso, 

bloccato per questo motivo. Perché influisce 

l’azione dell’Amministrazione? Perché chi 

sta pagando i canoni di locazione, chi ha 

acquistato quelle case con il prezzo massimo 

di cessione… Bene, nel prezzo massimo di 

cessione ci sono gli oneri di urbanizzazione 

primaria e secondaria, che i cittadini, pur 

avendo pagato, non stanno usufruendo da ben 

dieci anni.  

Concludo qui il mio intervento, sperando in 

questa Commissione e nel fatto che la 

Presidente conosce bene quel Piano. Grazie.  

  

PRESIDENTE. Grazie a lei. Ha chiesto di 

intervenire anche l’ingegner Manlio Biscogli.  

 

BISCOGLI MANLIO, Progettista e direttore 

lavori delle opere di urbanizzazione del 

Piano di zona Longoni. Buonasera. Grazie, 

Presidente.  

Sono Manlio Biscogli, sono il progettista e 

il direttore lavori delle opere di 

urbanizzazione di completamento del Piano 

di zona. Il Piano di zona non è completo 

perché manca un lotto ancora, è un lotto in 

realizzazione, che è il lotto D.  

Volevo quindi collegarmi all’intervento che 

mi ha preceduto, senza ripetere le cose.  

Volevo dire quindi che noi, per la parte 

privata, nell’agosto del 2010 abbiamo 

presentato il progetto delle opere di 

urbanizzazione primaria. Poi, poiché i tempi 

passano e passano anche i capitolati per i 

valori economici delle opere, abbiamo 

aggiornato il progetto, come richiesto dalla 

pubblica amministrazione, nel dicembre del 

2012 e poi lo abbiamo di nuovo, sempre su 

richiesta della pubblica amministrazione, 

aggiornato nel dicembre del 2015.  

È dal 2010 quindi che siamo in attesa di un 

progetto che viene sempre aggiornato, ma 

che non ha mai l’autorizzazione finale. 

Questo, a nostro avviso, è legato  ed è scritto 

chiaramente in una nota inviata dal 

Dipartimento programmazione attuazione 

edilizia sociale, dove il Dipartimento 

mobilità e trasporti dice, e leggo: 

“Preliminarmente corre l’obbligo di 

evidenziare che in data 16.12.2005, con nota 

protocollo n. 51821, il Dipartimento VII ha 

comunicato all’ex Dipartimento IX, III UO, 

parere di competenza richiesto nell’ambito 

della conferenza dei servizi approvativa 

relativa al progetto delle opere di 

urbanizzazione a scomputo degli oneri 

concessori del Piano di zona C24 - Via 

Longoni. Con tale nota, nell’ambito delle 

competenze istituzionali del Dipartimento 

VII, che è il Dipartimento mobilità, veniva 

richiesto in particolare il superamento delle 

criticità strutturali del sistema di accessibilità 

al Piano di zona, peraltro subordinato all’uso 

inevitabile di viabilità privata inadeguata - 

Via del Maggiolino, la verifica del rispetto 

delle normative nazionali di riferimento 

nonché quelle del regolamento viario 

PGTU”.  

Sostanzialmente, quindi, noi abbiamo preso 

poi contatto con il Dipartimento mobilità, ma 

lo stesso Dipartimento mobilità ha detto… 

Lei se n’è interessata, probabilmente. Io non 

ho partecipato alle riunioni del Municipio, 

però ce ne sono state tante per l’acquisizione 

di via del Maggiolino, ma non si è mai giunti 

a rendere pubblica una viabilità privata.  

Sostanzialmente si dice all’ultimo lotto 

edificatorio che deve realizzare l’ultima parte 

delle opere di urbanizzazione, che inizia al 

termine di tutte le altre opere di 

urbanizzazione del Piano di zona già 

realizzate, gli viene detto che non si può 

realizzare perché via del Maggiolino è 

privata. Grazie.  

  

PRESIDENTE. Grazie a lei. Faccio un attimo 

un riassunto delle segnalazioni. Abbiamo 

quindi il tema tristemente noto… Ribadisco 

che questo forse è il Piano di zona che più 

conosco visto che più o meno una volta al 

mese la mia residenza era oggetto di sfratto e 

di ufficiale giudiziario che arrivava, perché 

avevo messo la residenza parlamentare a casa 
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di una famiglia, una mamma con due 

bambini, di cui uno disabile, che per anni 

aveva pagato un canone di locazione più alto 

rispetto a quello che avrebbe dovuto pagare 

se fosse stata applicata la legge dello 

scomputo del contributo pubblico di cui 

aveva beneficiato la Sette Costruzioni per 

costruire quell’immobile. Quindi, oltre al 

tema annoso, e anche ripetuto su vari Piani di 

zona, delle fragilità di famiglie che anziché 

essere tutelate si trovano poi, diciamo, sotto 

queste procedure di sfratto ingiustificate, se 

solo si fosse applicata la legge negli anni, 

abbiamo qui delle altre tematiche che si 

intrecciano, che abbiamo visto ripetersi anche 

in altri Piani di zona. Ma forse qui c’è una 

concentrazione di un po’ tutte le tematiche 

relative alle opere di urbanizzazione primaria 

da finire per un discorso di mancata fine dei 

lotti previsti dal Piano di zona e quindi 

mancato versamento del contributo del 

privato che deve completare il lotto e quindi 

completare il Piano per le opere di 

urbanizzazione primaria; abbiamo il tema 

della viabilità privata che deve passare a 

pubblica; abbiamo le opere di urbanizzazione 

secondaria che non sono state ancora 

realizzate. Mi sembra, insomma, che alla fine 

siano questi i tre filoni. 

 Ora, a fronte di queste segnalazioni 

soprattutto legate alle opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria, chiedo 

l’intervento del Comune e, se c’è qualcosa da 

riapprofondire magari con i Dipartimenti 

competenti, inviterei a fornirci una risposta o 

di tipo scritto o magari aggiornarci fra 

qualche tempo.  

Vedo l’ingegner Piricò. Prego, ingegnere. 

 

PIRICÒ OSCAR, U.O. Edilizia Sociale, 

Dipartimento Programmazione e Attuazione 

Urbanistica (PAU) - Comune di Roma. Noi 

abbiamo preso nota di queste osservazioni e 

rispondiamo formalmente o nella prossima 

seduta o per iscritto, in una delle due forme,  

 

PRESIDENTE. Grazie. Per questo Piano di 

zona c’è qualcun altro che vuole intervenire o 

passiamo al prossimo? Prego. 

 

BASILE MICHELE, Associazione Fillia 

Maggiolino. Io avevo stampato un po’ di 

documentazione, quindi vorrei sapere se sia 

possibile lasciarla e a chi potesse servire. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE. Allora acquisiamo agli atti la 

documentazione che ci lascia. Prego, 

architetto.  

 

MANETTI MANUELA, Direttrice 

Direzione regionale politiche abitative e 

pianificazione territoriale della Regione 

Lazio. Prima di passare all’altro, 

cortesemente, visto che c’era stato 

comunicato che molti immobili del Piano di 

zona sono vuoti, siccome a me… 

 

(Interruzione fuori microfono del signor 

Angelo Fascetti, Asia USB: 

“Appartamenti…”) 

 

…appartamenti, appartamenti… siccome a 

noi risultano tutti i requisiti richiesti e quindi 

teoricamente risultano assegnati, quindi se 

cortesemente mi può dire esattamente quali 

sono gli immobili che lei dice che sono vuoti, 

in modo che chiediamo formalmente a Roma 

di fare una verifica, di mandare lì i vigili a 

verificare se siano vuoti o no.  

 

PRESIDENTE. Io ci sono sempre stata. Era 

la mia residenza parlamentare! 

 

(Interruzione fuori microfono del signor 

Angelo Fascetti, Asia USB: “Allora, fuori, 

diciamo, dal verbale…”) 

 

PRESIDENTE. No, no. Siamo sempre in 

audizione. 

 

FASCETTI ANGELO, Asia USB. Allora, noi 

abbiamo fatto delle segnalazioni precise non 

solo rispetto agli appartamenti vuoti − le 

rifaremo, perché adesso faremo una verifica 

−, ma abbiamo anche fatto la segnalazione di 

persone che dentro quel Piano di zona hanno 

più appartamenti assegnati e di proprietà, 

oppure ci sono appartamenti che sono 

subaffittati. Tutti sanno che i Piani di zona 

come le case dell’Ater sono soggette 

all’interpretazione finalmente della 

Cassazione a sezioni unite del 2015, per cui 

non ci si può speculare, devono essere abitate 
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da chi ha i requisiti per abitarci: non possono 

essere affittate, né una persona può avere più 

appartamenti. 

  

MANETTI MANUELA, Direttrice 

Direzione regionale politiche abitative e 

pianificazione territoriale della Regione 

Lazio. Benissimo, allora, ovviamente sempre 

nel rispetto delle norme e della privacy, 

forniremo a Roma la documentazione. 

Chiediamo formalmente di fare i controlli, 

perché ovviamente i Vigili urbani possono 

entrare. Grazie.  

 

Piano di zona Tor Cervara C26 

 

PRESIDENTE. Grazie. Allora, passiamo al 

successivo Piano di zona, che è Tor Cervara 

C26. 

Il Piano di zona C26 Tor Cervara è inserito 

nel quadrante sud-est di Roma, nel IV 

Municipio, all’interno del GRA, in prossimità 

della via Tiburtina, è accessibile da via di Tor 

Cervara, via di Cervara e dalla A24. Si 

articola su cinque comparti residenziali, due 

destinati a servizi e quattro aree destinate a 

verde pubblico, oltre viabilità e parcheggi. 

La realizzazione dell’intervento prevede 

l’assegnazione di aree a 19 operatori, di cui 

12 complessi di edilizia assistiti da due bandi 

di finanziamento regionale, il 2036 del 2000 

e il 527 del 2003, “20.000 alloggi” in affitto. 

Le criticità prevalenti riscontrate in questo 

Piano di zona riguardano la realizzazione di 

immobili destinati alla locazione, che sono 

stati locati a canoni determinati in maniera, 

diciamo, arbitraria dall’operatore, senza la 

preventiva approvazione delle tabelle dei 

prezzi massimi di cessione da parte 

dell’Amministrazione capitolina.  

Il problema del Piano di zona è anche il 

mancato completamento delle opere di 

urbanizzazione primaria dei vari comprensori 

e si segnalano anche criticità legate al 

reperimento dei locatari e al fatto che i 

complessi edilizi realizzati siano stati venduti 

eludendo le regole fissate dal bando, con 

particolare riguardo all’intervenuta 

intermediazione da parte di soggetti terzi, che 

hanno raccolto promesse di futura vendita e 

promesse di futura locazione: lo abbiamo 

visto anche su altri Piani di zona. 

Le società che hanno curato 

l’intermediazione sono riconducibili a 

soggetti protagonisti – ecco, infatti − di 

comportamenti analoghi riscontrati con altri 

operatori finanziati in altri Piani di zona, che 

sono stati affrontati da questa Commissione.  

Parte il Comune. Prego.  

 

ORLANDI CATERINA, U.O. Edilizia 

Sociale, Dipartimento Programmazione e 

Attuazione Urbanistica (PAU) - Comune di 

Roma. Allora, per quanto riguarda il Piano di 

zona Tor Cervara in particolare c’è stata una 

segnalazione su cui l’Amministrazione si è 

focalizzata, per la quale abbiamo anche 

scritto alla Regione Lazio, segnalazione che 

riguarda appunto l’intervento della società 

cooperativa Colonna Casa. 

Anche questo è un intervento che è stato 

assegnato appunto alla Colonna Casa nel 

2004, con deliberazione 96, e l’assegnazione 

era stata effettuata sul presupposto della 

fruizione appunto di un contributo pubblico, 

ed è sempre l’ex articolo 9 della legge 493 

del 1993. Quindi anche qui stiamo parlando 

di locazione a termine ad otto anni 

nell’ambito del programma denominato 

"“20.000 alloggi” in affitto". 

Per quanto riguarda in particolare questo 

intervento, quello che abbiamo rilevato è 

stata la cessione di questo programma ad un 

soggetto diverso, non riconosciuto 

dall’Amministrazione capitolina, perché 

hanno ceduto l’intervento al Consorzio Casa 

Preneste, e senza alcun tipo di autorizzazione 

da parte né dell’Amministrazione, né in 

prima battuta della Regione Lazio, che 

doveva essere il primo soggetto 

eventualmente ad autorizzare appunto questa 

voltura, cosa che ovviamente non poteva fare 

la Regione Lazio non essendo mai stata 

neanche notiziata di questa....  

 

PRESIDENTE. Scusi se la interrompo, 

quanti alloggi e a che prezzo? 

 

ORLANDI CATERINA, U.O. Edilizia 

Sociale, Dipartimento Programmazione e 

Attuazione Urbanistica (PAU) - Comune di 

Roma. Allora, gli alloggi realizzati sono, mi 

pare, in numero di 20 appartamenti, e 

ovviamente il valore per cui Colonna Casa ha 
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ceduto al Consorzio Casa Preneste è un 

valore del tutto irrisorio, perché pari a 20.000 

euro, quindi... 

 

PRESIDENTE. 20.000 euro ad alloggio? 

 

ORLANDI CATERINA, U.O. Edilizia 

Sociale, Dipartimento Programmazione e 

Attuazione Urbanistica (PAU) - Comune di 

Roma.  No, qui quello che vedo è la cessione 

del ramo d’azienda pari a 20.000 euro, quindi 

insomma mi pare proprio una cosa... 

 

PRESIDENTE. Quindi 20.000 euro per 20 

immobili... 

 

ORLANDI CATERINA, U.O. Edilizia 

Sociale, Dipartimento Programmazione e 

Attuazione Urbanistica (PAU) - Comune di 

Roma. Ecco, vediamo quindi che è proprio 

una cosa che non sta né in cielo, né in terra. 

Ovviamente l’Amministrazione non ha mai 

proceduto – e lo ribadisco – a rilasciare alcun 

tipo di autorizzazione, quindi ovviamente ci 

siamo fermati e, nel momento in cui ci sono 

pervenute queste notizie a fronte di denunce 

da parte dei cittadini, l’Amministrazione ha 

provveduto a scrivere e a notiziare la Regione 

Lazio. 

Nel frattempo poi, ovviamente il Ministero 

dello sviluppo economico, il MISE, con 

decreto del 2016 ha posto in liquidazione 

coatta amministrativa la cooperativa ed è 

stato nominato quindi il Commissario 

liquidatore, il dottor Zingone, con il quale 

abbiamo anche cercato di avere 

un’interlocuzione: non so se oggi sia 

presente.  

 

(Interruzione fuori microfono del curatore 

fallimentare della società cooperativa 

Colonna Casa, dottor Luigi Zingone: “Sono 

io”) 

 

PRESIDENTE. Eccolo lì! 

 

ORLANDI CATERINA, U.O. Edilizia 

Sociale, Dipartimento Programmazione e 

Attuazione Urbanistica (PAU) - Comune di 

Roma. Ah, ecco! Quindi, insomma… 

 Quindi, per quanto riguarda 

l’Amministrazione comunale sicuramente qui 

si ravvede in primo luogo la violazione del 

bando, perché pure qui c’è stata una cattiva 

utilizzazione del contributo pubblico; in 

seconda battuta, ovviamente, 

l’Amministrazione capitolina si riserva di 

fare anche tutte le verifiche relativamente al 

prezzo massimo di cessione. 

 

PRESIDENTE. Grazie. Cedo la parola alla 

Regione.  

 

MANETTI MANUELA, Direttrice 

Direzione regionale politiche abitative e 

pianificazione territoriale della Regione 

Lazio. Allora, qui le situazioni sono un 

pochino più complesse − anche qui, se poi 

volete, entro nel merito delle singole − ma 

per quanto riguarda Colonna, per entrare nel 

merito, agli atti c’è solo un QTE iniziale 

presentato, non ci sono tutte le altre 

documentazioni richieste, infatti a fronte di 

questo non è stato erogato interamente il 

contributo. 

Per quanto ci riguarda, quindi, Colonna 

Casa non ha completamente ricevuto il 

contributo; tra l’altro dalle indagini fatte – 

magari se i Commissari liquidatori ci 

facessero anche una letterina quando sono 

incaricati senza che noi impazziamo a cercare 

gli atti, perché a noi non ci viene 

formalmente comunicato − siamo riusciti 

appunto a sapere che c’era il Commissario e 

che comunque è stata cancellata dall’Albo 

delle cooperative, quindi non è più iscritta. 

Questo, ovviamente, per quanto riguarda il 

contributo è un fatto fondamentale, perché, se 

non c’è la regolarità, non può essere concessa 

l’ultima parte, ma ovviamente viene revocata 

anche la parte precedente. 

Per quanto riguarda sempre questo Piano di 

zona, abbiamo rilevato altre cinque di queste 

situazioni, anche qui con curatori o 

Commissari nominati oppure imprese che 

sono state sciolte e messe in liquidazione sia 

volontaria che non volontaria, quindi la 

situazione è particolarmente complessa. 

Colonna Casa non è la sola a cui non 

abbiamo erogato l’intero finanziamento, anzi 

alcune di queste non hanno proprio ricevuto 

nemmeno il contributo iniziale, quindi la 

situazione è particolarmente complessa.  
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PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire la 

signora Paola Gregori, socio della 

cooperativa ASA IV. 

 

GREGORI PAOLA, Vicepresidente e socio 

della cooperativa ASA IV. Buonasera. Noi 

siamo una delle cooperative, appunto, di Tor 

Cervara, in particolare le nostre sono le 

costruzioni fatte dall’impresa I.r.c.o.s., che si 

era servita di un mediatore, il signor Bardari, 

che poi è diventato famoso perché denunciato 

da varie cooperative, undici cooperative, per 

appropriazione indebita, truffa, eccetera e noi 

eravamo finiti in quel pasticcio. 

Dunque, le opere di urbanizzazione 

effettivamente non ci sono quasi per niente, 

nel senso che la strada non è stata ancora 

completata perché manca l’allaccio per le 

acque chiare, quindi la strada è una strada 

provvisoria, è tutto provvisorio: non c’è il 

verde, non si sa quali siano le competenze, 

dove finiscano e dove inizino delle aree 

pertinenti e questo è l’altro aspetto, 

comunque molti degli alloggi sono ancora 

vuoti e parte degli inquilini che abitano nella 

zona hanno acquistato senza aspettare i 

prezzi massimi di cessione: sono in genere le 

Forze dell’ordine che hanno comprato tutti… 

Al di là, senza speranza, appunto. 

Noi abbiamo ritenuto di dover aspettare, la 

nostra cooperativa essendo passata attraverso 

il vortice anche giudiziario della truffa, noi 

abbiamo perso come inquilini 45.000 euro 

ciascuno, perché avevamo dato degli acconti 

che in realtà non erano dovuti: lo abbiamo 

scoperto poi, il nostro era affitto permanente. 

Ci hanno cominciato a chiedere questi soldi 

in acconto costruzione dal 2009, ma in realtà 

è dal 2012 che c’è stata la trasformazione in 

vendita dopo 25 anni, quindi inizialmente 

non avremmo dovuto tirare fuori nulla e 

comunque parte di quello che abbiamo dato 

in acconto costruzione è scomparso. Ma di 

questo non possiamo dire altro che è 

successo.  

Poi adesso, in questo momento, è stata 

rinviata a giudizio la famiglia Bardari, che 

aveva creato questa cooperativa che si era 

legata a una società di servizi, la Servizi 

Prima Casa, di cui era titolare questo Bardari, 

e la cooperativa ASA IV, che era stata creata 

per poter comprare gli alloggi tutti insieme e 

poter quindi aggirare l’attesa appunto dei 25 

anni. L’acquisto degli alloggi appunto era 

stato preventivato in questo modo. 

A quel punto, quando abbiamo scoperto in 

quale pasticcio ci eravamo infilati, in qualche 

modo, avendo perso questi soldi eccetera 

eccetera, abbiamo deciso di rilevare la 

cooperativa per non mandare perduto quello 

che c’era rimasto e quindi ci siamo presi la 

responsabilità di essere lui il Presidente… 

 

(La signora Paola Gregori, Vicepresidente e 

socio della Cooperativa ASA IV, indica il 

Presidente, presente all’audizione) 

  

…io la Vicepresidente della cooperativa 

quando appunto sono stati rinviati a giudizio i 

titolari. 

Si era infatti creato questo meccanismo, ma 

penso che lo conosciate perché ha coinvolto 

ben undici cooperative: in realtà loro 

creavano questa cooperativa di servizi “Prima 

Casa” e i titolari della cooperativa ASA IV 

erano i figli dell’agenzia dei servizi, quindi 

c’era uno spostamento di fondi da una parte 

all’altra senza… 

 

(Interruzione fuori microfono di un audito: 

“Conflitto di interessi privato…”) 

 

…con un conflitto d’interessi proprio grande 

come una casa, ma anche una truffa. 

Attualmente, quello che a noi ci preme di 

più in questo momento è cercare di capire 

quanto costano queste case, quanto le 

dobbiamo pagare, perché non sappiamo 

nulla, non ci sono le tabelle. Noi abbiamo… 

Alla fine del 2015 il costruttore della I.r.c.o.s. 

aveva fatto una tabella di prezzi massimi di 

cessione, comprese le migliorie, compreso 

tutto, che non avevamo mai richiesto − noi 

abbiamo avuto solo un capitolato e quello 

abbiamo scelto, non avevamo scelto nessuna 

miglioria, chi ha fatto le migliorie le ha 

pagate a parte e abbiamo tutti i bonifici per 

dimostrarlo −, e quando siamo andati a 

vedere queste tabelle il costo era 1.990 euro 

al metro quadro, IVA esclusa, quindi come 

prezzo, diciamo, per una casa in edilizia 

agevolata ci veniva sui 2.100 circa, prezzo 

che ci sembrava un po’ esoso. 

Lo abbiamo quindi mostrato agli uffici del 
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Comune − in quel periodo c’era il signor 

Mariotti, poi Egidi e Mancini, eccetera −, che 

si sono messi in autotutela perché appunto 

hanno constatato che erano dichiarazioni non 

corrispondenti al reale. Quantomeno noi 

abbiamo fornito con foto e video le prove di 

come non ci fosse nulla di tutto questo. 

Da quando l’Amministrazione comunale è 

stata messa in autotutela, alla fine del 2015, 

non abbiamo più avuto le tabelle, quindi noi 

dovremmo pagare dei canoni su cosa? Su 

quale prezzo? Su quale QTE? Noi non 

sappiamo quanto ci possa costare. 

Nel frattempo il costruttore Drisaldi, 

responsabile della I.r.c.o.s., sta cominciando 

a ritrattare alcune cose, nel senso di 

cominciare ad entrare più nello specifico e 

quindi più in quello che è veramente il costo, 

quindi comincia a fare delle proposte per 

l’acquisto in blocco, cominciando a trattare 

sui prezzi, in qualche modo… 

 

(Interruzione fuori microfono del signor 

Angelo Fascetti, Asia USB: “Come se 

stessimo ai Mercati generali!”) 

 

…esatto! Soltanto che… Il problema è che, 

se la tabella non esce ufficialmente, come si 

fa a sapere quanto costa? Perché dopo tutti 

questi anni noi non abbiamo… Noi dal 2015 

siamo residenti lì, abbiamo attraversato un 

mare magnum di difficoltà, l’affitto attuale 

che dovremmo pagare è sopra gli 800 euro, 

per che cosa? Se non sappiamo quanto… 

Abbiamo già dato! Al di là di quei soldi che 

sono spariti con la ditta Bardari, abbiamo 

dato un altro acconto di 45.000 euro al 

costruttore! Ognuno di noi! Questa casa 

quanto ci deve costare se noi dobbiamo 

buttare altri soldi, 800 euro al mese di affitto 

per una casa che in realtà potremmo 

comprare in blocco, appunto come 

cooperativa? 

Noi quindi ci chiediamo quale sia 

l’ostacolo che in questo momento non ci 

consente di avere queste tabelle, per quale 

motivo, oltre a tutto il problema 

dell’urbanizzazione: questo lo davo per 

scontato, diciamo. 

 

PRESIDENTE. Allora, grazie. Non so se 

volete aspettare di fare tutti gli interventi… 

(Interruzione fuori microfono: “C’è un altro 

intervento”) 

 

Allora c’è lei. Prego. Le ricordo nome, 

cognome e organizzazione. 

 

NICOTERA FRANCESCA, Architetto 

I.r.c.o.s., Non l’ho segnato, Presidente. Sono 

l’architetto Francesca Nicotera. Mi scusi ma 

conosco bene la dottoressa Gregori, so che 

loro sono in difficoltà, volevo solo precisare 

una cosa. 

Dopo la prima tabella massima, che è stata 

presentata con le migliorie, il Comune ci ha 

riscritto una lettera e noi l’abbiamo 

ripresentata senza le migliorie, e il Comune 

non ci ha mai risposto. Questo lo voglio dire 

per precisione, io rappresento la I.r.c.o.s….  

 

(Interruzione della Presidente: “Ah! Ecco!”) 

 

…rappresento la I.r.c.o.s., quindi è corretto 

quello che diceva la dottoressa Gregori, però 

noi abbiamo cercato di riparare ripresentando 

senza le migliorie − abbiamo il protocollo del 

2015 −, ma il Comune non ci ha mai risposto. 

Noi quindi la volontà di modificare queste 

tabelle l’avevamo esposta, ma non abbiamo 

avuto nessuna risposta. Questo glielo voglio 

dire. Ci sono i protocolli. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie a lei. La parola al 

dottor Luigi Zingone, curatore fallimentare 

della società cooperativa Colonna Casa.  

 

ZINGONE LUIGI, Commissario liquidatore 

cooperativa Colonna Casa. Buonasera a tutti. 

Io sono il commissario liquidatore di 

Colonna Casa.  

Ci tenevo a fornire qualche elemento che 

forse può servire o può essere utile, 

perlomeno, a comprendere le attività che la 

procedura ha svolto e lo stato dell’arte della 

cooperativa. Nel 2015 il patrimonio 

immobiliare che era in pancia alla 

cooperativa, non solamente l’iniziativa di Tor 

Cervara, ma anche quella di Palestrina, che 

qui non interessa, è stato oggetto di cessione 

in favore di un altro soggetto, che è il 

Consorzio cooperative Casa Praeneste. 

Tanto è agli atti, è una cosa pubblica, è 

visibile anche attraverso una semplice 
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estrazione di una visura camerale: c’è 

perfetta identità di soggetti tra la compagine 

sociale di Colonna Casa con quella del 

Consorzio cooperative Casa Praeneste, per 

intenderci. Su questi presupposti, oltre che, 

ovviamente, su un prezzo di cessione che non 

poteva essere reale, perché − prima, 

effettivamente, veniva citato, parliamo di 41 

immobili tra le due iniziative, Tor Cervara e 

Via Palestrina − cedute ad un prezzo di 

40.000 euro. Il saldo del prezzo, peraltro, non 

è neanche avvenuto, c’è stata una 

compensazione di partite. Queste cose sono 

state segnalate sia al Ministero che alla 

Procura della Repubblica. Io ho parlato 

direttamente con il Procuratore che gestisce il 

Registro Generale, RG. È stato aperto un 

fascicolo su queste circostanze, rispetto alle 

quali mi risulta che, peraltro, siano state 

disposte delle misure cautelari nei confronti 

almeno del Presidente della cooperativa. 

Queste sono le informazioni che ho avuto.  

La procedura si è attivata e ha citato in 

giudizio il Consorzio cooperative Casa 

Praeneste. Il giudizio è pendente presso il 

Tribunale civile di Roma. Se è necessario, 

ovviamente, posso fornire tutti i riferimenti 

del RG. Per intenderci, l’ultima udienza si è 

celebrata il 10 ottobre di quest’anno, per cui è 

stato trattenuto in decisione e ci attendiamo la 

sentenza a breve. Ovviamente confido ‒ 

sarebbe clamoroso il contrario ‒ che vengano 

accolte le richieste che sono finalizzate alla 

nullità, all’annullabilità, alla simulazione e 

alla revocatoria dell’atto di cessione. Poi, da 

un punto di vista procedurale, o processuale, 

se così vogliamo dire, c’è da attendersi o 

sperare che non si ricorra in secondo grado, 

insomma, visto che, a differenza di un’altra 

circostanza, che ha sempre visto protagonisti 

gli stessi soggetti − mi riferisco al Consorzio 

cooperative Casa Castelli −, almeno lì c’era 

stata la decenza dell’adesione alla domanda, 

per cui si era rinunciato all’eventualità di un 

appello. Ovviamente non sono in grado di 

fornire alcun pronostico in questo senso. 

Attendiamo fiduciosi.  

È chiaro che in uno stato del genere, non 

avendo la disponibilità, neanche nell’attivo 

della procedura, degli immobili poco posso 

fare, oltre ad aver agito in giudizio. Per la 

verità, sono stati già acquisiti gran parte dei 

documenti relativi ai versamenti eseguiti da 

alcuni soci. Non sono in grado di dire in 

questo momento se riguarda tutti i 

prenotatari, però gran parte di loro... Potrei 

anche declinare i nomi uno per uno. Qui ho 

un appunto. C’è stata quindi 

un’interlocuzione con i soci.  

L’auspicio ovviamente è quello di vedersi 

retrocedere gli immobili e poter iniziare un 

programma di assegnazione che perlomeno 

limiti fortemente gli eventuali disagi o i 

problemi che posso solo immaginare questa 

gente ha subìto fino ad oggi. Per fortuna il 

contesto è un contesto di liquidazione coatta 

amministrativa. La legge speciale consente le 

assegnazioni dirette. Poi va compreso bene se 

è necessario l’intervento e l’adesione del 

creditore ipotecario, perché purtroppo ‒ 

questo è un ulteriore elemento di fragilità, 

eventualmente, nel procedimento delle 

assegnazioni ‒ le prenotazioni o gli atti di 

prenotazione non erano dei preliminari 

registrati, ma erano dei fogli privi di data 

certa. Qui potrebbe innescarsi un 

meccanismo di contrasto da parte del 

creditore ipotecario, che potrebbe, 

evidentemente, opporsi a eventuali 

provvedimenti di assegnazione. Io potrei 

richiedere i poteri autorizzatori al MISE, però 

è uno scenario che deve essere percorso e 

composto. Per cui, attendiamo la sentenza, 

vediamo quale sarà l’atteggiamento della 

cooperativa. Un’interlocuzione con il loro 

legale ce l’ho. L’auspicio, il desiderio e 

anche il consiglio, se così vogliamo dire, è 

sempre stato quello di mettere fine veramente 

a questa sofferenza, per un fatto 

evidentemente umano. Poi, se proprio 

volessero valutarlo, credo che la condotta che 

hanno assunto abbia portato a provvedimenti 

anche abbastanza duri, non sono io a dover 

dire se finora giusti o no. Però, perlomeno, se 

fossero solamente ispirati da interessi 

personali ed egoistici, dovrebbero farli 

riflettere sull’inopportunità di andare avanti 

con azioni in grado di ostacolare questo 

procedimento di assegnazione.  

Mi pare di non poter aggiungere altro. 

Quello che posso fare è disegnare un’analisi 

di scenario e prospettare anche i possibili 

percorsi futuri, partendo da due debolezze 

evidentemente, ci tengo a ribadirlo. La prima 
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è legata al non avere la disponibilità degli 

immobili stessi, perché sennò a quest’ora 

avremmo già auspicabilmente concluso quel 

percorso di assegnazione; per altro verso, c’è 

da capire quale sarà un po’ l’atteggiamento 

del creditore ipotecario. Immagino ‒ se non 

dico inesattezze ‒ che anche, purtroppo, per 

questo Piano di zona vi è un ulteriore 

elemento di fragilità legato alle fideiussioni, 

che credo qualcuno o tutti i prenotatari 

avevano sottoscritto nei confronti 

dell’Istituto. Questo evidentemente, se così 

fosse − non so quanti siano i casi, non lo 

ricordo, è un problema solo di memoria; 

chiaramente a studio abbiamo le idee più 

chiare e tutto il carteggio di cui si ha bisogno 

− se così fosse, ovviamente, non potremmo 

sottrarci dal provare a definire le 

assegnazioni attraverso una transazione 

anche con il credito all’ipotecario, affinché 

non si rivalga sui singoli soci. Perché il 

rischio − oltre al pregiudizio della mancata 

assegnazione e di dover eventualmente 

saldare il prezzo dell’immobile −, è che 

inizino delle azioni esecutive individuali, che 

magari non colpiscono l’immobile perché 

non ne hanno la disponibilità, però l’aver 

prestato una fideiussione comporta 

l’esposizione del proprio patrimonio a rischio 

esecuzione.  

Questo mi è chiaro. Non è l’unico caso che 

ho gestito, quindi mi sento di potermi 

impegnare al massimo affinché si possa 

arrivare ad una soluzione. Il MISE è 

costantemente informato degli elementi che 

oggi ho portato qui alla vostra conoscenza. 

Per cui, c’è unità di intenti e la volontà 

assoluta di definire questo procedimento 

delle assegnazioni. Tutto qua.  

 

PRESIDENTE. Grazie, dottor Zingone.  

Ha chiesto la parola il signor Nello 

Marigliani, che è un socio della cooperativa 

Colonna Casa.   

 

MARIGLIANI NELLO, Cooperativa 

Colonna Casa. Buonasera. In realtà, io sono 

un familiare di uno degli assegnatari della 

palazzina di Colonna Casa.  

È stato già detto tutto o quasi tutto riguardo 

le opere di urbanizzazione e la situazione in 

cui si trova il sito, ma in realtà io volevo fare 

una rimarcatura riguardo il blocco della vita 

che è venuto fuori proprio dalla firma di 

queste fideiussioni; fideiussioni che l’istituto 

bancario ha chiesto a garanzia del 

finanziamento a monte della cooperativa.  

La situazione quindi di queste famiglie, − 

premesso che alcune fideiussioni sono state 

firmate dopo che c’è chi ha pagato anche 

interamente il prezzo della casa e ha 

comunque firmato queste fideiussioni − per 

una strana analogia il prezzo della 

fideiussione, l’importo della fideiussione è 

stato richiesto come il doppio del valore del 

mutuo che se si fosse arrivati al mutuo la 

persona avrebbe richiesto. La persona andava 

lì per avere una casa e si è trovata a fare, 

sostanzialmente, l’imprenditore, perché 

garantisce un finanziamento a monte di una 

cooperativa per il doppio del valore del 

mutuo che avrebbe chiesto se si fosse andati 

avanti.  

Questo è vero che pone – come dice il 

dottor Zingone, se non sbaglio, chiedo scusa, 

la incontro oggi e l’ho vista solo sui 

documenti e allora ne approfitto – una 

questione importante, perché questa forse è la 

particolarità rispetto agli altri Piani di zona. 

Questa fideiussione, al di là degli esiti che 

avrà la vicenda dal punto di vista legale-

edilizio, anche qualora si raggiungesse la fine 

del procedimento edilizio, va chiarita. Qui 

chiediamo l’aiuto dell’Amministrazione 

perché qui c’è bisogno di trovare una 

soluzione rispetto all’Istituto di credito, 

perché queste fideiussioni che, di fatto, 

bloccano la vita − perché anche lasciando la 

casa non si possono chiedere altri mutui 

perché c’è una segnalazione come garante a 

Banca d’Italia −, quindi la persona, anche 

qualora chiedesse un altro mutuo, si trova in 

Centrale rischi, quindi la vita è totalmente 

bloccata sotto questo punto di vista, non può 

chiedere una carta di credito, non può 

chiedere nulla. Non so se voi immaginate una 

situazione di questo tipo.  

Quindi, mi avvio alla conclusione, quello 

che auspichiamo dall’Amministrazione è che 

si prenda posizione anche dal punto di vista 

della condotta in base alla quale si è 

raggiunta la firma di questi documenti che 

oltre la vicenda dell’immobile proprio 

blocca, di fatto, indipendentemente dalla 
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materialità dell’immobile, la vita delle 

persone.  

Questo, quindi, è un aspetto essenziale 

perché noi, di fatto, siamo fermi sotto ogni 

punto di vista. Anche volendocene andare 

non ce ne possiamo andare, perché non 

possiamo andare da nessuna parte. Questa è 

la cosa principale che volevo segnalare. 

Anche perché poi lì ci sono delle persone… 

per cui lì non sono mai partiti neanche i 

contratti, i patti di futura vendita, cioè non 

c’è nessun documento, non c’è nessun titolo 

legale, a parte l’assegnazione della Regione, 

che metta in relazione la persona con 

l’appartamento.  

L’unico documento valido in questa 

vicenda è la fideiussione bancaria. L’unico 

documento che ha titolo in una vicenda in cui 

l’appartamento non c’è, non c’è niente, però 

c’è il debito, la garanzia del debito nelle 

fattispecie che vi ho elencato prima, quindi 

nell’impossibilità di chiederne altro di 

nessun’altra forma. Grazie.  

  

PRESIDENTE. Grazie per aver sottolineato 

tra l’altro questo aspetto.  

Dottor Fascetti, prego.  

 

FASCETTI ANGELO, Asia USB. Su questa 

questione vorrei dire alcune cose.  

Prima questione. Credo che qui abbiamo il 

mix di tutte quante le casistiche, mi pare, un 

po’ dappertutto. Io credo che se non si 

affronta, a monte, il problema dei piani 

finanziari non andiamo da nessuna parte. Lo 

ribadisco a proposito del prezzo massimo di 

cessione. Se ci fossero stati i piani finanziari 

saremmo stai in grado di capire e fare i prezzi 

massimi di cessione.  

Sulla questione dei fallimenti o delle 

curatele eccetera eccetera, io propongo alla 

Presidente – ma noi abbiamo già sottoposto il 

problema a un incontro che abbiamo fatto il 

18 al Ministero delle infrastrutture – che 

bisognerebbe fare una incontro istituzionale 

con tutti i soggetti competenti anche del 

Ministero, perché mi risulta che il MISE, non 

faccio il nome di quale Piano di zona, che di 

fronte al fatto che c’è stata una cooperativa 

che ha truffato, ha fatto pagare gli affitti e 

non ha pagato la banca, addirittura nella 

risposta che fa ai quesiti che sono stati posti 

tratta gli inquilini come se fossero morosi. 

Per cui, credo che qualche funzionario che è 

stato messo lì non abbia capito bene di che 

cosa stiamo parlando. Per cui credo che sia il 

caso di investire – noi abbiamo parlato con il 

vecchio Ministro del precedente Governo, 

Toninelli, ma lo abbiamo ribadito adesso 

nell’incontro con il Capo di Gabinetto a cui 

abbiamo chiesto di fare una riunione su 

questa questione – io credo che se la Regione 

sollecitasse quest’incontro faremmo un bene 

a tutti quanti, perché sennò c’è il rischio che 

la questione delle curatele fallimentari o tutto 

quello che nasce a seguito di questi problemi, 

venga trattata come se fosse un problema che 

non riguarda l’interesse pubblico.  

Allora, qui c’è un problema fondamentale. 

Intanto bisogna far valere l’interesse 

pubblico, bisogna che la Regione e il 

Comune si costituiscano di fronte a qualsiasi 

atto che c’è e facciano prevalere l’interesse 

pubblico, oltre a fare il discorso della revoca 

immediata sia dei finanziamenti sia delle 

convenzioni, perché uno è più forte dell’altro.  

Dopodiché, c’è un piccolo aspetto che 

riguarda una questione che, però, bisogna 

sollevare perché nei “20.000 alloggi”, qui si 

parla di 800-900 euro. Stiamo parlando di 

Borghesiana o non so se siete passati mai da 

Tor Cervara: 800 euro per quel posto lì, 

siamo fuori! È edilizia sociale, veramente 

siamo fuori dal mondo! Allora, qui c’è un 

problema che bisogna che noi solleviamo. 

Per fortuna qualche volta la magistratura 

interviene: c’è stata una sentenza del TAR 

che bisogna leggere, che riguarda il problema 

dell’alloggio sociale, dove si dicono delle 

cose. Abbiamo visto gli articoli, ma qui ci 

interesserebbe…bisognerebbe reperire questa 

sentenza.  

Qui abbiamo il caso che si applica ai 

“20.000 alloggi”: noi lo stiamo sollevando, 

l’abbiamo sollevato anche all’incontro che 

abbiamo fatto con Zingaretti giovedì scorso e 

lo stiamo sollevando in tribunale, e tutto il 

resto. C’è un fatto: che viene applicato, per i 

“20.000 alloggi”, un canone, che è quello 

concordato, la legge sull’edilizia privata, 

quando all’articolo 1 della legge n. 431 si 

dice che non si applica quella legge – è 

proprio specifico − all’edilizia pubblica. per 

cui questa roba facciamo sempre finta di non 
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saperla. Qui bisogna fare un’eccezione di 

costituzionalità, ma la deve fa l’Istituzione 

Regione, eventualmente. Noi abbiamo 

provato a sollevare la questione in sede di 

magistratura. Vanno avanti i processi e 

adesso vedremo quello che succede, ma non 

è che può risolvere il problema della casa la 

magistratura. Io credo che sia l’unica che va 

avanti.  

Queste questioni noi le solleviamo anche in 

questo caso perché bisogna sciogliere questa 

cosa. Facciamo un tavolo prima con la 

Regione e i Comuni? Lo stiamo chiedendo da 

tempo. Bisogna approfondire la questione. 

Andiamo a tozzi e bocconi, ci diciamo le 

cose ogni tanto. Riguarderà pure il problema 

del Piano di zona di cui discuteremo dopo.  

Per cui io chiedo che magari il Presidente 

della Commissione, in questo modo, con 

un’iniziativa politica, anche rispetto agli altri 

Ministeri, intervenga per provare a fare un 

tavolo su questa roba qua.  

 

PRESIDENTE. Grazie. Allora, la parola al 

Comune.  

 

PIRICÒ OSCAR, U.O. Edilizia Sociale, 

Dipartimento Programmazione e Attuazione 

Urbanistica (PAU) - Comune di Roma. 

Allora, i termini delle problematiche sono 

vari. La tematica relativa alle opere di 

urbanizzazione la tratteremo come risposta su 

tutte e tre i Piani di zona, − quindi lo stato 

dell’arte delle opere urbanizzazione −, in una 

comunicazione che verrà fornita nella 

prossima seduta e quindi la potrete avere 

ufficialmente. Faremo lo stato dell’arte 

perché risponde al PAU, ma non risponde 

alla mia unità, quindi non sono in grado di 

rispondere in questi termini.  

Faremo un’analisi dello stato dell’arte e 

daremo una risposta concreta per capire a che 

punto stanno le opere di urbanizzazione di 

questi tre Piani di zona, anche per il 

prossimo, a che punto stanno i collaudi e per 

quale motivo – qualcuno prima lo diceva − 

esiste un collaudo in particolare, che è stato 

presentato più di tre anni fa e non è stato 

nemmeno approvato con determina, quando 

questo teoricamente non è possibile, visto che 

un collaudo dopo due anni e due mesi dalla 

sua protocollazione e dalla sua presentazione 

alla pubblica amministrazione è come se 

fosse approvato. C’è qualcosa che va 

investigata un po’ meglio.  

Relativamente alla decadenza, invece, a 

Tor Cervara, della cooperativa Colonna Casa 

- Consorzio cooperative Casa Praeneste, io 

ho chiesto agli uffici: risulta che abbiamo 

invitato il curatore ad avere un dialogo, e 

questo non è avvenuto. La invito 

ufficialmente ad incontrarci per capire se 

dare avvio, in questo caso, alla decadenza, da 

parte nostra; oppure, in alternativa, o 

contestualmente, la Regione potrebbe 

revocare il finanziamento specifico per fare 

un’azione istantanea a tutta la problematica e 

quindi bloccare tutto quello che è avvenuto 

dopo, − compresi i mutui, quindi compresa la 

problematica economica che è quella che è 

più stringente −, perché renderebbe tutto 

nullo, questo è un po’ il senso.  

Relativamente invece alla I.r.c.o.s., prezzi 

massimi di cessione, − quindi l’architetto 

Nicotera −, in questo caso io, ripeto, ci sono 

da poco, però la invito a venire giovedì 

mattina. Incontriamo la responsabile dei 

prezzi massimi che non è presente, che lavora 

mia unità, e insieme capiamo per quale 

motivo è stato ripresentato un pacchetto che 

non è stato preso in considerazione, da quello 

che capisco. Faremo in modo di rispondere, 

così i cittadini potranno avere il vero prezzo 

massimo di cessione, quello ufficiale, perché 

questo discorso delle migliorie è un gioco che 

noi abbiamo capito bene, nel senso che è un 

gioco che prima era al 20 per cento, poi è 

stato fissato al 12, ma in realtà molte volte 

queste migliorie non sono migliorie.  

Noi quindi vogliamo veramente capire di 

che si tratta, ma soprattutto stabilire il prezzo 

massimo di oggi, perché quello di cui si 

parlava, quello presentato a suo tempo dalla 

cooperativa non era valido per tante 

motivazioni, compreso il fatto che 

normalmente venivano presentati i prezzi 

massimi con almeno il 20 per cento delle 

migliorie, cosa che non è possibile… 

 

(Interruzione fuori microfono dell’architetto 

Francesca Nicotera, I.r.c.o.s.: “Noi il 10%”)  

 

…nell’ultima versione o nella prima? 
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(Interruzione fuori microfono dell’architetto 

Francesca Nicotera, I.r.c.o.s.: “No, no, 

anche nella precedente. Poi l’abbiamo 

proprio scorporato”) 

 

Anche in quel caso bisogna capire di cosa 

si tratta. La invito quindi a venire giovedì 

mattina; viene a cercarmi, capiamo con 

l’ufficio e la prossima volta possiamo dare 

una risposta ai cittadini, dicendo che quando 

verranno pubblicati questi prezzi, verranno 

resi pubblici, voi non dovrete quindi più 

cercare qualcosa che non esiste, ma avrete la 

certezza di quello che dovete pagare come 

valore ufficiale… 

 

(Interruzione fuori microfono della signora 

Paola Gregori, Vicepresidente e socio della 

Cooperativa ASA IV: “Ma eventualmente 

sarebbe…”) 

 

(Interruzione fuori microfono del signor 

Angelo Fascetti, Asia USB: “Scusi, eh! 

Occorre la trasformazione perché il loro è un 

Piano…”) 

 

PRESIDENTE. Scusate! Un po’ di ordine: vi 

ricordo sempre che siamo in diretta. La 

parola la do io, prego.  

 

GREGORI PAOLA, Vicepresidente e socio 

della cooperativa ASA IV. Chiedevo se era 

possibile partecipare a questo incontro per 

mettere a punto i prezzi massimi di cessione, 

se era possibile per il Presidente della 

cooperativa, o il Vicepresidente, venire 

giovedì.  

 

PIRICÒ OSCAR, U.O. Edilizia Sociale, 

Dipartimento Programmazione e Attuazione 

Urbanistica (PAU) - Comune di Roma.  Per 

noi non c’è nessuna… Lavoriamo in totale 

trasparenza, quindi…uno di voi. Non venite 

in tanti, però… Venite in uno: questo sarà il 

primo incontro, capiamo a che punto sta la 

pratica, perché si è bloccata, e io darò 

impulso al fatto che questa pratica arrivi a 

conclusione: questo è il mio obiettivo.  

 

PRESIDENTE. Prego, si può riavvicinare il 

microfono. Sempre il signor Marigliani. 

 

MARIGLIANI NELLO, Cooperativa 

Colonna Casa. Vorrei chiedere 

all’Amministrazione di essere informato e 

partecipare agli incontri con Roma Capitale, 

a tutti gli incontri e ai lavori successivi che 

dovessero svolgersi in relazione a questa 

materia. È possibile? Essere…anche come 

uditore. 

 

PRESIDENTE. Dottor Piricò. 

 

PIRICÒ OSCAR, U.O. Edilizia Sociale, 

Dipartimento Programmazione e Attuazione 

Urbanistica (PAU) - Comune di Roma. 

Allora, Casa Praeneste… Parliamo sempre 

di questo, no? 

 

(Interruzione fuori microfono del signor 

Nello Marigliani, Cooperativa Colonna 

Casa: “Colonna Casa”) 

 

Ah, Colonna Casa. Il discorso è questo: nel 

primo incontro che noi facciamo, per cui 

abbiamo richiesto la presenza col curatore, 

dobbiamo capire qual è la strategia. Non 

penso che ci siano problemi ostativi alla 

presenza, però noi attualmente dobbiamo 

prima decidere quando ci vediamo, perché 

l’abbiamo invitato. Poi non so con quale 

forma potremo rendere questa notizia 

pubblica, faremo in modo che se per voi pure 

in questo caso venisse un rappresentante, 

sarebbe forse più opportuno che venissero…  

 

PRESIDENTE. Allora, ve la risolvo io la 

cosa. Siccome sono molti i quesiti su questo e 

su altri piani di zona, che sono stati affrontati 

oggi, ma anche nelle audizioni precedenti, 

che poi hanno bisogno di un processo di 

lavorazione, che in parte è già iniziato, − noi 

abbiamo fatto una riunione proprio per fare 

un punto della situazione di quanto emerso −, 

e siccome con l’audizione del 25 novembre 

noi dovremmo aver chiuso le audizioni 

relativamente alle criticità maggiori dei Piani 

di Zona, e questa Commissione comunque 

avrà una vita fino a settembre 2020, perché è 

una Commissione temporanea che ha diciotto 

mesi, noi con l’inizio dell’anno nuovo faremo 

un ciclo di incontri pubblici, dove si fa un po’ 

lo stato dell’arte di quanto emerso qui in 

audizione, nelle varie audizioni di questa 
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Commissione ed affrontato poi dai 

competenti uffici: quindi, più pubblicità di 

un’audizione pubblica… 

 

PIRICÒ OSCAR, U.O. Edilizia Sociale, 

Dipartimento Programmazione e Attuazione 

Urbanistica (PAU) - Comune di Roma. Provo 

a dire un’ulteriore modifica al discorso col 

dottor Zincone: se ci vediamo tutti e tre 

insieme, Regione, Comune e Curatore, 

potremmo decidere qual è la strada migliore 

da percorrere. Se è decadenza da parte nostra 

o decadenza dal finanziamento.  

 

(Interruzione fuori microfono del signor 

Angelo Fascetti, Asia USB: “C’è la legge che 

dice questo!”) 

 

PRESIDENTE. Prego, architetto.  

 

MANETTI MANUELA, Direttrice 

Direzione regionale politiche abitative e 

pianificazione territoriale della Regione 

Lazio. Va benissimo, noi siamo disponibili. 

Scusate se io insisto, però il Curatore in 

questo caso non l’avevo mai visto, la 

Regione Lazio ha pochissime certezze, allo 

stato attuale dei piani di zona, quasi nessuna, 

ma una sicura ce l’abbiamo: il vincolo del 

bene pubblico, nonché della vendita, 

passaggio, affitto, locazione, eccetera, 

eccetera a soggetti terzi, comunque devono 

mantenere i requisiti, quindi vincola la 

tipologia dell’immobile, e i requisiti devono 

comunque rimanere fino a che c’è il nostro 

contributo. Questo quindi per dire: se il 

soggetto creditore, − come dite voi… Noi 

siamo entrati in molti giudizi, in alcuni casi 

siamo stati accolti come creditori, in altri no 

−, però anche il soggetto banca, che è 

tutelatissimo e ha tutti i diritti, si deve 

ricordare che però questo immobile ha un 

vincolo di destinazione e che può essere solo 

dato a soggetti che hanno i requisiti. Cioè, 

non può essere venduto al libero mercato fino 

a che ci sono i soldi pubblici, no? 

 Questo perché, siccome l’altro giorno, in 

una Commissione, quasi tutti i commissari lo 

comprendono, ma c’è qualcuno che dice: 

“No, per noi non è così” ... Ecco, questa è 

una delle poche certezze che noi abbiamo.  

Seconda cosa: noi abbiamo mandato una 

tabella, tantissimo tempo fa al Comune di 

Roma, ce la siamo scambiata, adesso forse è 

ora di finirla… Nel senso che… Non di finire 

gli scambi, finire la tabella… 

 

(Ilarità dei presenti) 

 

…nel senso che la Regione Lazio possiede 

solo i prezzi massimi di cessione, degli UTE 

iniziali, quelli ce l’abbiamo. Di moltissimi 

piani di zona però non abbiamo quelli finali 

proprio perché non ci sono mai stati mandati, 

quindi, se ufficialmente il Comune ce li 

manda… 

 

(Interruzione fuori microfono di Caterina 

Orlandi, U.O. Edilizia Sociale, Dipartimento 

Programmazione e Attuazione Urbanistica 

(PAU) - Comune di Roma: “Sì, diciamo…”) 

 

…completiamo questa tabella… 

 

(Interruzione fuori microfono di Oscar 

Piricò, U.O. Edilizia Sociale, Dipartimento 

Programmazione e Attuazione Urbanistica 

(PAU) - Comune di Roma: “Completiamo la 

tabella”) 

 

…in modo che tutti abbiamo i prezzi massimi 

di cessione, perché non siete solo voi, anche 

noi, molti non ce l’abbiamo, quindi questo è 

importante.  

Terza cosa: revoca del finanziamento. Io 

continuo a ripetere: noi stiamo procedendo 

con molte revoche, con molta fatica, piano 

piano lo stiamo facendo. Non revochiamo 

finanziamenti e basta, nel senso che anche in 

questo caso, tornando al discorso di prima, 

noi revochiamo ma trasferiamo a Roma 

Capitale, perché altrimenti decade il vincolo. 

Questo quindi deve essere chiaro: la Regione 

Lazio non ha intenzione, almeno ad oggi, poi 

non lo so che succede, di fare revoche senza 

il mantenimento del vincolo, cioè non 

vogliamo tendenzialmente, nei limiti del 

possibile, depauperare l’originario 

patrimonio.  

 

(Interruzione fuori microfono) 

 

PRESIDENTE. Sono sempre io che do la 

parola. Scusate. Prego. 
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ZINGONE LUIGI, Commissario liquidatore 

cooperativa Colonna Casa. Chiedo scusa. 

Diciamo che registro tutto quello che ha 

detto. L’unica cosa è che è necessario, 

appunto, confrontarsi su questi temi, senza 

ombra di dubbio. Il problema che lei 

sollevava eventualmente si può porre su 

immobili liberi o rispetto ai quali i soggetti 

prenotatari dovessero essere nelle condizioni 

o semplicemente esprimere la volontà di non 

proseguire con l’assegnazione. Perché poi 

credo che, nel concreto, di questo si tratta, 

insomma. Non ci sono procedimenti 

finalizzati a liberare gli immobili per poi 

essere venduti sul mercato. Non è questo. Lo 

spirito è quello di garantire delle persone che 

hanno avuto pregiudizi. Da lì proprio non si 

discute, insomma. Nemmeno me lo pongo il 

problema.  

Piuttosto il mantenimento dei vincoli e di 

quelle condizioni in virtù del finanziamento 

va declinato in un eventuale disciplinare di 

vendita, nell’ipotesi in cui alcuni immobili 

debbano essere assoggettati a procedura 

competitiva se uno dei prenotatari ‒ ripeto ‒ 

non è nelle condizioni o semplicemente 

esprime una volontà perché non trova più 

conveniente continuare e acquistare 

quell’immobile, piuttosto che sugli immobili 

vuoti, insomma. Sembra banale, ma è più, 

come dire, una manifestazione di unità di 

intenti, ecco. 

Ho terminato. 

 

PRESIDENTE. Grazie. Allora, io chiedo sia 

alla signora Gregori, che ha mandato oggi 

una memoria... 

 

(Interruzione fuori microfono)  

 

Mi scusi. La parola all’ingegner Biscogli.  

 

BISCOGLI MANLIO, Progettista e direttore 

lavori delle opere di urbanizzazione del 

Piano di zona Tor Cervara. Buonasera. Sono 

l’ingegnere Biscogli, progettista e direttore 

lavori delle opere di urbanizzazione del Piano 

di zona Tor Cervara.  

La premessa è che, avendo 62 anni oggi, 

attualmente, ed essendo iniziato il Piano di 

zona nel 2004, avevo 47 anni quando ho 

iniziato a fare il Piano di zona. Questa non è 

una battuta, ma è la realtà dei fatti. I Piani di 

zona del Comune di Roma, cioè l’ultima 

ondata, quella dei Piani di zona adottati nel 

2004, ha delle criticità anche per le opere di 

urbanizzazione primaria. Quel tomo 

gigantesco, che è il decreto legislativo n. 50 

per gli appalti pubblici, illeggibile e 

incomprensibile, dice perlomeno tre cose che 

io ho capito: ci devono essere le aree, ci 

devono essere i soldi e ci devono essere 

progettazioni approvate. Bene, qui non c’è 

mai nulla di tutto questo.  

Per quanto riguarda cioè le aree, su tutti i 

Piani di zona ‒ e poi entrerò nello specifico 

leggendovi solo le dieci problematiche che ci 

sono da sempre ‒ noi abbiamo due tipi di 

problemi, in genere, sui Piani di zona: o aree 

esterne o aree interne al perimetro del Piano 

di zona.  

Aree interne: non espropriate, perché si 

procedeva con la vecchia procedura 

dell’occupazione d’urgenza e poi 

dell’esproprio. Pertanto, siccome veniva fatto 

in più tempi l’esproprio di tutto il Piano di 

zona, in alcuni casi le particelle sono state 

dimenticate.  

Seconda problematica: aree esterne al 

Piano di zona., perché i Piani di zona si 

devono collegare con le opere di 

urbanizzazione primaria a quelle che sono le 

linee di urbanizzazione pubbliche presenti − 

mi riferisco ai fossi, mi riferisco alle 

fognature, mi riferisco alla viabilità – e 

quindi ci sono sempre piccole fasce, piccoli 

tratti che devono essere comunque acquisiti 

al patrimonio pubblico, con la servitù, con 

l’esproprio, ma questo non avviene. Questo 

quindi è il problema delle aree.  

Problema dei soldi, perché sennò 

continuiamo a dire: “Non ci sono le opere di 

urbanizzazione. Mi meraviglio”. No, qui non 

ci si deve meravigliare, perché all’atto 

dell’adozione, nel 2004, i Piani di zona 

avevano un loro valore certificato da un 

progetto preliminare delle opere di 

urbanizzazione primarie redatto e approvato 

dal Comune di Roma. Pertanto, c’è un delta 

sempre, come c’è sul Piano di zona di Tor 

Cervara, tra quelli che sono i costi delle 

urbanizzazioni e quelli che sono gli oneri 

concessori disponibili per lo scomputo. 

Quindi, il Piano di zona nasce − Tor Cervara 
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come Colle Fiorito, come altri Piani di zona 

− con un delta tra i costi e gli oneri 

disponibili per lo scomputo.  

Quindi, ammesso e non concesso, e questo 

è un altro capitolo che apriamo, che la 

Pubblica amministrazione avesse effettuato, 

come avremmo effettuato noi, tutte le 

assegnazioni nel 2004, quindi rendendo 

disponibili tutti gli oneri concessori – e qui la 

parentesi la apro, non è così: quindi stiamo, 

ancora oggi, nel 2019, che  il Piano di zona 

Tor Cervara va assegnato, non ci sono 

ancora, quindi, le cubature che possono 

scomputare −, il Comune di Roma, la 

Pubblica amministrazione, a mio avviso, nel 

2004 avrebbe dovuto dire: “Quant’è il costo 

dell’opera pubblica?”…“10 milioni di euro”. 

“Quanti sono gli oneri disponibili che 

vengono dalle cubature che noi abbiamo 

inserito all’interno del Piano di zona?” …“6 

milioni di euro”. “Quant’è la differenza?” 

…“4 milioni di euro”. Allora la metto in 

bilancio oppure non faccio il Piano di zona, 

non faccio l’opera pubblica. La decisione sta 

all’interno della Pubblica amministrazione. 

Questi sono quartieri progettati 

urbanisticamente dalla Pubblica 

amministrazione. Non è che li ha progettati 

un privato...  

 

PRESIDENTE. Mi perdoni. Un chiarimento 

per me, ma che magari è utile anche a chi ci 

ascolta. Quel delta tra gli oneri di 

urbanizzazione e il costo di realizzazione 

dipende dal fatto che il Piano di zona non è 

completato...  

 

BISCOGLI MANLIO, Progettista e direttore 

lavori delle opere di urbanizzazione del 

Piano di zona Tor Cervara. No, no. 

 

PRESIDENTE. ...o comunque è un delta che 

esisterebbe anche a Piano di zona 

completato?  

 

BISCOGLI MANLIO, Progettista e direttore 

lavori delle opere di urbanizzazione del 

Piano di zona Tor Cervara. Per quanto 

riguarda questo Piano di zona, purtroppo 

vedo che nei miei appunti oggi non ho 

portato le cifre esatte, però c’è un delta 

iniziale di opere di urbanizzazione primarie... 

Non parliamo delle secondarie, perché le 

secondarie non sono proprio coperte da 

finanziamento pubblico. Ma le opere di 

urbanizzazione primarie nel 2004, all’atto 

dell’adozione del quartiere, quindi approvato 

con delibera di Consiglio, di Giunta, delibera 

regionale di approvazione del progetto... 

Quindi, tutte le fasce pubbliche hanno visto e 

approvato un progetto che non aveva 

copertura economica!  

La copertura economica oggi è ancora più 

danneggiata ‒ per cui la signora non vede 

quello che vuol vedere ‒ per il fatto che quei 

soldi che almeno sarebbero stati disponibili, 

cioè quelli degli oneri concessori, quindi di 

una parte dell’opera pubblica totale… Di una 

parte dell’opera pubblica totale, non sono 

stati resi disponibili dalla stessa Pubblica 

amministrazione perché non ha assegnato le 

cubature. Allora dico, con rispetto parlando: 

ma di che cosa stiamo parlando, dopo 

quindici anni! Cioè, dopo quindici anni la 

Pubblica amministrazione non si è accorta 

che ha approvato un’opera pubblica e non ha 

stanziato i fondi? Perché se fossi stato io, 

avrei detto proprio: “quanto mi costa 

quest’opera pubblica” ‒ anzi, nel futuro vi 

prego di farlo ‒ quanto mi costa questa opera 

pubblica e quanto mi costa la manutenzione 

dell’opera pubblica?  

Perché sono due le cose, sennò 

continuiamo a parlare delle buche su Roma 

fino al 2900. Un’opera pubblica ha due 

progetti: un progetto di realizzazione e un 

progetto di manutenzione. Lì dentro ci sono 

due soldi scritti: 100 lire per farla e 10 lire 

all’anno per manutenerla. Se la approvi, lo 

devi mettere in bilancio. Questa è la cosa! 

Poi, sempre per quanto riguarda i soldi, per 

esempio Longoni: quando il privato ha i soldi 

disponibili per le opere di urbanizzazione ‒ e 

qui passiamo al terzo capitolo che avevo 

detto prima, progetti approvati per fare 

l’opera pubblica: aree, soldi e progetti 

approvati, terzo capitolo ‒ i progetti non 

vengono sistematicamente approvati. Non 

vengono sistematicamente approvati. Cioè, 

mentre noi leggiamo sui giornali... 

Scusatemi, ma questa non è una questione 

politica. Questa è una questione da cittadino, 

perché io pago l’IMU. Mentre noi leggiamo 

sui giornali che la Pubblica amministrazione 
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cerca i fondi dello Stato, il Comune di Roma 

non ha i fondi disponibili, i fondi di Roma 

Capitale, l’Italia cerca i fondi dall’Europa, 

eccetera eccetera, i soldi che sono disponibili 

non sono resi spendibili. Cioè, questo è un 

assurdo totale! Cioè, questo è veramente un 

assurdo totale!  Cioè, uno non sta lì per 

quindici anni perché gli piace stare lì. Sta lì 

per quindici anni perché queste cose sono 

fatte in questa maniera qui.  

Noi quindi oggi, di tutte le crisi che 

vediamo e di cui parliamo, ci sarà 

sicuramente qualcuno tra gli operatori ‒ non 

lo metto in dubbio, ci starà pure tra i 

progettisti ‒ qualcuno che non ha fatto 

correttamente il suo dovere, ma dopo 

quindici anni voi mi dovete spiegare qual è il 

Piano finanziario che regge. Cioè, io faccio 

un Piano finanziario per comprarmi una 

cosa... Il Piano di zona Tor Cervara, che per 

essere realizzato ci vogliono tre anni di opere 

di urbanizzazione primaria, diciamo cinque 

perché l’edilizia parte contemporaneamente 

alle urbanizzazioni e per problemi di 

sicurezza bisogna ritardarla in maniera tale 

da non fare gli scavi sotto le fondazioni 

eccetera eccetera, cioè problemi tecnici, 

spostiamolo a 5: sono quindici e manco 

abbiamo fatto le assegnazioni! Ma di che 

stiamo a parlare?  

Comunque, vi leggo il testo, perché poi le 

normative cambiano: “Aree a rischio 

esondazione”: abbiamo fatto le conferenze di 

servizi per i progetti definitivi delle opere… 

Quando parliamo di opere di urbanizzazione 

primaria noi parliamo di progetti esatti, non 

perché li ho fatti io, ma perché hanno il 

progetto preliminare approvato, il progetto 

definitivo approvato, il progetto di stralcio 

esecutivo approvato. Queste sono le 

conferenze di servizi che vengono fatte.  

La svolgiamo nel 2005. Poi interviene 

ultimamente il PAI PS5 – per carità, cosa 

molto importante, che riguarda l’esondazione 

dei fossi eccetera, eccetera – e l’area entra in 

rischio esondazione. Pertanto, alla richiesta 

all’Autorità di bacino del fiume Tevere di 

poter fare un trattino di strada o di 

marciapiede la risposta è “Ma non ci dovete 

proprio fare il quartiere”. Cioè, perché in 

realtà sulle mappe la normativa è cambiata ed 

è logico che è così.  

“Mancato collegamento viario lato sud 

intubamento di un tratto del fosso di Tor 

Cervara”: stessa identica cosa. Cioè, per fare 

i collegamenti del Piano di zona noi abbiamo 

necessità di intubare un tratto di un fosso che 

passa nel Piano di zona e che si chiama Fosso 

del Cervaro. È disegnata sopra, 

urbanisticamente e non dai Consorzi, dai 

progettisti, una rotatoria di 42 metri, che 

passa sopra, esattamente sopra al Fosso. Oggi 

la norma dice che oltre a 21 metri non se ne 

parla. Quindi, come rotiamo? Rotiamo di qua 

o rotiamo di là? Questo è un altro tipo di 

problematica che noi abbiamo sul Piano di 

zona.  

“Autorizzazione allo scarico delle acque 

piovane – lo sapeva bene la signora – nel 

Fosso del Cervaro”: interviene l’invarianza 

idraulica, PAI PS5, e all’interno dei fossi non 

si possono più scaricare le acque bianche così 

come sono, ma bisogna prevedere dei 

progetti che si chiamano progetti di 

invarianza idraulica, che dicono 

sostanzialmente: “trattieni l’acqua e poi la 

restituisci nel tempo”. Perché il problema 

dello scarico delle acque bianche non è un 

problema di scarico dei volumi, perché tanto 

quello che piove sul campo di grano piove 

pure sulle strade di Roma, è sempre la stessa 

pioggia, ma il fatto che arriva prima, 

parliamo di portata, volume nel tempo.  

Bisognerebbe quindi fare vasche di 

laminazione, cose gigantesche. Continuiamo 

quindi a parlare di soldi che non ci sono, 

perché se non c’era una copertura economica 

per fare le opere prima di tutti i nuovi 

interventi da fare, domani e dopodomani non 

ci sarà.  

“Esecuzione di alcune opere idrauliche a 

carico della società Parco dell’Aniene”. Noi 

abbiamo avuto una fortuna su Tor Cervara, 

che però sembra non sia tale, che c’è un 

privato altimetricamente al di sopra del Piano 

di zona che ha dato la disponibilità a fare 

alcune opere, non perché è un filantropo, ma 

perché sono opere di urbanizzazione primaria 

che gli interessano, che risolverebbero i 

problemi che stavamo dicendo delle acque 

bianche.  

Sopra stanno realizzando un intervento 

privato di circa 1.200 appartamenti, il quale 

ha la necessità di scaricare le acque 
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all’interno delle fognature del Piano di zona.  

Nel 2014 abbiamo fatto un progetto 

congiunto con questo privato, cioè abbiamo 

detto: siccome noi tanto non lo possiamo 

completare perché i soldi non li abbiamo, 

tanto meno li avrà il Comune domani per fare 

le vasche di laminazione, quindi questa 

resterebbe così, l’Amministrazione pubblica 

e il privato hanno deciso che questo privato 

può realizzare e completare delle opere. 

Quindi, collegherebbe la nostra fognatura 

delle acque bianche con un collettore 

pubblico esistente. Questo permetterebbe di 

risolvere il problema delle vasche di 

laminazione per noi, che non sarebbero più 

necessarie.  

Stessa identica cosa per la rotatoria lato 

nord, dove non avevamo né le aree né i soldi. 

Il privato prende a scomputo suo, all’interno 

della sua convenzione, la realizzazione del 

collegamento del lato nord, perché quello che 

dicono i cittadini è che questa viabilità è 

monca, non ha né il collegamento sopra né il 

collegamento sotto. Bene, la può fare sempre 

lo stesso privato: con 1.200 appartamenti può 

scomputare tranquillamente anche quello 

sopra. Insomma, dal 2014 ottiene tutte le 

autorizzazioni. Nel 2018 la pubblica 

amministrazione, Comune di Roma, ritiene 

che non siano autorizzazioni sufficienti. Io, 

naturalmente, non mi interesso di quella 

pratica, quindi non lo so. Viene fatta una 

conferenza di servizi che viene chiamata 

“sincrona”: una cosa bellissima, l’articolo 14 

della legge n. 241 e in 60 giorni è tutto 

risolto.  

Inizia nel febbraio del 2018 e ad oggi non 

sembra terminata quella “sincrona”. 

Immaginate se andavamo sulla “sincrona”.  

Probabilmente è terminata, ma all’interno 

di questa convenzione sembra che ci siano 

dei problemi di nuovo di piccole particelle di 

aree che non sono espropriabili. Insomma, 

tutto questo per dire…  

Adesso vi leggo gli altri punti, perché 

sennò poi io pure mi intristisco: mancanza di 

fondi a copertura… Quello ve l’ho già detto.  

Mancata approvazione del progetto 

esecutivo di terzo stralcio: noi abbiamo un 

terzo stralcio presentato, ma non si possono 

scaricare le acque, non si può fare il progetto.  

Collaudo delle opere di urbanizzazione: 

abbiamo versato nel 2006 al Comune di 

Roma le somme per nominare la 

Commissione di collaudo. Dal 2006 ad oggi 

la Commissione di collaudo non è stata 

nominata e i soldi versati non sono più 

all’interno del bilancio del Comune di Roma.  

Si dice che si procede all’armonizzazione. 

“Armonizzazione” significa che 

sostanzialmente se non vengono spesi 

vengono messi in un altro capitolo a 

disposizione.  

L’altro giorno sono intervenuto alla 

Commissione Bilancio del Comune di Roma 

e ho detto: “Ma questi fondi armonizzati?”. 

“Non sono armonizzati” ha detto il 

Ragioniere Generale, “questi fondi sono 

disponibili”.  

Sono talmente disponibili che sono 

quattordici anni che non vengono nominati i 

collaudatori. Probabilmente quindi un 

problema c’è.  

“Mancata approvazione della segnaletica 

stradale provvisoria”. qui siamo al paradosso. 

Le viabilità, così come realizzate, hanno una 

segnaletica provvisoria che è quella che 

garantisce la sicurezza di tutti, la sicurezza 

nostra, la sicurezza dei cittadini che vivono lì, 

la striscia pedonale ha un significato, la 

segnaletica verticale ha un altro significato. 

Bene, l’UITS del Comune, perché 

l’approvazione viene fatta dal Municipio, non 

la approva perché l’opera non è collaudata. 

L’opera non è collaudabile perché non è 

completata e quindi la segnaletica – penso 

che noi abbiamo terminato nel 2010 – quindi 

diciamo che sono nove anni che sta lì.  

Questi, diciamo, sono problemi gravi che io 

ritengo debbano essere non a carico della 

parte privata. Grazie.  

  

PRESIDENTE. Fascetti, prego.  

 

FASCETTI ANGELO, Asia USB. 

Brevemente. È possibile magari che gli Uffici 

ci facciano sapere, a proposito di questi Piani 

di zona, quanti oneri le imprese hanno 

restituito al Comune, visto che gli inquilini 

hanno pagato i canoni e hanno pagato anche 

gli appartamenti? Il prezzo massimo: per la 

vendita degli appartamenti e per l’affitto è 

prevista una quota che gli inquilini hanno 

versato per gli oneri concessori. Si può 
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verificare quanti di questi soldi sono stati dati 

al Comune?  

 

PRESIDENTE. Per questo Piano di zona o 

per tutti?  

 

FASCETTI, Asia USB. Per tutti i Piani di 

zona e in particolare, visto quello che 

abbiamo sentito…   

 

PRESIDENTE. Chiediamo al Comune 

prossimamente di fare una verifica di questo 

dato. Prego. 

 

PIRICÒ OSCAR, U.O. Edilizia Sociale, 

Dipartimento Programmazione e Attuazione 

Urbanistica (PAU) - Comune di Roma. Io 

non conosco bene questo Piano, però 

parliamo di tutto quello che ha detto 

l’ingegner Biscogli e delle tematiche legate 

all’assegnazione delle cubature e ai relativi 

contributi di costruzione dei privati per fare 

opere primarie e secondarie.  

Allora, tornando alla via di principio, 

quindi per rispondere a lei, ingegnere, da 

tecnico a tecnico, nel momento in cui viene 

pensato un Piano, se quel Piano ha dei deficit 

bisognerebbe intervenire in quel momento.  

Lei ha parlato del 2004. Probabilmente, se 

il progetto delle opere di urbanizzazione era 

incompleto a quel tempo bisognava 

impugnare il Piano in quel momento, cioè in 

via di principio, perché sennò non riusciamo 

a mettere le cose in ordine… 

 

(Interruzione fuori microfono dell’ingegner 

Manlio Biscogli: “Perfetto!”)  

 

…dopo di ciò, ad oggi, sulla carta, invece 

torniamo ai giorni nostri, mi risulta che tutte 

le cubature sono state assegnate, e tutto il 

residuo residenziale ce l’ho pari a zero. 

Quindi, è questo.  Cosa voglia dire non lo 

so… 

 

(Interruzione fuori microfono dell’ingegner 

Manlio Biscogli: “È questo il problema!”) 

 

…lo scopriremo. Sì, però ci sono degli 

operatori teorici che dovrebbero fare queste 

cose questi interventi.  

Dopo di ciò, parlando delle opere di 

urbanizzazione, nel momento in cui uno fa un 

Consorzio, è il Consorzio stesso che realizza 

le opere, lei l’incarico ce l’ha dal Consorzio. 

Per fare in modo che un Piano diventi 

operativo forse il Consorzio dovrebbe essere 

uno. Poi, a un certo punto, il Comune di 

Roma l’ha normato e l’ha messo in una 

delibera, se non mi ricordo male. Se poi però 

si cominciano a spacchettare più Consorzi, 

gli operatori non rispondono tutti allo stesso 

Consorzio, non danno la loro quota al 

Consorzio stesso, e se soprattutto non si 

fanno gli interventi che siano funzionali, 

perché il tema degli stralci dobbiamo girarlo, 

un po’, da tecnici, no? Cosa vuol dire questo 

stralcio? Faccio solo la strada che mi serve, 

grezza, per arrivare al mio edificio che poi 

devo assegnare? Oppure faccio una strada 

che funziona per tutto il piano di zona, la 

lascio senza colletta, senza asfalto finale, 

però è operativa, ci posso andare, la devo 

solo collaudare alla fine? Questa è la 

problematica di chi poi controlla, e forse 

questo è il debito che ha Roma capitale: che 

probabilmente non ha controllato abbastanza, 

in alcuni casi, come queste opere venissero 

realizzate. Secondo me quindi la 

problematica è pure legata al tempo, come 

dice lei, ma legata al tempo di partenza, 

perché poi entrano norme nuove, Autorità di 

bacino e cose varie. Ma se uno avesse fatto 

un intervento tutti sotto lo stesso tetto, quindi 

tutti sotto lo stesso Consorzio, progettato, 

realizzato anche in fase non completa, ma in 

opere funzionali, di stralci funzionali, in un 

tempo congruo, cioè tre anni, per un’opera 

pubblica che funziona, a quel punto ci 

sarebbe stato tutto. Ma poi troviamo: 

l’operatore che ha cercato forse altre attività, 

invece di quella di realizzare l’opera pubblica 

e dare la casa? Ha cercato altre direzioni, 

quindi ha spostato quei fondi su qualcos’altro 

di cui non abbiamo coscienza e contezza. Il 

problema quindi è un po’ più ampio.  

Io capisco che gli errori sono stati fatti, 

probabilmente, anche nella fase di controllo e 

di verifica; però ci vuole anche un approccio 

dei soci di cooperative che avrebbero dovuto 

probabilmente controllare che le loro 

cooperative andassero a mettere i 

finanziamenti nei consorzi, o nel singolo 

consorzio, o nel consorzio giusto per fare le 
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opere funzionali, che sarebbero dovuto essere 

opere complete, collaudabili.  

 

PRESIDENTE. Una brevissima replica 

perché abbiamo ancora un piano di zona da 

affrontare. 

 

BISCOGLI MANLIO, Progettista e direttore 

lavori delle opere di urbanizzazione del 

Piano di zona Tor Cervara. Brevissima 

replica. Sono d’accordo con quello che ha 

detto il Direttore. Ho un’unica annotazione 

che riguarda noi. Noi abbiamo solo due 

Consorzi: Consorzio Tor Cervara 1 e 

Consorzio Tor Cervara 2, che hanno 

sostanzialmente la stessa struttura: me come 

direttore dei lavori e progettista, pertanto, 

l’unitarietà di progettazione c’è. Tutti coloro 

che hanno aderito al Consorzio hanno pagato 

le opere di urbanizzazione che sono state 

progettate e realizzate. Le nuove cubature 

non sono pervenute all’interno dei Consorzi, 

perché diciamo che non c’è un obbligo del 

Consorzio ad andare casa per casa a cercare 

l’operatore che deve scomputare. Tra le altre 

cose, non c’è nemmeno la comunicazione, da 

parte della Pubblica amministrazione, 

dell’assegnazione di nuove cubature: mi è 

stato detto sempre per trasparenza, perché 

non può essere comunicato ad un privato, un 

Consorzio che sta realizzando le 

urbanizzazioni, che qualcun altro ha avuto 

un’assegnazione. Pertanto, a noi non sono 

pervenute note nelle quali ci è stato detto: 

guardate che ci stanno questi altri operatori 

che possono scomputare. Quindi, se qualcuno 

non ha scomputato, non lo conosciamo 

nemmeno. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Questa è un’altra tematica 

che bisognerà gestire.  

Allora, io invito le persone che hanno… − 

sentivo prima che sia il Commissario 

liquidatore che la signora della Cooperativa 

avevano delle note − se le lasciate agli atti 

della Commissione, in modo che possiamo… 

Poi vi danno l’indirizzo preciso per poterle 

inviare in formato telematico.  

Io ringrazio tutti gli intervenuti.  

 

Piano di Zona Castel Giubileo 1 

 

PRESIDENTE. Passiamo al Piano di Zona 

successivo, che è Castel Giubileo 1, III 

Municipio, a pochi metri da casa mia.  

Allora, anche questo è un Piano di Zona 

che mi sta particolarmente a cuore, perché 

insieme a Longoni sono sei anni che ci 

stiamo lavorando sopra. È un piano di zona 

che rappresenta il primo intervento di edilizia 

economica e popolare realizzato nel Comune 

di Roma, in attuazione della 162 del 1962. 

Sul Piano di zona sono stati localizzati 15 

interventi per la realizzazione di programmi 

di edilizia residenziale agevolata finanziati da 

soggetti diversi per l’attuazione del primo 

PEEP, addirittura. L’intervento oggetto 

dell’audizione è quello attuato dalla BIG 

1981 S.r.l., realizzato negli anni Ottanta su 

terreni espropriati da Roma Capitale e 

finanziato con contributi pubblici, proprio per 

consentire la realizzazione di alloggi di 

edilizia economica e popolare.  

L’attenzione della Commissione è rivolta 

nello specifico alla convenzione stipulata il 

20 dicembre 1983 con la BIG 1981 S.r.l., e al 

problema dei canoni di locazione che nel 

corso degli anni sono lievitati verso cifre 

molto distanti da quelle applicate di norma 

per l’edilizia economica e popolare. 

Complice questa modificazione, sono 

riconducibili diversi passaggi di proprietà che 

hanno visto trasferire gli immobili prima alla 

SAI Fondiaria e poi all’Immobiliare Castel 

Giubileo. Secondo quanto previsto dalla 

convenzione, i canoni di affitto avrebbero 

dovuto essere determinati sulla base di indici 

fissati dal Comune, ma tutto ciò non è 

avvenuto, e i contratti di locazione sono stati 

stipulati con gli inquilini dapprima facendo 

riferimento alla legge dell’equo canone e poi 

secondo la legge 421 del ‘98 che fa 

riferimento ad accordi territoriali.  

Le maggiori criticità che si evidenziano in 

questo contesto sono legate ai vari passaggi 

di proprietà che hanno interessato il 

complesso edilizio, avvenuti, dalle 

informazioni in nostro possesso, senza il 

nullaosta dell’Amministrazione comunale. Su 

questo particolare aspetto è opportuno 

precisare che le aree su cui sono stati 

realizzati gli edifici sono state concesse 

all’operatore in convenzione in diritto di 

superficie per 99 anni, con un vincolo di 
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destinazione per la locazione a canoni 

calmierati, come previsto dalla normativa 

vigente all’epoca.  

Il problema attuale è che 400 famiglie 

rischiano gli sfratti; qualcuno è anche 

avvenuto, anche lì, con Fascetti siamo stati a 

parecchi tentativi di sfratto, e anche sfratti 

purtroppo andati a buon fine, poiché negli 

ultimi anni la società immobiliare Castel 

Giubileo non ha più provveduto a rinnovare i 

contratti di locazione e ha anzi avviato 

procedure esecutive per ottenere il rilascio 

degli alloggi.  

Chiedo al Comune di Roma, visto che in 

questo caso la Regione non è il soggetto 

finanziatore, quindi, di intervenire.  

 

ORLANDI CATERINA, U.O. Edilizia 

Sociale, Dipartimento Programmazione e 

Attuazione Urbanistica (PAU) - Comune di 

Roma. Dunque, per quanto riguarda Castel 

Giubileo, trattiamo di una convenzione 

risalente nel tempo, perché stiamo parlando 

di una convenzione stipulata nel 1983. Anche 

qui, ha già detto lei che in questo caso si 

tratta di un intervento che è a credito 

ordinario per l’Amministrazione, perché non 

esiste alcun tipo di finanziamento, se non un 

finanziamento del Consiglio d’Europa, 

finanziato, sembra, anche per le opere di 

urbanizzazione, neanche per l’intervento.  

Io, a questo punto, se me lo consentite, 

vorrei comunque leggere gli articoli della 

convenzione che riguardano i canoni di 

locazione, perché qui le problematiche sono 

duplici: una è la problematica relativa al 

canone di locazione, perché con 

l’applicazione dei patti territoriali viene fuori 

un canone esorbitante, considerato pure che è 

un piano di zona e lo stato dei luoghi.  

Il problema però è stato quello, su cui noi 

abbiamo attivato anche la nostra avvocatura: 

l’ultimo comma dell’articolo 1 della 

convenzione prevede che “per quanto 

riguarda il canone di locazione di ogni 

alloggio, nonché gli oneri accessori, si 

applicheranno le disposizioni di cui alla legge 

392 e conseguenti parametri”, quindi, stiamo 

parlando dell’equo canone. Diversamente, 

l’articolo 14, sempre della stessa 

convenzione, al punto 1 stabilisce che “il 

canone di locazione sarà determinato in base 

agli indici periodicamente fissati dal 

Comune, in percentuale del valore assunto 

dei prezzi stabiliti per la cessione degli 

alloggi in misura adeguata alla 

remunerazione dei costi…” eccetera eccetera. 

Quindi, praticamente, prevedeva che 

l’Amministrazione fissasse degli indici, 

periodicamente, cosa mai avvenuta.  

Al momento, quindi, c’è questa discrepanza 

tra quanto stabilito all’articolo 1, che rinvia 

all’equo canone, e quindi poi ai patti 

territoriali, e l’articolo 14.  Ovviamente, per i 

contratti stipulati successivamente, quando 

l’equo canone non era più in vigore, ci si è 

rifatti ai patti territoriali, anche perché 

l’Amministrazione questi indici che doveva 

fissare non li ha mai fissati.  

A questo punto, l’unica cosa che abbiamo 

pensato anche con la collega, − che tratta i 

prezzi massimi di cessione, che oggi non è 

presente −, già in un incontro con Fascetti lo 

avevamo già preannunciato, è questa.  

Siccome questa è una tematica, quella 

dell’applicazione dei patti territoriali 

all’edilizia residenziale pubblica, anche con 

specifico riferimento ai “20.000 alloggi” in 

affitto – perché poi qui non parliamo dei 

“20.000 alloggi” in affitto, però il tema dei 

patti territoriali tocca anche quello −, 

avevamo pensato che potevamo comunque 

interloquire con la Regione, perché parliamo 

anche dei patti territoriali, quindi l’argomento 

era onnicomprensivo, per vedere se fosse 

possibile ogni qualvolta ci si trova davanti a 

dei canoni fissati con i patti territoriali, − 

dove spesso e volentieri sappiamo che i patti 

territoriali hanno delle fasce − quindi ci si 

può attestare alla fascia minima o alla fascia 

massima, e ovviamente il prezzo cambia. 

Però poi è difficile andare casa per casa e 

vedere se effettivamente è stata 

legittimamente applicata la fascia massima, 

come di solito viene fatto e come è stato fatto 

anche nel caso specifico. Allora avevamo 

detto, appunto, previa interlocuzione con la 

Regione, di vedere se in questi casi potevamo 

correlare il canone di locazione al prezzo 

massimo di cessione prevedendo comunque 

che, laddove dall’applicazione del patto 

territoriale ne fosse scaturito un canone di 

locazione superiore a quello che veniva fuori 

applicando, per esempio, il 4,5 per cento del 
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prezzo massimo di cessione, si applicava 

quello calcolato con il 4,5 per cento del 

prezzo massimo di cessione.  

Ci sembrava, insomma, una decisione 

salomonica, in attesa che venisse fatta 

chiarezza su che cosa significa “edilizia 

residenziale pubblica”? Quali sono gli 

interventi? È vero: gli interventi di edilizia 

sovvenzionata, di edilizia agevolata sono tutti 

di edilizia residenziale pubblica, però è anche 

vero che noi parliamo di Piani di zona, quindi 

di Piani di edilizia economica e popolare. Va 

fatta quindi un attimo una riflessione, magari 

anche con l’Avvocatura, non lo so.  

Però, intanto, se magari ci incontriamo un 

giorno, vediamo se possiamo adottare questa 

soluzione che ci pareva condivisa da Fascetti 

e da altri cittadini che oggi stanno sostenendo 

veramente dei canoni fuori misura per quanto 

riguarda Castel Giubileo. Pagare 900-1.000 

euro su case che, insomma, abitano e sono 

parecchio... Non lo so. Con 900 euro oggi 

anche in centro, più o meno, un canone per 

un bicamere lo paghi. Comunque andrebbero 

rivisti i patti territoriali, questo sicuramente. 

Ci si dovrebbe nuovamente sedere al tavolo 

con i sindacati, con la Regione, con il 

Comune, con tutti i soggetti interessati. Nel 

frattempo, però, l’unica soluzione che 

abbiamo intravisto è questa.  

Per quanto riguarda, invece, l’altro aspetto, 

cioè la vendita di questo immobile prima, mi 

sembra, alla SAI, una società di 

assicurazioni, e poi successivamente ad altri 

soggetti, sul tema l’Avvocatura si è espressa. 

Vi leggo la parte del parere reso dalla nostra 

Avvocatura, che dice: “In merito al secondo 

quesito si ritiene di poter condividere 

l’applicabilità al caso di specie dell’articolo 

45 della 457/78, il quale al primo comma 

prevede che gli immobili realizzati senza il 

contributo dello Stato su aree in diritto di 

superficie o in diritto di proprietà nell’ambito 

dei Piani di zona del 167 e successive 

modificazioni e integrazioni, ivi compresi gli 

immobili con destinazioni non residenziali, 

possono essere ceduti ad enti pubblici, a 

società assicurative, nonché ad altri soggetti 

pubblici e privati, anche in deroga a 

disposizioni legislative statutarie”. Questo è 

quello che ci ha detto la nostra Avvocatura.  

Diciamo quindi che su questo aspetto, io, 

almeno per quello che mi riguarda, la nostra 

autorizzazione, così come abbiamo già visto 

in altri casi, sicuramente sarebbe stata 

opportuna. Questo sicuramente sì. Però, ai 

sensi della convenzione, così come ci dice la 

nostra Avvocatura, probabilmente qui 

aggredire la convenzione, dichiarare la 

decadenza della convenzione solo ed 

unicamente per questo aspetto non lo vedo 

molto percorribile. Diversamente, invece, 

vedo percorribile il discorso dei canoni di 

locazione, quantomeno per cercare di 

riportarli in un alveo normale.  

 

PRESIDENTE. Grazie, dottoressa Orlandi. 

Non so se voleva intervenire l’assessore 

Sampaolo, del III Municipio… 

 

(Interruzione fuori microfono di Stefano 

Sampaolo, assessore alla Mobilità del III 

Municipio: “Sì”)  

 

(Interruzione fuori microfono del signor 

Angelo Fascetti, Asia USB: “Scusi, 

Assessore, forse posso intervenire io…”) 

 

…va bene. Prego, dottor Fascetti.  

 

FASCETTI ANGELO, Asia USB. Allora, 

prima questione: è il primo Piano di zona e il 

buongiorno si vede dal mattino. Si è visto 

proprio… Non si sa come… Adesso 

ascoltiamo il parere dell’Avvocatura…  

Qui c’è una questione di fondo che va 

chiarita. Prima questione: va bene, è il primo 

Piano di zona, quindi è un PEEP a tutti gli 

effetti di edilizia pubblica.  

Seconda questione. La Regione non è che 

non c’entra in questa vicenda, nel senso che 

la Regione non ha dato il finanziamento, però 

l’ha dato l’Europa. Adesso non mi ricordo, 

mi sfugge il nome del consorzio, però è 

famoso, che ha costruito i primi Piani di 

zona…  

 

(Interruzione fuori microfono: “ISVEUR”)  

 

…ISVEUR, va bene.  Per cui la funzione di 

controllo della Regione c’è tutta quanta, 

anche se non ha dato il finanziamento.  

Questa come premessa.  

La questione che noi solleviamo, − oltre 
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che mi sembra lo abbia detto anche 

l’Avvocatura ‒ è che qui c’è, purtroppo, una 

parte dell’Amministrazione che è stata – e lo 

sta verificando anche la magistratura − molto 

complice di certi meccanismi che continuano 

ancora. Non dire che non c’è il finanziamento 

dello Stato è in contraddizione perché quello 

dell’Europa mi pare sia un finanziamento 

pubblico configurabile come un intervento 

dello Stato. Dopodiché, si arriva a 

considerazioni che, guarda caso, favoriscono 

sempre quelli che hanno speculato su questa 

cosa.  

La questione dei canoni. Qui c’è la vicenda 

che ho detto prima, che riguarda… La 

convenzione parla dell’equo canone e di un 

prezzo massimo di cessione, va bene? Però 

non c’era la 179, perché la convenzione è 

antecedente alla 179. Quindi, non parla del 

4,5 per cento eccetera. Dopodiché, abbiamo 

avuto modo di discutere con alcuni dirigenti 

del Comune sul fatto che secondo loro la 431 

era la conseguenza naturale dell’equo 

canone, cosa che non esiste assolutamente 

perché sono due leggi distinte.  

Tra l’altro qualcuno sosteneva che non 

esiste più l’equo canone, invece esiste la 

norma sull’equo canone che, comunque, 

regola il modo di calcolare la superficie degli 

immobili e tutta una serie di questioni che 

non sono comprese nella 431, ma sono 

rimandate all’equo canone. La 431 ha 

solamente liberalizzato la parte che riguarda 

gli affitti. Come ho detto prima, nell’articolo 

1 ci dice che non si applicano nelle case di 

edilizia residenziale pubblica. Questo quindi 

è inequivocabile. Abbiamo il prezzo massimo 

di cessione e abbiamo la convenzione che 

dice che bisogna pagare l’equo canone, va 

bene? Adesso il Comune di Roma si è 

arrampicato sugli specchi, almeno per quanto 

riguarda i precedenti incontri che abbiamo 

fatto, anche con l’Assessore, qualche mese 

fa, che sono stati anche molto agitati, come 

incontri.  

Adesso, nell’ultima fase abbiamo assistito a 

una presa d’atto che comunque questo 

intervento era un intervento… Tra l’altro, 

nell’assegnazione, questi alloggi furono 

assegnati quasi tutti alle famiglie di sfrattati 

in base alla Commissione prefettizia che 

c’era nel 1990, per cui erano tutti settori 

sociali ben definiti, tra l’altro sono tutti molto 

anziani adesso, perché molti stanno lì dagli 

anni ‘90, per cui abbiamo assistito a una 

situazione drammatica dal punto di vista 

sociale. 

Allora, noi crediamo che intanto vada 

rispettata la convenzione − lì c’è scritto tutto 

quello che bisogna applicare −, non si può 

applicare la 431 e questo problema, questa 

eccezione, lo abbiamo detto, bisogna porla 

anche rispetto ai Piani di zona, quelli da 

“20.000 alloggi”, quindi noi addirittura 

facciamo riferimento ai “20.000 alloggi”. 

 Tra l’altro c’è una sentenza di qualche 

settimana fa, proprio, che conferma che in 

una situazione come questa va applicato 

l’equo canone. Adesso dobbiamo leggerla 

questa sentenza per capire, però mi pare che 

questa chiarisca… Leggiamo che il 

quotidiano “Il Tempo”, ovviamente, la ritiene 

una cosa scandalosa, no? Però l’intervento di 

cui noi stiamo parlando è un intervento che 

doveva servire e dovrà servire ad affrontare il 

problema dell’emergenza abitativa che 

vivono, ripeto, non gli ultimi di questa 

società, ma il ceto medio che viene 

impoverito dalla crisi. 

Questo problema ce l’abbiamo con Castel 

Giubileo, ma ce l’abbiamo con gli enti 

previdenziali, tra l’altro abbiamo il problema 

dell’ENPAIA che sta tornando a fare gli 

sfratti che erano stati bloccati all’epoca… 

C’è una situazione sociale che si rimette in 

movimento e che ci dà una situazione 

d’allarme. Allora credo che girare intorno 

alle cose non sia utile a nessuno. 

L’altra volta all’incontro si diceva di 

chiedere il parere anche della Regione, anche 

se non è quella che ha fatto il finanziamento, 

comunque la Regione anche dal punto di 

vista dell’indirizzo, diciamo, anche per 

trovare una soluzione e darci una mano, 

perché altrimenti questa situazione non si 

sblocca.  

C’è gente che ha… Noi abbiamo il caso, 

l’altro giorno, di una vecchietta di 84 anni, 

cui è morta la figlia, ha saltato due rate, ha 

detto che voleva pagarle, ma non volevano 

che lei pagasse perché così le hanno fatto lo 

sfratto e sono venuti gli ufficiali giudiziari! 

Siamo in questa situazione, c’è un 

atteggiamento da parte di questa società 
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molto aggressivo, affittano a chi vogliono, 

ma, se questo è un intervento pubblico, se è 

un Piano di zona, intanto le case dovrebbero 

essere assegnate in base anche a 

un’autorizzazione che noi come pubblica 

amministrazione dovremmo dare. 

È quindi fondamentale rimettere in fila le 

cose, per dare una funzione a questo 

intervento che è importante nella nostra città, 

perché, voglio dire, l’emergenza abitativa la 

conosciamo e ogni giorno abbiamo a che fare 

con situazioni… Noi abbiamo l’esempio che 

cacciano via persone di 85 anni e non si fa 

nessun intervento! Dopodiché, abbiamo 10 

appartamenti, non so quanti sono lì a Castel 

Giubileo, ma sicuramente quello famoso di 

Giorgio è ancora vuoto e stiamo parlando di 

cinque anni fa, va bene? 

Nel Piano di zona, che è sotto revoca, di 

Spinaceto ce ne sono dieci vuoti da quando 

noi abbiamo fatto la denuncia ed è 

intervenuta la magistratura, hanno 

sequestrato gli alloggi: dal 2012 lo stiamo 

dicendo anche al curatore che bisognerebbe 

dare l’elenco e farli affittare, in attesa che si 

definiscano le procedure di revoca. 

Non c’è alcuna azione da parte della 

pubblica amministrazione che vada nella 

direzione di rimettere a posto le cose, di 

applicare la legge, perché noi stiamo 

chiedendo solamente di applicare la legge, 

però qui ci si arrampica sugli specchi, no? 

Alcuni uffici o alcuni dirigenti hanno fatto 

delle forzature, si sono smentiti, tant’è vero 

che sono pure sotto inchiesta. 

Noi non pensiamo che sia la magistratura a 

dover risolvere la questione, io auspico 

sempre che la Politica torni a governare 

questa roba, per cui chiediamo anche alla 

Regione che, se occorre fare un passaggio, 

magari specifico su Castel Giubileo, 

facciamolo presto, dobbiamo capire come 

affrontare questa situazione che riguarda 450 

famiglie a Castel Giubileo. 

 

PRESIDENTE. Prego, Assessore.  

 

SAMPAOLO STEFANO, Assessore alla 

Mobilità - III Municipio. Stefano Sampaolo, 

Assessore del III Municipio. Mi sembra che 

questo caso fotografi abbastanza bene in 

quarant’anni cosa può succedere quando per 

varie ragioni, per esempio il trasferimento 

della proprietà, ma anche l’evoluzione 

legislativa, poi ci troviamo di fronte, diciamo, 

a un soggetto che utilizza in maniera 

spregiudicata anche il fatto che non c’è un 

chiaro indirizzo da parte 

dell’Amministrazione pubblica. I racconti 

sono quelli che sono stati appena detti, anche 

di mancati rinnovi non giustificati: ad alcuni 

viene chiesta un’indennità di occupazione 

uguale al canone senza motivarla 

specificamente. 

È chiaro che su questo fatto dell’ex SAI, ex 

Fondiaria, oggi Immobiliare Castel Giubileo 

c’è bisogno forse di un tavolo specifico, nel 

senso che, nella crisi generale di cui oggi 

abbiamo avuto ulteriore contezza, però c’è un 

fatto specifico, nel senso che il 

comportamento di questa ultima proprietà mi 

pare connotato da totale spregiudicatezza, 

nonostante poi questa situazione sia stata 

anche in parte messa sotto i riflettori da una 

Commissione, credo anche di Roma Capitale. 

Di fatto, la mancanza poi di provvedimenti e 

di una chiara identificazione − sono 

d’accordo che ovviamente tra l’equo canone 

e la legge 431 c’è un salto e questa cosa va 

definita −, anche considerando il profilo degli 

assegnatari originari, considerando che alcuni 

sono stati anche mandati via: c’è, credo, 

un’emergenza sociale specifica in questo 

contesto. 

Parliamo di un vecchio Piano di zona, 

ovviamente sono passati quarant’anni e non 

può evidentemente permanere una situazione 

di incertezza totale, con tantissime famiglie. 

Il Municipio in questo tipo di questioni ha un 

ruolo estremamente marginale, possiamo, 

come dire,  raccogliere il bisogno che viene 

espresso dal territorio, che lei conosce bene, e 

peraltro questa situazione specifica si 

inserisce nel contesto di un quartiere che 

oggettivamente anche sul fronte delle 

urbanizzazioni è estremamente carente, non 

c’è un’area verde e c’è una morfologia 

estremamente accidentata: pur essendo 

dentro il Raccordo in realtà il quartiere ha 

una sua marginalità localizzativa legata al 

trasporto pubblico. 

Diciamo che si tratta quindi di una 

cittadinanza di serie B per una serie di fattori, 

anche storici, e la condizione di vicinanza a 
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Porta di Roma purtroppo in un certo senso 

gioca contro, nel senso che Porta di Roma è 

un altro mega quartiere non finito, poteva 

essere un’occasione per quel quartiere di 

avere più servizi, in realtà invece si trova 

marginalizzato rispetto alla nuova centralità 

di Porta di Roma, non gode di servizi come il 

Parco delle Sabine, che non è finito, ha un 

problema di trasporto pubblico che spesso 

arriva a Porta di Roma, non arriva a Colle 

Salario, che non viene servito. 

In questo contesto credo che questa 

situazione specifica meriti un tavolo comune, 

per riuscire a definire...  

Ripeto, siamo in presenza di un operatore 

piuttosto spregiudicato, che quindi non ha 

tentennato ad inserirsi in questa incertezza e 

quindi ha operato anche in modo diciamo, 

socialmente inaccettabile: su questo credo 

che non ci siano particolari dubbi. 

 

PRESIDENTE. Grazie, Assessore.  

 

(Interruzione fuori microfono di un audito: 

“Volevo parlare”) 

 

Prego, nome, cognome ed ente per cui parla 

o comitato. 

 

NANNI ALFREDO, Inquilino Castel 

Giubileo. Sono Alfredo Nanni, inquilino 

della Castel Giubileo. Nell’ultimo incontro 

che abbiamo fatto al PAU lei ci aveva detto 

che c’era un procedimento di revoca in corso 

per la Castel Giubileo. Quello va avanti 

oppure è fermo così. Questa è la prima 

domanda. 

Poi, come inquilino che sta senza contratto 

da quasi più di un anno, − da come ho capito 

i tempi per fare questi tavoli e per fare tutte 

queste cose ne passerà un altro di anno −, noi 

inquilini senza contratto come siamo tutelati? 

 

ORLANDI CATERINA, U.O. Edilizia 

Sociale, Dipartimento Programmazione e 

Attuazione Urbanistica (PAU) - Comune di 

Roma. Allora, quel procedimento non 

l’abbiamo ancora chiuso perché c’è un 

ricorso, quindi dobbiamo attendere l’esito del 

ricorso. Abbiamo fatto un avvio del 

procedimento basato sul fatto che avevamo 

richiesto che l’operatore si adeguasse e si 

attestasse nella fascia più bassa. L’aveva 

anche fatto, però poi avevamo chiesto di 

certificare quali erano state...  Perché in 

alcuni casi si era attestato alla fascia più 

bassa; in altri no, perché appunto aveva detto 

che aveva realizzato migliorie, eccetera, per 

cui era giustificato un canone superiore. Gli 

abbiamo chiesto che, effettivamente, venisse 

data contezza delle migliorie e quindi 

siccome non l’ha fatto entro i tempi che 

avevamo concesso, abbiamo avviato il 

procedimento di revoca. Solo che poi è stato 

impugnato e adesso c’è una causa ancora in 

corso. Quindi, in attesa che si definisca, 

siamo andati avanti.  

Poi comunque devo sentire anche la parte 

dei prezzi massimi di cessione, che oggi non 

è presente. Io quindi sto parlando anche per 

loro, però è un procedimento che si incanala 

da quel lato.  

Per quanto riguarda il discorso che “ci 

vogliono anni fintanto che”, io ho parlato 

proprio poco fa con il collega e gli ho detto di 

vederci a stretto giro, sicuramente prima di 

Natale. Voglio sperare che per prendere una 

decisione di questo tipo non ci voglia un 

anno, ecco.  

 

FASCETTI ANGELO, Asia USB.  Vorrei 

fare una piccola integrazione.  

 

PRESIDENTE. Anche il consigliere Ghera 

aveva chiesto la parola.  

 

FASCETTI ANGELO, Asia USB. Può essere 

utile. Allora, a proposito degli accordi 

territoriali, informo che gli accordi territoriali 

che sono stati sottoscritti ‒ non da noi, però 

adesso anche i sindacati ufficiali che li hanno 

sottoscritti lo stanno denunciando ‒ sono tutti 

più alti del mercato. Nel caso nostro, tutte le 

famiglie sono venute a sottoscrivere da noi 

l’accordo, perché noi non l’abbiamo firmato, 

ma le assistiamo. Il caso è la differenza, 

addirittura, di un prezzo, in base alle tabelle 

territoriali, è di 1.300 euro, parliamo del 

Quadraro, zona vecchia. Il proprietario ha 

fatto il contratto a 800. Quindi, il mercato è 

quello che decide. I Piani territoriali 

dovrebbero essere tutti più bassi del 20-30 

per cento. Quindi, c’è uno stravolgimento.  

Non possiamo usare comunque questo 
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parametro, quindi, anche se prendiamo il 

minimo degli accordi territoriali. Scusate. 

 

PRESIDENTE. Grazie. Consigliere Ghera, 

prego. 

 

GHERA FABRIZIO (FdI). Grazie. Quello 

che ho ascoltato in Commissione è una 

parziale conferma dell’esigenza di parlare di 

questo tema. La Presidente, giustamente, 

bene ha fatto a convocare celermente questa 

Commissione.  

Io, dalla relazione che il Presidente ha letto, 

evinco alcune cose che mi sembrano un po’ 

“singolari” nei ragionamenti che ho ascoltato. 

Chiaramente gli uffici riportano quello che è 

accaduto. Il parere dell’Avvocatura è 

abbastanza, secondo me, “particolare”, tra 

virgolette, perché omette di dire o di 

verificare il fatto che, se è pur vero che dei 

privati che stipulano i contratti non devono 

avvertire men che meno il Comune, se 

fossero ovviamente dei privati, che non 

hanno però la titolarità oggi di un bene che di 

fatto è comunale... Il terreno non è che è di 

proprietà dei privati stessi. Capisco che, dal 

punto di vista legale, ci saranno stati 

approfondimenti, però francamente su questo 

cercheremo anche noi di fare il nostro, penso 

la Commissione, ma tutti lo proporremo 

nuovamente anche ai nostri Consiglieri 

comunali. Comunque è singolare il fatto che 

non ci debba essere comunicazione su 

passaggi di proprietà. Anche se la 

convenzione non lo prescrive esattamente, 

però i passaggi di proprietà o comunque di 

titolo, nel caso, sono di società che hanno nel 

proprio “portafogli”, tra virgolette, dei beni 

pubblici.  

Tra l’altro, leggo qui che è stato realizzato 

un esproprio. L’esproprio, di fatto, viene fatto 

con soldi pubblici, quindi dei cittadini, quindi 

nostri. Oggi un privato, con dei fondi nostri ‒ 

per “nostri” intendo di tutti quanti noi, con le 

tasche nostre ‒ che sono stati... Questo 

terreno è stato preso ed espropriato dal 

Comune ad altri privati. Con i fondi quindi 

del bilancio pubblico si è deciso di comprare 

quest’area. Quest’area sarà adibita 

evidentemente ad attività sociali, con la 

possibilità di realizzare interventi pubblici 

per dare sollievo alle fasce ‒ immagino ‒ 

meno abbienti della popolazione, per avere 

delle case comunque da affittare a prezzo 

calmierato, come vedo scritto ancora qui. 

Comunque, il ragionamento che viene fatto è 

che di fatto questi privati, ad oggi, con dei 

beni di fatto espropriati con soldi dei 

cittadini, possono affittare quasi a libero 

mercato. Perché di fatto queste somme, 

questi ragionamenti, anche economici, per 

poi in qualche modo ragionare sul prezzo 

reale dell’affitto, del canone in quest’area di 

Castel Giubileo, sono di fatto delle medie che 

vengono ricavate nella zona da altri canoni a 

libero mercato, non sono quindi… Questa è 

la realtà delle cose, perché se non vale il 

prezzo calmierato, il prezzo è di fatto poi una 

media, immagino, delle aree circostanti che 

vengono affittate da privati in altri siti. È 

comunque una situazione, secondo me, un 

pochino, se non molto direi, fuori dal 

buonsenso. I temi che giustamente in questa 

relazione la Presidente ha fatto presenti sono 

quelli che, immagino anche, si evincono dalla 

lettera dell’avvocato Perticaro, che è stata 

portata dai cittadini e dagli inquilini.  

È chiaro che questi approfondimenti, 

secondo me, il Comune li deve fare anche 

insieme alla Regione, ma in particolare alla 

proprietà per capire quali sono i margini per 

ragionare su questo. Altrimenti credo che non 

ci possa essere altro che un’azione come 

quella che era stata prospettata. Non avevo 

capito all’inizio che comunque l’atto di 

revoca è cominciato, ma è stato sospeso in 

base a dei ragionamenti legali. Forse però 

questo non è stato adeguatamente sollecitato. 

Tutti lo danno per scontato, però questi 

signori oggi amministrano degli immobili che 

sono stati realizzati grazie al fatto che il 

Comune molti anni fa ha deciso di 

espropriare ad altri privati delle aree, dei 

terreni e queste aree, questi terreni sono stati 

conferiti, tra l’altro, temporaneamente, 

parliamo di meno di 99 anni. Quindi adesso, 

tra un certo numero di anni, visto che il 

diritto di superficie è di 99 anni, quei beni 

torneranno al Comune. Di questo quindi 

stiamo ragionando.  

Mi sembra chiaro quindi che, da un certo 

punto di vista, forse le Amministrazioni 

dovrebbero, ovviamente colloquiando tra 

Comune e Regione e coinvolgendo, secondo 
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me, anche la parte politica – perché i tecnici 

fanno il loro lavoro, ma poi ci deve essere per 

forza di cose anche un impulso politico −, per 

cercare di dirimere la questione. Se i privati, 

quindi, in qualche modo, qualcuno, in via 

diretta, andrà a ricordare, appunto, ciò di cui 

vi parlavo, se è corretto quello che ho evinto 

dal documento, per trovare una soluzione al 

fatto che 400 famiglie potrebbero avere delle 

problematiche. Perché è chiaro che poi, 

siccome ci si trova ad affrontare un prezzo 

superiore a quello che dovrebbe essere il 

corretto prezzo calmierato, è inevitabile che 

molti di loro andranno per forza di cose 

incontro a una morosità incolpevole, perché 

non ce la faranno a pagare gli 800-900 euro, 

che sono probabilmente fuori mercato, anche 

‒ come si diceva ‒ a Castel Giubileo. La 

situazione quindi diventerà molto critica e il 

Comune avrà una ulteriore problematica 

alloggiativa di altro genere, perché poi 

inevitabilmente queste persone andranno 

assistite in qualche modo.  

Quindi probabilmente, grazie anche al 

lavoro dei cittadini e della Presidente, 

eccetera, andiamo ad affrontare questo tema 

che, comunque, deve essere per forza 

ragionato e affrontato con molta attenzione, 

visto come si sta mettendo, anche con una 

piega, secondo me, molto sbagliata. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Prego, vi invito sempre a dire 

nome e cognome.  

 

CIAVARRO ANTONELLA, Inquilina 

Castel Giubileo. Antonella Ciavarro, 

inquilina di Castel Giubileo. Allora, io un 

attimino vorrei portare la mia testimonianza 

come inquilina entrata nell’immobile di 

Castel Giubileo sin dal 1990. Diciamo che 

praticamente sono stata assegnataria di quelle 

case, per l’edificio della torre, per terza. La 

casa io l’ho avuta per lo sfratto, nel 1990 c’è 

lo sfratto da casa a casa.  

Praticamente la casa a me è stata assegnata, 

come tante persone che sono entrate con me 

nel 1990, dall’Ufficio speciale Casa. Le case 

quindi ci sono state assegnate dal “Comune”, 

tra virgolette, perché è il Comune che poi ha 

passato le nostre domande a queste società.  

Vengo praticamente alla storia dell’equo 

canone. Io ho i primi contratti dove risulta un 

canone e dove viene dichiarato che vengono 

applicati dei canoni a equo canone, ma il 

canone non è assolutamente equo canone. 

Perché noi, quando siamo entrati – ho i 

contratti – pagavo 400.000 lire nel 1990, 

mentre nella casa dove ero prima, abitavo a 

via Nomentana davanti a Villa Torlonia, per 

120 metri quadri pagavo ad equo canone 

90.000 lire. Quando io ho fatto presente 

questa cosa in Amministrazione mi hanno 

detto: “Signora, non si preoccupi, firmi e poi 

verranno fatti i calcoli”. Non è stato mai fatto 

niente: da lì siamo andati avanti così. 

L’adeguamento di cui parlava la signora, 

prima c’era ed era il famoso adeguamento 

ISTAT che veniva applicato tutti gli anni e 

noi lo pagavamo.  

Dopodiché, l’ISTAT è stato tolto da 

quando è subentrata la Castel Giubileo. Già lì 

quindi c’è stato evidentemente un cambio di 

qualche cosa. Il discorso è questo: noi non 

abbiamo mai pagato, praticamente, il giusto 

in queste case. Poi loro adesso stanno 

riaffittando le case che man mano si sono 

svuotate, però basandosi su quei famosi 

canoni, da 6,2 a 7,3 euro, che gli ha 

comunicato il PAU, che dovevano applicare. 

Noi però che siamo senza contratto, − 

perché la maggior parte dei contratti della 

gente che è entrata nel 1990 sono scaduti e 

siamo tantissimi −, sono scaduti a giugno del 

2018, quindi è più di un anno e mezzo che sto 

senza contratto, quindi con una spada di 

Damocle sulla testa perché non so per quale 

motivo se me lo rinnoveranno o meno. Però, 

anche se ci verranno rinnovati i canoni a quel 

prezzo, perché loro stanno affittando a 7,30 

euro a metro quadro, calcolando 7,30 euro al 

metro quadro pure le dipendenze, la cantina, 

il posto auto, tutto 7,30 a metro quadro, i 

terrazzi. Stanno calcolando tutto a 7,30 euro a 

metro quadro, se mi rinnovano – a me come a 

tutti gli altri – un contratto a 7,30 euro al 

metro quadro, noi oltre che sono trent’anni 

che abbiamo sempre pagato di più, andiamo a 

pagare ancora di più di quello che abbiamo 

pagato fino adesso e che stiamo pagando in 

indennità d’occupazione.  

Mi sembra quindi che un intervento per 

quanto riguarda questi benedetti canoni sia 

sacrosanto anche perché calcolate che c’è 

gente, come diceva Fascetti, che nel tempo 
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comunque è diventata anziana. Qualcuno è 

passato pure a miglior vita. Comunque, c’è 

gente che già viene da altre situazioni di 

sfratti. Ma a me, nella vita, quante volte mi 

devono sfrattare? Dove devo andare ad 

abitare? Se io comunque non ho mai avuto la 

possibilità di potermi comprare una cosa, che 

devo fare? Ce l’avrò pure io un diritto, come 

cittadina onesta, tranquilla, pago le tasse, 

pago tutto, ad avere una casa? Se quella casa 

effettivamente fosse stato dimostrato che era 

una roba privata e quindi loro ci avevano 

diritti, io sarei stata la prima a prendere il mio 

fagottino e ad andarmene a cercare una casa 

in un posto a un canone che potevo pagare, 

ma così non è  

Io chiedo alle Istituzioni, è dal 2012 che noi 

stiamo portando avanti questa battaglia: 

basta, non se ne può più! È un anno e mezzo 

che stiamo senza contratti! Così, signori, non 

si vive tranquilli, non è possibile! Non è 

proprio possibile!  

Trent’anni fa pensavo…, mio padre ci è 

morto. Mio padre per lo sfratto dall’altra casa 

ha avuto un infarto. Io trenta anni fa pensavo 

di averla risolta, perché comunque mi 

avevano detto “Signora, non si preoccupi, 

non la caccia più via nessuno”.  

Trent’anni fa ce ne avevo trenta di anni, ora 

sono arrivata a sessant’anni e sto di nuovo 

un’altra volta con il problema? No, chiedo un 

attimino di tranquillità per me e pure per tutte 

le altre persone, anche più anziane di me, che 

stanno là dentro. Mettetevi una mano sulla 

coscienza e pigliate una posizione, per 

favore! Non continuate a fare questo 

rimpallo, perché non è possibile! Grazie e 

buona serata.  

 

PRESIDENTE. Grazie a lei. Ci sono altri 

interventi? No.  

Allora, io tra l’altro, prima mentre sentivo 

parlare Fascetti e i due inquilini sono andata 

a ripercorrere tutti gli anni passati. Perché 

Castel Giubileo è stata proprio la mia prima 

interpellanza parlamentare nella primavera 

del 2014 quando abbiamo iniziato questo 

percorso sui Piani di zona. Si denunciava 

tutto: il passaggio di proprietà senza la 

comunicazione al Comune; il fatto di questi 

canoni più alti; addirittura i ratei di 

condominio altissimi anticipati 

trimestralmente, senza nessun giustificativo 

da parte dell’immobiliare su quello che era 

l’utilizzo di questi soldi; le persone a cui 

venivano fatti scadere i contratti e poi 

venivano o sfrattati o comunque vivevano e 

vivono con questa spada di Damocle.  

Allora, siccome è un discorso che per me è 

partito nel 2014, ma come ricordava la 

signora per molti di loro anche da prima, 

come diceva mia nonna “prima che me 

moro”, in questo caso “prima che moro 

politicamente”, prima che finisco il mandato, 

vorrei aver chiuso questo tema. Quindi, io 

chiedo veramente un impegno anche 

temporale di vederci in questo tavolo, che 

chiedeva anche l’ASIA USB, in tempi 

brevissimi.  

Veramente, prima di Natale intanto diamo 

inizio ed effettività a questo percorso, e 

diamogli anche un tempo congruo di fine 

perché veramente è una situazione che ha 

dell’insostenibile nella quotidianità delle 

persone.  

Poi, insomma, si fanno tanti proclami sui 

temi della sicurezza, ma quando le persone 

vengono colpite nel tema principale della 

sicurezza, cioè il tetto sulla testa, ovviamente 

poi non ci lamentiamo che le nostre periferie, 

e non solo le periferie, purtroppo, sono 

diventate delle polveriere sociali.  

Voleva aggiungere qualcosa, dottoressa?  

 

ORLANDI CATERINA, U.O. Edilizia 

Sociale, Dipartimento Programmazione e 

Attuazione Urbanistica (PAU) - Comune di 

Roma. Allora, relativamente alla tempistica, 

se nell’arco della prossima settimana o tra 

dieci giorni ci vogliamo vedere con la collega 

che segue i prezzi massimi di cessione, − 

perché io, ribadisco, vedo la procedura 

eccetera però poi non è che mi posso ingerire 

nel tema dei prezzi perché non è il mio −, e 

se è condivisibile la soluzione che avevamo 

trovato, però, ripeto, l’abbiamo trovata così 

colloquiando io con la collega e poi anche 

con Fascetti, eccetera, di definire questi 

canoni nella misura del 4,5 per cento del 

prezzo massimo di cessione, − che 

probabilmente potrebbe essere anche più 

congruo rispetto a quel canone che ne 

scaturirebbe applicando i patti territoriali 

sebbene alla fascia più bassa −, se siamo tutti 
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d’accordo, insomma, potremmo lavorare in 

questo senso, però poi omogeneizzando 

questa procedura anche con tutte le altre 

casistiche dove appunto risultano applicabili 

nelle singole fattispecie i patti territoriali.  

Ecco perché in questo caso io tiro in ballo 

la Regione: semplicemente per questo, 

perché stiamo parlando dei patti territoriali e 

quindi di tutti gli interventi che rientrano in 

quella fattispecie, siano essi interventi 

finanziati, non finanziati, a credito ordinario, 

eccetera. Almeno utilizziamo una 

metodologia che è omogenea.  

 

PRESIDENTE. Va bene, grazie.  

Grazie a tutti e con questo dichiaro chiusa 

l’undicesima audizione della Commissione 

Piani di zona.  

 

La seduta termina alle ore 18,48 
 

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

 

Revisore 

Dott. Giovanni Giacomo Pani 

 

Responsabile Sezione Resocontazione 

Dott. Stefano Mostarda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


