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La seduta inizia alle ore 16,16 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 

LOMBARDI 

 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la seduta.  

 

Audizione in merito ai seguenti piani di 

zona: “PdZ B39-Ponte Galeria e PdZ A5-

Spinaceto 2” 

 

PRESIDENTE. Benvenuti alla seduta della 

Commissione consiliare speciale Piani di 

zona per l’edilizia economica e popolare 

della Regione convocata in audizione oggi 

sui piani di zona B39-Ponte Galeria e A5-

Spinaceto 2.  

Iniziamo dal Piano di zona di Spinaceto, 

che vede diversi operatori coinvolti.  

Vi ricordo che i lavori della commissione 

sono stenografati dal nostro personale 

tecnico, che ringrazio sempre. Sia i verbali 

dello stenografico sia i podcast audio – siamo 

in diretta audio streaming – saranno 

disponibili nei lavori della Commissione a 

stretto giro. 

 Dicevamo di iniziare dal Piano di Zona 

Spinaceto 2, che vede coinvolti, nelle 

segnalazioni arrivate a questa Commissione, 

quattro operatori: Consorzio regionale delle 

cooperative Vesta, Ovidio Srl, Ircos Spa, 

Di.Cos. Spa.  

Due righe per ciascun operatore.  

Per quanto riguarda il Consorzio Vesta, è 

stato posto in liquidazione coatta 

amministrativa. L’Amministrazione 

capitolina ha dichiarato la decadenza dalla 

convenzione stipulata ex articolo 35 della 

legge n. 865 del 1971 e sono in corso le 

attività per l’acquisizione al patrimonio degli 

immobili oggetto di controversia. Nel 

frattempo i conduttori hanno manifestato 

l’intenzione di procedere con l’acquisto degli 

alloggi secondo quanto stabilito dalla DGR n. 

301 del 2017. Il problema è la 

determinazione del prezzo massimo di 

cessione, che tenga conto della detrazione del 

contributo regionale.  

Io farei una panoramica velocissima per 

tutti e quattro gli operatori, così sia Comune 

sia Regione nella risposta possono rispondere 

su tutto il Piano di zona.  

Per quanto riguarda l’operatore Ovidio Srl, 

la criticità segnalata è sui prezzi massimi di 

cessione, che contengono migliorie non 

richieste dai conduttori. Fino a oggi, dal 

prezzo massimo di cessione non era stata 

detratta la quota di contributo regionale.  

Per quanto riguarda la Ircos Spa, i 

conduttori degli alloggi realizzati dalla 

società Ircos nel comprensorio hanno 

manifestato l’intenzione di procedere con 

l’acquisto dell’intero immobile secondo le 

modalità previste dalle direttive regionali e 

nel pieno rispetto della normativa vigente. 

Per poter procedere, gli inquilini hanno 

chiesto la possibilità di beneficiare delle 

agevolazioni previste dalla Regione Lazio per 

i soggetti che si trovano in difficoltà 

economica a copertura del prezzo massimo di 

cessione. Nel frattempo, la Ircos sta 

procedendo con la restituzione delle somme 

in eccedenza corrisposte come canone di 

locazione dovute alla mancata decurtazione 

del contributo regionale dal prezzo massimo 

di cessione.  

L’ultima segnalazione per questo Piano di 

zona riguarda l’operatore Di.Cos. Spa. I 

contratti di affitto degli immobili realizzati da 

quest’operatore risultano scaduti e i 

conduttori hanno intenzione di procedere con 

l’acquisto degli immobili non appena saranno 

approvate le tabelle con i prezzi massimi di 

cessione...  

 

(Interruzione fuori microfono)  

 

 Adesso potrete sicuramente intervenire, 

così giustamente ci date la panoramica. Per 

quello che ci era stato segnalato, fino a oggi 

non era stata detratta la quota di contributo 

regionale, ma quando interverrete ci direte 

esattamente come sta la situazione.  

Intanto, su questa prima ricognizione 

generale, inviterei Regione e Comune a 

esplicitare il lavoro che si sta facendo e poi 

darei la parola.  

Chiedo a chi vuole intervenire di fare un 

segno a Cristina, in modo da poter prendere 

nome e cognome e l’ente, il comitato, 

l’istituzione per la quale si parla.  

Chi inizia tra Regione e Comune?  

Il Comune. Prego.  
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ORLANDI CATERINA, U.O. Edilizia 

sociale Roma Capitale. Sono Orlandi, U.O. 

Edilizia sociale, Dipartimento PAU Comune 

di Roma.  

Intanto, inizierei col fare una ricognizione 

su quello che è lo stato dell’arte per quanto 

riguarda la società Vesta Spinaceto 2. 

Praticamente, con deliberazione n. 96 sono 

state assegnate le aree alla società Vesta per 

la realizzazione di un complesso immobiliare 

che rientra nell’ambito del regime locatizio, 

quindi locazione permanente. A seguito del 

fallimento della società Vesta, 

l’Amministrazione, nel febbraio di 

quest’anno, ha dichiarato la decadenza dal 

diritto di superficie, e quindi ha dichiarato 

risolta la convenzione.  

Su queste aree grava anche un sequestro 

penale e l’Amministrazione ha fatto la 

declaratoria di decadenza, quindi gli 

immobili sono stati riacquisiti al patrimonio 

capitolino, sono già state espletate le 

formalità per la pubblicità degli immobili, 

quindi la trascrizione, però ora abbiamo 

attivato la nostra avvocatura per richiedere il 

dissequestro degli immobili, in modo da 

poter poi proseguire con ulteriori atti di 

competenza. Nel caso specifico, dovremmo 

andare ad indennizzare il curatore 

fallimentare circa la famosa minor somma tra 

lo speso e il migliorato.  

Attualmente, stiamo predisponendo con la 

collega dei prezzi massimi di cessione una 

determina e in cui vengono definiti i 

parametri attraverso i quali noi andiamo ad 

identificare queste due voci, cioè lo speso e il 

migliorato. Abbiamo scritto al professor 

D’Innella, il commissario liquidatore, di 

inviarci tutti i canoni che sono stati nel tempo 

corrisposti e quelli che dovevano essere 

corrisposti, se ci sono eventuali morosità, per 

poter poi detrarli dalla somma che scaturirà 

da questo conteggio, in modo da poter poi 

procedere a reimmettere gli aventi titolo nella 

proprietà, quindi restituire a chi 

legittimamente oggi ne ha titolo, quindi chi 

possiede i requisiti, perché logicamente andrà 

fatta anche una verifica sull’attuale possesso 

dei requisiti soggettivi prescritti dalle norme 

per essere titolari di alloggi di edilizia 

residenziale pubblica o comunque condurre 

in locazione gli immobili.  

Questo è lo stato della procedura attuale 

limitatamente alla società Vesta.  

Anche qui i conteggi dei canoni che 

dovranno essere corrisposti, a questo punto, 

all’Amministrazione una volta definite queste 

procedure, verranno effettuati sulla base della 

determina n. 440 del 2019, perché sappiamo 

che l’Amministrazione ha specificato quelle 

che sono le modalità attraverso le quali si 

arriva alla determinazione del prezzo 

massimo di cessione. Per esempio, è stata 

rivista la percentuale delle migliorie che 

vanno conteggiate, che abbiamo detto non 

essere più il 20 per cento, ma un 10 più 2 col 

massimo del 12.  

Poi daremo anche contezza dei canoni che 

scaturiranno, sebbene io penso che i cittadini 

già un’idea ce l’abbiano, perché abbiamo già 

interloquito con loro. Non so se anche 

formalmente abbiamo scritto, questo lo dirà 

in maniera migliore la collega.  

Questo per quanto riguarda Vesta.  

Per quanto riguarda, invece, gli altri 

operatori sempre su Spinaceto 2, quindi 

Ovidio, Ircos e Di.Cos, stiamo procedendo 

con la verifica dei prezzi per vedere se la 

detrazione del contributo è stata fatta, vedere 

l’autotutela, - questo lo dirà meglio la collega 

-, il prezzo massimo di cessione.  

 

PANETTA MARIA, Dipartimento 

urbanistica, Comune di Roma. Buon 

pomeriggio a tutti. Sono Maria Panetta, della 

Direzione apicale del Dipartimento di 

urbanistica.  

Come diceva la collega, stiamo 

procedendo, nel caso di Vesta, anche alla 

rideterminazione del prezzo massimo di 

cessione mediante l’applicazione della 

determina n. 440 del marzo di quest’anno e, 

quindi, alla conseguente rideterminazione 

anche dei canoni in base ai quali poi sarà 

effettuato il conteggio e il relativo 

indennizzo. 

Per quanto riguarda, invece, gli altri 

operatori, in particolar modo Di.Cos. e Ircos, 

sui quali abbiamo effettuato già una prima 

istruttoria, risulta in entrambi i casi 

l’approvazione della tabella e la relativa 

autotutela per lo scorporo del contributo, solo 

che nel caso di Di.Cos. bisogna verificare 

l’esatta quantificazione di questo contributo, 
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perché nelle comunicazioni della Regione ci 

sono alcuni importi, nel QTE altri, quindi 

bisogna individuare l’esatto contributo 

effettivamente erogato.  

La stessa cosa vale per Ircos: c’è stata una 

prima tabella approvata e una seconda e 

addirittura una terza, perché il contendere 

non era solo la detrazione del contributo, ma 

anche quello della voce inerente al 10 per 

cento relativo alle migliorie interne, che in un 

primo momento erano state detratte dal 

Comune nella riapprovazione in autotutela, 

poi a seguito dell’invio della documentazione 

da parte del concessionario sono state 

reinserite.  

Questo è lo stato dell’arte. Il tutto, però, 

andrà rivisitato con l’applicazione della 

determina 440. Quindi, il Comune si sta 

muovendo in questi termini. Ovviamente, se 

ci sono anche altre criticità, verranno rilevate. 

Ad esempio, in altri casi si sta procedendo a 

verificare se tutta la documentazione è stata 

inviata per tempo sempre relativamente 

all’approvazione della tabella e nei casi in cui 

questo non è avvenuto si sta procedendo 

anche all’applicazione della funzione, perché 

il concessionario è tenuto al versamento di 

quello che prevede l’articolo 14 del 

disciplinare nel merito. La stessa cosa andrà 

fatta per Ovidio, di cui non è stata fatta al 

momento una preistruttoria, come per 

Di.Cos. e Ircos, però in questi termini ci 

stiamo muovendo.  

 

PRESIDENTE. Grazie, dottoressa Panetta.  

La parola alla Regione.  

 

MANETTI MANUELA, Direzione Politiche 

abitative della Regione Lazio. Buonasera. 

Sono Manuela Manetti della Regione Lazio.  

Poche certezze, tanti dubbi, ma sicuramente 

è una certezza il finanziamento 

dell’intervento che ha dato la Regione.  

Per quanto riguarda Ovidio, il 

finanziamento dell’intervento è pari a euro 

1.131.278,97, contributo che è stato indicato 

anche nel QTE, e il totale dei mandati è 

corrispondente a euro 1.131.278,97. Per 

quanto riguarda Ircos, il finanziamento 

dell’intervento è pari a 1,104 eccetera, 

eccetera milioni, anche in questo caso il 

contributo è stato inserito nel QTE e il totale 

dei mandati corrisponde al finanziamento. 

Quindi, il 100 per cento è stato erogato. 

Stesso discorso vale per il Consorzio 

regionale Cooperative Edilizie Vesta e 

Ovidio. Quindi, per Ovidio, Di.Cos., Ircos e 

Vesta c’è un importo preciso, che è stato 

liquidato, quindi ci sono i mandati, ed è stato 

erogato al 100 per cento.  

Per quanto riguarda Di.Cos. e Vesta, siamo 

stati ovviamente informati, “ovviamente 

informati” significa che siamo riusciti a 

capire che c’era un procedimento penale, 

perché sono stati sequestrati documenti nei 

nostri uffici, perché altrimenti non veniamo 

informati di solito, e ci siamo costituiti parte 

civile nel procedimento penale sia di Di.Cos. 

che di Vesta. 

Per quanto riguarda Ircos, stavamo 

predisponendo una serie di atti e in questo 

caso stiamo incontrando i locatari per trovare 

delle soluzioni, tra cui una delle soluzioni, su 

richiesta ovviamente dei locatari, è stata 

quella di inserire nella nostra finanziaria una 

legge che permetteva di accedere a un fondo, 

il che significa l’eventuale restituzione, per 

poter acquistare, perché i locatari in questo 

caso, come ha detto la collega del Comune di 

Roma, siccome Ircos sta procedendo a 

restituire le somme che appaiono state prese - 

dico “appaiono” perché, come voi sapete, io 

mi riferisco sempre a tutti gli atti – sono state 

riconosciute ai locatari ed i locatari hanno 

intenzione di costituirsi in cooperativa, 

quindi per eventualmente sostenere coloro 

che hanno bisogno abbiamo inserito questo 

fondo che dà a loro modo di accedere a 

eventuali mutui o, comunque, supportarli 

nell’acquisto.  

Se volete, vi posso anche indicare le lettere, 

le determine che abbiamo fatto per le 

verifiche delle corrispondenze, perché, come 

sapete, la verifica della corrispondenza del 

prezzo massimo di cessione è a carico del 

Comune, per cui noi abbiamo avuto una 

corrispondenza con il Comune per sapere se 

il prezzo massimo di cessione era corretto, e 

questo è quello che ha detto la collega.  

 

PRESIDENTE. Grazie. C’erano delle 

persone che avevano chiesto di intervenire. Il 

signore Raul Barchiesi della Vesta. Prego. 
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BARCHIESI RAUL, Cooperative Edilizie 

Vesta S.C.R.L. – Spinaceto 2. Buongiorno. 

Grazie della disponibilità.  

Quello che innanzitutto a noi interessa 

capire sono le tempistiche. È vero, confermo 

che sono susseguiti dei colloqui con il 

Comune, come è vero che siamo a 

conoscenza, di fatto, dei nuovi valori di 

prezzi massimi di cessione. Proprio per 

questo ci sono diversi piani di rientro che le 

persone stanno sostenendo, che a questo 

punto non sarebbero dovuti. Quindi, quali 

sono le tempistiche per concludere questo 

iter?  

 

ORLANDI CATERINA, U.O. Edilizia 

sociale Roma Capitale. Orlandi, Comune di 

Roma. 

 Noi abbiamo già fatto una serie di incontri 

con il Vicedirettore generale proprio su 

questo tema, perché stiamo cercando di 

chiudere tutta questa partita. Ora la partita, 

diciamo così, si sta giocando sul discorso 

della cosiddetta “quantificazione 

dell’indennizzo”, come dicevo, prima. Il 

professore D’Innella, ha fatto anche un atto 

di citazione al Comune di Roma dicendo che, 

fintantoché non viene liquidato, non può 

procedersi al dissequestro degli immobili e, 

quindi, a concludere la procedura.  

Proprio per questo, giovedì 28 novembre 

dobbiamo vederci con il Direttore generale 

che sta coordinando questo tavolo in cui si 

stanno definendo le procedure per chiudere 

tutte le procedure che riguardano le fasi post 

declaratoria di decadenza della convenzione, 

e la prima procedura che stiamo prendendo in 

considerazione è proprio questa di Vesta. 

Quindi, credo che a breve pure questa verrà 

conclusa. Adesso non so definire i tempi e 

dare una tempistica precisa, però è quella su 

cui stiamo lavorando adesso.  

Tanto per dare dei tempi, domani mattina 

mi vedrò con la collega per definire questa 

determina che indica le modalità attraverso le 

quali pervenire alla quantificazione della 

minore somma tra lo speso e il migliorato, 

abbiamo già scritto al professore D’Innella, 

chiedendo tutti i canoni, quindi arriveremo a 

una definizione della questione e, quindi, 

immediatamente dopo verranno fatte le 

procedure da parte, però, del Dipartimento 

Patrimonio, perché a questo punto sarà il 

Patrimonio che dovrà verificare i requisiti 

soggettivi e poi fare una determina per 

autorizzare, in questo caso si tratta di affitti, 

quindi non credo si tratti di rogiti, ma 

insomma per definire le procedure per poter 

riassegnare a chi ne ha diritto gli immobili di 

interesse.  

Se volete sapere una tempistica precisa, 

logicamente non posso spingermi a dire che 

avverrà prima o dopo Natale, però quello che 

posso senz’altro assicurare è che il primo 

piano di zona, la prima situazione che stiamo 

prendendo sotto esame è proprio quella di 

Vesta Spinaceto 2, che cercheremo di 

concludere nel più breve tempo possibile. Ci 

stiamo lavorando tutti i giorni su questa.  

 

PRESIDENTE. Grazie, dottoressa.  

 

BARCHIESI RAUL, Cooperative Edilizie 

Vesta S.C.R.L. – Spinaceto 2. Proprio a 

seguito di quanto detto, si è immaginata 

un’ipotesi di come gestire gli alloggi? Perché, 

va bene, c’è un’immissione in possesso verso 

gli inquilini, tuttavia attualmente c’è un 

soggetto che gestisce, che in questo caso è il 

Commissario liquidatore, e nel nostro caso 

non credo che si instaureranno rapporti 

singoli con il Comune di Roma per ogni unità 

abitativa.  

 

ORLANDI CATERINA, U.O. Edilizia 

sociale Roma Capitale. È proprio questo che 

stiamo cercando di vedere adesso, ovvero 

capire quale sarà la procedura. Però, ripeto, 

sarà una procedura che verrà concertata con 

l’Avvocatura e poi posta in essere dal 

Dipartimento patrimonio. Ripeto ancora, 

stiamo cercando di velocizzare il più 

possibile. Ora, però, non mi faccia entrare 

nello specifico, perché non posso oggi dire 

come verrà definita poi la situazione, 

logicamente.  

  

BARCHIESI RAUL, Cooperative Edilizie 

Vesta S.C.R.L.  – Spinaceto 2. Va bene, 

grazie.  

 

PRESIDENTE. Comunque c’è, mi pare, 

un’attenzione particolare e proprio un lavoro 

quotidiano su questa cooperativa e su questo 
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operatore. 

L’altra persona che aveva chiesto di poter 

intervenire è il signor Romeo Borriello della 

Di.Cos. Spa. Ricordo, sempre, nome e 

cognome.  

 

BORRIELLO ROMEO, Cooperativa Di.Cos. 

Spa. Forse noi siamo l’unico caso in cui, a 

conclusione delle indagini, il reato è ancora 

in atto. Perché il reato ipotizzato dal PM 

Dall’Olio parte dall’aprile del 2009, data in 

cui l’operatore ha incassato il contributo, che 

è un concessionario, ricordo, non è un 

costruttore del libero mercato, perché molte 

volte si fa confusione, fino a quando è stata 

validata la tabella, agosto 2009.  

Quindi, è ancora in atto. Perché è ancora in 

atto? Perché gli alloggi sono stati venduti con 

la procedura prevista dal comma 6, articolo 1, 

allegato B della delibera regionale n. 710 del 

2005 che dice che si possono fare atti di 

disposizione, atti differiti. Unico caso sul 

Piano di zona Spinaceto 2.  

Locazione a termine, otto anni. L’operatore 

ha venduto, seppur con il termine differito, 

mantenendo l’obbligo della locazione per 

otto anni subito, perché c’è stata la 

contemporaneità di sottoscrizione del 

contratto di affitto con il preliminare di 

vendita registrato all’Ufficio IVA. Sono stati 

registrati in pari data e sono funzionalmente 

collegati. Già in partenza il prezzo era oltre la 

tabella che poi è stata annullata, quella che 

non conteneva lo scomputo del contributo 

regionale ed era maggiorata delle migliorie 

interne per il 10 per cento non richieste. 

Andava oltre. Difatti tutto questo casino è 

iniziato proprio per questo motivo. Questo 

prezzo qual è?  

All’epoca circolava la voce che c’era un 

contributo regionale. Andati in Regione non 

abbiamo avuto la certezza. Adesso, non è il 

caso di fare nomi e cognomi, ma visto che 

c’è un procedimento penale. Quando è stata 

vistata la tabella il Comune non sapeva quali 

erano gli operatori che avevano incassato il 

contributo, perché un conto è dire: “E’ stato 

assegnato, poi è stato erogato” …  

Faccio un esempio. C’erano anche i 

contributi agevolati per mutuo assegnati, gli 

stessi costruttori, la Regione ci ha dato la 

risposta, perché volevamo sapere: “Che fine 

hanno fatto?” e questi erano stati erogati, 

stanziati ed erogati. Questa è stata la risposta. 

Poi ci hanno detto che è cambiata la natura 

del fondo. In quel caso l’operatore non ha 

incassato. Il contributo in conto capitale, 

invece, è stato incassato.  

Quindi già primo problema: la Regione non 

ha mai comunicato al Comune che questi 

incassavano i contributi ed anche in che 

misura, perché il Comune ha iniziato, per 

potere emanare le tabelle in autotutela, ha 

iniziato a chiedere alla Regione: “Ma ce lo 

volete dare questo elenco degli operatori che 

hanno avuto il contributo, perché dobbiamo 

fare le tabelle?”. 

Primo giallo: la Regione sbaglia. Noi ci 

siamo accorti degli errori, altrimenti le tabelle 

sarebbero uscite già tutte sbagliare.  

Il caso della Di.Cos., ha avuto un 

contributo di 663.000 euro, grosso modo, per 

due Piani di zona, Spinaceto 2 e Ponderano. 

Com’era l’elenco? Tutto il contributo solo 

per Ponderano e tutto il contributo solo per 

Spinaceto. Quindi le tabelle uscirono fuori. 

Corrispondenza con Regione, Comune, per 

non farla lunga, perché sono dieci anni di 

lotta che stiamo facendo, alla fine esce fuori 

che il contributo è di tutti e due, perché la 

determina con cui è stato concesso riguarda 

entrambi. Però, è rimasto sempre questo 

giallo. È rimasto il giallo perché la tabella 

della Di.Cos. è stata pubblicata con riserva. 

Anche sulla pubblicazione abbiamo dovuto 

fare un braccio di ferro, tant’è vero che 

abbiamo aggirato l’ostacolo facendole 

pubblicare dai giornali, altrimenti manco 

erano pubblicate. E quella nostra la Regione 

è stata costretta, dopo aver fatto tutto per 

iscritto, a pubblicarla con riserva. Perché? 

Perché l’operatore non aveva depositato il 

QTE finale, il Quadro tecnico economico. 

Questo QTE doveva essere di 20 alloggi a 

Spinaceto e 17 per Ponderano, totale 37. Così 

è stato praticamente depositato. È chiaro che 

sul costo di costruzione totale la Regione ha 

quantificato il 20 per cento perché per la 

locazione a termine è il 20 per cento del 

contributo.  

Come è andata a finire la storia? Il QTE 

finale ancora non si sa se è stato depositato 

oppure no, e questa è una richiesta che 

abbiamo fatto con una lettera che abbiamo 
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mandato sia alla Commissione che ai 

responsabili del Dipartimento Urbanistica di 

Regione e Comune, con nuovi allegati.  

Quindi tutta la situazione della Di.Cos. 

l’abbiamo fatta noi, l’esposizione minuziosa 

sui problemi salienti. Primo problema: questo 

QTE finale è stato fatto? È stato depositato? 

Anche perché di seguito al QTE deve essere 

emanata la determina che rende definitivo il 

contributo.  

Quindi attendiamo le risposte. Perché 

questo? Perché negli atti che si fanno, di 

compravendita eccetera, anche nel contratto 

di locazione, l’obbligo è quello che il 

concessionario, l’operatore deve indicare, 

come dice la circolare del 1990, il contributo 

che ha incassato. Invece in tutti i contratti 

nessuno ce li ha. E noi dal 2010 abbiamo 

sempre chiesto a Regione e Comune: “Perché 

non fate uno schema di contratto di 

locazione, uno schema di vendita differita, 

uno schema di vendita, in maniera tale che 

c’è un’omogeneità?”. Invece così, con questo 

sistema gli operatori scrivono quello che gli 

pare e siccome il triangolo si chiude con i 

notai, ed a noi è capitato il notaio Trasatti, vi 

abbiamo allegato i contratti, basta che ve li 

leggete e poi mi dite voi se sono trasparenti, 

visto che qui abbiamo pure il Presidente che 

della trasparenza ha fatto un cavallo di 

battaglia, ecco, ci dia una risposta se un 

notaio si può permettere di fare certi atti fatti 

in quella maniera.  

Quindi, all’inizio locazione e vendita 

differita subito, ammessa dalla delibera 

regionale. Ci siamo chiesti: “Ma come mai 

questo prezzo è alto?”. Ad un certo punto ci 

era stato detto che i canoni che avremmo 

pagato andavano a diminuire il mutuo 

ordinario che aveva acceso il costruttore con 

la banca. Bene. Quindi, pensavamo che 

pagando l’affitto lui, praticamente, ci scalava 

il mutuo. Dopo nemmeno un mese è uscita 

fuori la storia che: “No! Mi dovete ridare la 

quota ammortizzata.”. Scusa, ma se io ti ridò 

la quota ammortizzata più quella da 

ammortizzare, poi all’ottavo anno a me torna 

un’altra volta pari-pari il mutuo, e nel 

frattempo ho pagato i canoni che dovevano 

andare in conto mutuo ma non è vero.  

Quindi, oltre il prezzo… Perché poi 

abbiamo scoperto dopo, quando è stato fatto 

il rogito, per il rogito è stato fatto un atto 

notarile, perché dopo nove mesi che noi 

pagavamo l’affitto, abbiamo scoperto che 

cosa? Che praticamente nel prezzo iniziale 

erano comprese tutte le 96 rate – sono 8 anni 

– di affitto pagato anticipatamente, incluso il 

10 per cento di IVA, e c’è un altro discorso a 

parte sull’IVA. Quindi si è ripetuta nove mesi 

di canoni.  

A quel punto, chiaramente uno faceva una 

denuncia per truffa. L’operatore che ha fatto? 

Ha stoppato gli affitti mensili. A quel punto, 

abbiamo chiesto di fare un rogito. Perché con 

tutto quello che già usciva fuori su questa 

storia, ci siamo premuniti e ci siamo salvati, a 

differenza di quei casi per cui voi vi siete 

battuti, dove praticamente le banche, siccome 

l’operatore non pagava il mutuo, 

praticamente andavano all’asta. Perché con il 

rogito abbiamo ottenuto che il mutuo venisse 

frazionato e trasferito direttamente, in 

maniera tale che evitavamo che nel corso 

della rimanenza dopo nove mesi, 87 rate, 

quindi sette anni e rotti, praticamente potesse 

succedere qualcosa, tant’è vero che con la 

Di.Cos. qualcosa è successo. Perché arrivati 

ad un certo punto ha chiesto che cosa? 

L’abbiamo scoperto facendo delle visure alla 

camera di commercio: scissione della società. 

Cioè una società che poi diventano quattro 

Srl, dove vengono conferite praticamente le 

unità immobiliari di edilizia agevolata dentro 

una Srl. 

Qualcuno di noi ha fatto opposizione. 

Siccome poi sul civile se non hai l’avvocato e 

non hai i soldi, eccetera, diventa molto 

difficile combattere con una Spa – Spa, eh! 

Società per azioni! Va bene? – quindi o hai 

una disponibilità finanziaria per cui puoi 

permetterti il lusso di pagare gli avvocati fino 

a quando finisce tutta questa storia, altrimenti 

devi per quieto vivere chiudere.  

Morale della favola, siamo riusciti ad avere 

questo atto notarile e sull’atto notarile - tanto 

ce l’avete, li abbiamo mandati alla Regione - 

l’operatore che fa? Chiama prezzi 

determinabili e prezzi determinati. I 

determinabili sarebbero quelli che ha 

applicato, i determinati sono quelli che poi 

alla fine il Comune accerterà che sono quelli. 

E c’è inserita una clausola, fortunatamente, 

che a un certo punto, se il Comune cambia il 
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prezzo, alla fine dell’ottavo anno con un atto 

ricognitivo si tiene conto di questo e c’è il 

rimborso. Guarda caso, viene indicato il 

rimborso solo a favore dei locatari.  

Allora qui sorge quasi un ragionevole 

dubbio: ma non è che questi già lo sapevano 

dall’inizio che l’articolo 11 della 

convenzione diceva appunto che, se gli 

operatori avevano ricevuto il contributo, 

andava detratto il contributo dal prezzo 

massimo di cessione?  

Nelle convenzioni è chiaro che c’era scritto 

questo. Invece questa lotta è partita 

dall’inizio sempre, a proposito della classe 

politica, che non c’era chiarezza, c’era la 

carenza legislativa, tutte queste cose. Fortuna 

che la Procura non ha abboccato, ma neppure 

l’assessore Gozzini, perché poi con la 

Commissione ha visto che il prezzo era 

disancorato praticamente dal contributo, 

quindi il beneficiario finale locatario 

acquirente praticamente non usufruiva di 

niente.  

Per far ritornare lo stesso prezzo del rogito 

come quello iniziale, abbiamo scoperto 

l’attualizzazione canoni. Cioè dopo che tu hai 

pagato tutto, compreso il mutuo, perché te lo 

sei accollato, e la parte ammortizzata è stata 

pagata, cioè è stata fatta una fattura ed è stata 

pagata, quindi il mutuo tutto a carico, sono 

state attualizzate le rate successive, 87, per 

fare ritornare allo stesso prezzo. Bene. 

Abbiamo chiesto se l’operazione 

attualizzazione canoni era lecita, era 

legittima. Il Comune ci ha risposto: “È 

lasciata alla libera contrattazione delle parti 

ove non in contrasto con la norma.”.  

Ponzio Pilato gli fa un baffo. Perché io dico 

una cosa. Io ti chiedo: “Ma c’è una norma 

che regola…?”. Dell’edilizia agevolata sto 

parlando. No che mi rimandi al codice civile, 

perché l’edilizia agevolata è fatta con una 

convenzione e la convenzione praticamente è 

il contratto ad evidenza pubblica, cioè a un 

certo punto devi rispettare. Quindi, mentre in 

altri casi addirittura c’è lo scomputo dei 

canoni da pagare, noi li abbiamo pagati prima 

tutti, compresa l’IVA.  

Risultato finale, già all’inizio tutte le 96 

rate stavano sul prezzo iniziale, abbiamo 

pagato nove mesi in più, e questo è quello 

che è successo.  

Siamo arrivati finalmente alla fatidica data 

del 30 settembre 2017, quando sono scaduti 

gli otto anni di locazione. Siccome il rogito 

che ha fatto il notaio Trasatti era “Vendita a 

termine iniziale e sotto condizione 

risolutiva”, cioè alla fine bisognava fare un 

atto ricognitivo...  

 

(Interruzione fuori microfono) 

 

…se vi annoio, io..., no, è che sento… 

Insomma, questo è un caso emblematico 

perché lì c’è tutto, c’è di tutto! Io sto 

parlando solo delle cose principali, perché 

sennò potrei dire: “Ma come mai nello stesso 

Piano di zona nel 2004 tutti iniziano uguali, 

tutti finiscono uguali nel 2007 e poi esce 

fuori che i prezzi a metro quadro sono 

diversi, tra cui quello nostro, che è il più alto, 

che va a 1.700?”.  

Però il Comune… Abbiamo ancora la 

lettera di Sabella che sollecitava Gaudo a 

chiudere il procedimento di verifica. Stiamo 

nel 2019, quello era il 2014! Questo 

procedimento di verifica non si chiude mai! E 

noi praticamente siamo andati al Consiglio di 

Stato e siamo riusciti... Forse è una delle 

poche che il TAR... Siccome nella tabella in 

autotutela non c’è la detrazione delle 

migliorie, non c’è, non sono state detratte le 

migliorie, allora l’operatore che, appunto, ha 

impugnato il provvedimento amministrativo 

del Comune, ha dovuto mettere anche 

all’attenzione del TAR le migliorie ed il TAR 

ha detto che andavano scorporate. E siamo 

riusciti anche col Consiglio di Stato ad avere 

la sentenza, ma sempre pagando gli avvocati 

ed in questo caso, siccome lì giaceva, 

abbiamo dovuto chiedere la fissazione 

d’urgenza – “fissazione di urgenza” si 

chiama - e abbiamo la sentenza del Consiglio 

di Stato che praticamente ha detto che le 

tabelle che prevedono lo scorporo sia del 

contributo sia delle migliorie sono legittime.  

Perché dico questo? Perché l’operatore, alla 

scadenza del 30 settembre, e in automatico 

dal 1° ottobre 2017 dovevamo essere 

proprietari a tutti gli effetti, ha cominciato a 

sollevare una serie di questioni, ma io ho 

impugnato la tabella dell’amministrazione. 

Abbiamo aspettato, il Consiglio di Stato ha 

detto che va bene.  



 

 

 XI Legislatura – Resoconto stenografico - lunedì 25 novembre 2019 

 

- 8 - 

 

AREA LAVORI AULA – SEZIONE RESOCONTAZIONE 

 

 

Adesso l’altra giustificazione è: “Ma noi 

abbiamo una causa in corso…”. 

Appuntatevelo, perché vogliamo sapere gli 

estremi di questa causa del Comune, perché 

può darsi pure che potremmo costituirci ad 

adiuvandum! Perché è un nostro diritto! 

Di.Cos. contro Comune. La colpa è del 

Comune che, siccome mi ha cambiato i 

prezzi, io a momenti fallivo… No “fallivo”… 

insomma…. È stato nominato il principio 

“sinallagmatico” del contratto perché: 

“Allora io non avrei fatto questo, non 

avrei…”. Cioè, tutte cose che praticamente in 

tema di diritto fanno accapponare la pelle.  

Però noi stiamo in questa situazione. 

Insomma il nostro contratto ancora non può 

essere volturato al catasto, perché se non si 

leva la clausola compromissoria, no 

“compromissoria”, la condizione risolutiva, 

cioè è risolto, perché noi dovevamo 

adempiere a cinque obbligazioni: aver pagato 

il mutuo, il condominio, non avere fatto 

modifiche e cose di questo genere. Invece la 

Di.Cos. ci ha stoppato. Il figlio di Trasatti – 

perché il padre è andato in pensione –, 

Camillo, ci ha proposto un atto ricognitivo, e 

l’abbiamo allegato, ve l’abbiamo mandato, 

leggetelo. A parte che dice che è chiaro, che è 

trasparente… A me viene da ridere, perché 

qua dovremmo fare una denuncia al 

notariato! Come si fa a fare questi contratti!  

Insomma, in poche parole, uno dei requisiti 

essenziali del contratto, che il prezzo è certo, 

diventa incerto e, siccome è incerto perché io 

ho fatto causa al Comune per questo e per 

quell’altro, lui non sottoscrive l’atto 

ricognitivo, non abbiamo trovato nessun 

notaio che fa un atto ricognitivo se non c’è la 

presenza dell’impresa costruttrice e, quindi, 

noi saremmo bloccati e dovremmo fare una 

causa civile, perché l’operatore, chiaramente, 

arriva fino in Cassazione, se non addirittura 

alla Corte europea, quindi ci prende per fame 

e ad un certo punto noi dobbiamo pagare gli 

avvocati soltanto per adempiere alla 

prestazione contrattuale.  

Ma a noi chi ci difende?  

A me viene da ridere. Ho letto un articolo 

di giornale: “Dopo la politica arriva la 

Procura”. Ma stiamo scherzando! Se qui è 

uscito fuori qualcosa, è perché si è attivata la 

Procura con le denunce che abbiamo fatto! 

La politica è stata latitante, e con queste 

risposte, che non arrivano mai, continua! 

Perché altrimenti i dirigenti devono compiere 

il loro dovere e devono rispondere di certe 

cose che noi abbiamo messo per iscritto! 

Perché noi abbiamo sfondato questo castello 

solo con la 241, perché il dirigente 

responsabile o sta zitto e non dice niente, 

omissione d’atti d’ufficio, abuso di potere, e 

quindi denuncia, o altrimenti risponde male. 

Stessa solfa.  

Che sei complice? E siamo andati avanti 

solo così! Così abbiamo scardinato, anche se 

a Perticaro va dato il merito, insieme ad Asia 

USB, di aver riacceso i riflettori sul 

problema, ma lui segue sono le cause che fa 

lui! Di quelle altre, tipo quella nostra o di 

altri che hanno fatto sinergia, chi se ne frega!  

Nei TG noi non ci siamo mai! Poi noi 

manteniamo un profilo basso, “basso”! 

Perché non vogliamo, a un certo punto, 

andare sulle prime pagine e danneggiare 

anche l’impresa, perché ci stanno i lavoratori 

che lavorano nell’impresa, però ci rivolgiamo 

a chi? Ai dirigenti che sono responsabili! 

A un certo punto, si è avverato che cosa? 

Che ogni anno cambia dirigente, quindi 

ricominciamo da capo, ora dobbiamo 

rispiegare un’altra volta dalla A alla Z tutta la 

storia. Ci siamo stufati! Allora, abbiamo 

mandato una lettera a cui ci dovete 

rispondere, perché poi la conclusione qual è? 

Se la Di.Cos. permane nella sua posizione, 

che non fa l’atto ricognitivo…, e stiamo 

parlando di atto ricognitivo, non di soldi che 

ci deve restituire, tanto per avere un’idea, qui 

non si sta a parlare…, sono oltre 40.000 euro 

per alloggio, fatevi un conto, qui andiamo a 

sbattere a un milione e oltre! Va bene? È 

chiaro che la Di.Cos. non adempie, ma 

neppure fare un atto ricognitivo per poter fare 

la voltura al catasto!  

Allora, fino a che passano i cinque anni 

dopo il 2017 in cui uno non può far niente, 

tranne le deroghe, va bene, pazienza, chi se 

ne frega pure se non è registrato, ma dopo il 

quinto anno, che c’è il blocco, allora diventa 

un danno, un problema. Siccome stiamo al 

2022, fra poco siamo al 2020, se andiamo di 

questo passo, scavalliamo pure quella data. 

Ecco, noi vorremmo ad un certo punto in 

punta di piedi chiedere a Regione e Comune 
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che richiamino all’ordine l’operatore, agli 

adempimenti che sono dovuti per legge! 

Stiamo chiedendo solo questo!  

Ringrazio tutti.  

 

PRESIDENTE. Grazie a lei.  

Vedo che il Comune chiede di intervenire.  

 

PANETTA MARIA, Dipartimento 

urbanistica, Comune di Roma. Maria Panetta, 

della Direzione apicale del Dipartimento di 

urbanistica.  

Come ho detto prima, nel mio precedente 

intervento, riguardo alla Di.Cos. il Comune 

ha iniziato l’istruttoria. Risulta che la 

convenzione è stata sottoscritta nel 2007 

insieme ad un atto d’obbligo che disciplina 

tutta la questione delle locazioni, perché 

questo è un intervento che presupponeva la 

locazione, come ha detto il signore, per otto 

anni. Nel 2010, il concessionario ha stipulato 

un atto di vendita a termine iniziale, cioè una 

vendita differita, che è permessa dall’atto 

d’obbligo che disciplina la locazione, e cioè 

questi immobili anche durante il periodo di 

locazione possono essere venduti a patto che 

l’acquirente si assuma l’obbligo di mantenerli 

a locazione per il periodo previsto e, 

comunque sia, c’è una sorta di acquisto a 

termine già da parte di chi sta in locazione in 

quegli immobili.  

Questo atto è stato fatto nel 2010. Nel 2009 

è stata approvata la tabella, quindi 

precedentemente allo stesso atto di vendita. 

Nel 2012 il Comune ha proceduto all’avvio 

del procedimento di autotutela, proprio 

perché non era stato scorporato il contributo 

dalla tabella approvata nel 2009 e questo 

procedimento si è concluso a ottobre 2013 

con lo scorporo del contributo e con la 

detrazione del 10 per cento delle migliorie 

interne, perché non era stata prodotta 

all’Amministrazione opportuna 

documentazione, cioè le richieste sottoscritte 

dai fruitori degli alloggi per quanto riguarda 

queste migliorie. Successivamente, sempre 

nel 2013, c’è stata una seconda 

riapprovazione nella quale è stata mantenuta 

la detrazione del contributo, ma sono state 

riconosciute le migliorie interne, perché il 

concessionario ha prodotto la 

documentazione che viene richiesta, cioè le 

migliorie...  

 

(Interruzione fuori microfono del signor 

Borriello) 

 

…questo risulta nel fascicolo… 

 

(Interruzione fuori microfono del signor 

Borriello: “Per la Ircos, non per…”) 

 

…per entrambe… 

 

(Interruzione fuori microfono del signor 

Borriello) 

 

…c’è un’approvazione del dicembre 2013 sia 

per Di.Cos. sia per Ircos…  

 

(Interruzione fuori microfono del signor 

Borriello: “Allora c’è un falso, c’è un 

falso…”) 

 

…no! 

 

(Interruzione fuori microfono del signor 

Borriello: “C’è un falso, sì, perché non è 

vero!”) 

 

 Io sto semplicemente… 

 

PRESIDENTE. La dottoressa sta 

praticamente leggendo quelli che sono i 

documenti che risultano a loro. 

 

PANETTA MARIA, Dipartimento 

urbanistica, Comune di Roma. …lo stato di 

fatto di quello che risulta all’ufficio… 

 

(Interruzione fuori microfono del signor 

Borriello: “Ma guardi che è stata annullata 

quella là, quella che dice lei! Mancini l’ha 

annullata…!”) 

 

…se mi fa finire! Il Comune, comunque, ha 

proceduto a produrre degli atti per effettuare 

la detrazione del contributo e il non 

riconoscimento delle migliorie per questo 

concessionario. Oggi, quello che il Comune 

sta facendo, come ha già fatto anche per 

Vesta, è la ridefinizione di questi prezzi a 

seguito dell’approvazione della determina del 

27 marzo 2019, che chiarisce alcuni dei 
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criteri che erano stati applicati in maniera 

disomogenea da un concessionario a un altro, 

tanto è vero che con la determina si fornisce 

ai concessionari proprio una modulistica 

univoca, in maniera tale che questo possa 

permettere anche all’ufficio di fare un 

controllo specifico. Quindi, la stessa cosa che 

è stata fatta per Vesta adesso si farà per 

Di.Cos. e per Ircos… 

 

(Interruzione fuori microfono del signor 

Borriello: “Ma che sta dicendo, ma che sta 

dicendo! È stato fatto un modello che ricalca 

quello precedente! Solo che l’avete fatto…”) 

 

PRESIDENTE. Mi perdoni, vi ricordo 

sempre che, per una questione di trasparenza, 

come dicevamo prima noi abbiamo anche la 

diretta… 

 

(Interruzione fuori microfono del signor 

Borriello) 

 

…la invito ad avvicinarsi, evitando di fare un 

ping-pong… 

 

(Interruzione fuori microfono del signor 

Borriello) 

 

…no, di dire qual è la sua legittima… 

 Prego! Si avvicini! 

 

(Interruzione fuori microfono del signor 

Borriello: “…a microfono acceso, nome, 

cognome, indirizzo e….”) 

 

PANETTA MARIA, Dipartimento 

urbanistica, Comune di Roma. Se posso un 

attimo finire, quello su cui bisogna fare 

chiarezza in questo caso è l’entità del 

contributo, perché c’è stata la produzione del 

quadro tecnico-economico nel quale figura 

l’erogazione di un contributo, che però era 

riferito ai due Piani di zona che facevano 

capo a questo concessionario, quindi 663.000 

euro erano di Spinaceto e di Ponderano. 

Quindi a fronte adesso della verifica 

dell’esatto contributo relativo solo a 

Spinaceto 2 si dovrà detrarre la quota 

specifica dal prezzo massimo di cessione.  

 

PRESIDENTE. Voleva dire qualcosa? Prego. 

 La invito sempre a dire nome e cognome e 

comitato di appartenenza.  

 

BORRIELLO ROMEO, Cooperativa Di.Cos. 

Spa. Allora, la tabella… 

 

(Interruzione fuori microfono) 

 

…Borriello Romeo. A me dispiace, la tabella 

è già stata fatta – va bene? -, è quella in 

autotutela, che è stata impugnata dal 

costruttore, e ci abbiamo fatto sia il TAR che 

il Consiglio di Stato. È chiaro? La tabella che 

dice lei, l’altra, quella del 2014… Quella 

nostra è del 30 ottobre 2013, ma dopo quella 

non c’è stato niente. Se è uscita fuori qualche 

tabella, ce n’era una che mi pare che Mancini 

l’abbia tagliata perché il contributo era di 633 

per due Piani di zona, perché stava facendo 

una tabella e ha messo 633 su un Piano di 

zona e 633 sull’altro. Tant’è vero che mi 

ricordo che all’epoca gli dissi: “Guarda, a me 

pare che la delibera di concessione sia solo 

una per tutti e due i Piani di zona.”. Ecco 

perché aspettiamo il QTE finale, perché la 

società si prende la responsabilità di dire: 

questo è il quadro tecnico e sono 37 

appartamenti e 663. Punto.  

Quindi, il fatto di introdurre nella verifica 

questa seconda tabella e di rimettere in gioco 

le migliorie interne, ma di che cosa stiamo 

parlando! 

 

PANETTA MARIA, Dipartimento 

urbanistica, Comune di Roma. Guardi, io non 

stavo dicendo che bisogna rimettere in 

gioco… 

 

BORRIELLO ROMEO, Cooperativa Di.Cos. 

Spa. Le migliorie… 

 

PANETTA MARIA, Dipartimento 

urbanistica, Comune di Roma. …stavo 

semplicemente facendo il quadro della 

documentazione che esiste agli atti 

dell’ufficio. Quello che io ho sottolineato è 

esattamente quello che lei ha detto.  

 

BORRIELLO ROMEO, Cooperativa Di.Cos. 

Spa. Allora ho capito male.  

 

PANETTA MARIA, Dipartimento 
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urbanistica, Comune di Roma. Quello che 

bisogna chiarire in questo caso è la 

quantificazione esatta del contributo da 

detrarre. 

 

BORRIELLO ROMEO, Cooperativa Di.Cos. 

Spa. A noi sta bene pure come sta così, basta 

che…  

 

PANETTA MARIA, Dipartimento 

urbanistica, Comune di Roma. Ma non è 

corretta, non è corretta perché…  

 

BORRIELLO ROMEO, Cooperativa Di.Cos. 

Spa. Va bè, non è corretta per voi.  

 

PANETTA MARIA, Dipartimento 

urbanistica, Comune di Roma. …e non è 

corretta perché i 663.000 euro… 

 

BORRIELLO ROMEO, Cooperativa Di.Cos. 

Spa. Va bè, non ci fate perdere altri dieci 

anni!  

 

PANETTA MARIA, Dipartimento 

urbanistica, Comune di Roma. …sono 

riferibili a due Piani di zona, quindi noi 

abbiamo bisogno, per detrarre il contributo 

esatto, di sapere qual è la quota che afferisce 

a Spinaceto 2 relativamente…  

 

BORRIELLO ROMEO, Cooperativa Di.Cos. 

Spa. Ma la Regione ve l’ha comunicato. Che 

devi sapere!  

 

PRESIDENTE. Allora, siccome vorrei 

evitare il dibattito, proprio perché siamo in 

una Commissione e anche per una 

questione…  

 

BORRIELLO ROMEO, Cooperativa Di.Cos. 

Spa.  Ha ragione, però non si possono 

chiarire queste cose…  

 

PRESIDENTE. Assolutamente.  

 

BORRIELLO ROMEO, Cooperativa Di.Cos. 

Spa. L’abbiamo chiesto un sacco di volte:… 

 

PRESIDENTE. Infatti, abbiamo qua la 

Regione e vediamo che cosa ci dice la 

Regione.  

BORRIELLO ROMEO, Cooperativa Di.Cos. 

Spa. … “Ci potete ricevere?”. Sai quando? 

L’anno del mai! 

 

PRESIDENTE. Prego. 

 

MANETTI MANUELA, Direzione Politiche 

abitative della Regione Lazio. Era quello che 

dicevo prima: l’esame del QTE finale è stato 

fatto, quindi l’esatto contributo c’è e ve 

l’abbiamo comunicato.  

 

PANETTA MARIA, Dipartimento 

urbanistica, Comune di Roma. Quando? 

 

MANETTI MANUELA, Direzione Politiche 

abitative della Regione Lazio. Adesso dietro 

tutte le comunicazioni non le ho, ma risale a 

un anno fa, quando...  

 

BORRIELLO ROMEO, Cooperativa Di.Cos. 

Spa. Le ho io. Se vuole, glielo dico io. 

 

(Interruzione fuori microfono: “Ce ne 

abbiamo tante!”)  

 

MANETTI MANUELA, Direzione Politiche 

abitative della Regione Lazio. Grazie. Beato 

lei, io non le ho tutte.  

 

PANETTA MARIA, Dipartimento 

urbanistica, Comune di Roma. Scusi, io ho 

una nota del 2014, inviataci dalla Regione, 

nella quale ci si dice che per la società 

Di.Cos. è stato erogato un contributo di 

346.000 euro, però è allegato un QTE che 

riporta, invece, la cifra totale relativa al Piano 

di zona sia di Spinaceto 2 che di Ponderano 

di 663.000 euro.  

 

MANETTI MANUELA, Direzione Politiche 

abitative della Regione Lazio. Perché sono… 

 

PANETTA MARIA, Dipartimento 

urbanistica, Comune di Roma. Sì, Sì, ma 

siccome noi dobbiamo detrarre per ognuno la 

quota specifica…  

 

MANETTI MANUELA, Direzione Politiche 

abitative della Regione Lazio. Però se lei 

legge la lettera, la lettera che cosa dice? Che 

gli abbiamo dato?  
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PANETTA MARIA, Dipartimento 

urbanistica, Comune di Roma. 346.000 euro. 

 

MANETTI MANUELA, Direzione Politiche 

abitative della Regione Lazio. Per? 

 

PANETTA MARIA, Dipartimento 

urbanistica, Comune di Roma. Per Spinaceto 

2.  

 

MANETTI MANUELA, Direzione Politiche 

abitative della Regione Lazio. Perfetto.  

 

PANETTA MARIA, Dipartimento 

urbanistica, Comune di Roma. Però, poi c’è 

un QTE…  

 

MANETTI MANUELA, Direzione Politiche 

abitative della Regione Lazio. …che vede 

Spinaceto e Ponderano. Quindi, basta fare 

una sottrazione.  

 

PANETTA MARIA, Dipartimento 

urbanistica, Comune di Roma. C’è una 

semplice indicazione del contributo totale.  

 

BORRIELLO ROMEO, Cooperativa Di.Cos. 

Spa. Le ha risposto! La Regione le ha 

risposto, le ha dato questo e gliel’ha detto! È 

così, eccola qua! 

 

PRESIDENTE. Allora acquisiamo agli atti i 

documenti che ci sta dando il signor 

Borriello.  

 

(Interruzione fuori microfono) 

 

MANETTI MANUELA, Direzione Politiche 

abitative della Regione Lazio. No, è quella 

che ha lei! C’è scritto: Spinaceto 2… 

 

BORRIELLO ROMEO, Cooperativa Di.Cos. 

Spa. Tutti e due!  

 

MANETTI MANUELA, Direzione Politiche 

abitative della Regione Lazio. Sì. Poi c’è la 

lettera che specifica che per Spinaceto 2 sono 

300… L’ha letto. È l’importo che sta scritto 

sulla lettera: 334…  

 

PANETTA MARIA, Dipartimento 

urbanistica, Comune di Roma. 346.000 euro.  

MANETTI MANUELA, Direzione Politiche 

abitative della Regione Lazio. Esatto…  

 

(Interruzione fuori microfono)  

 

…perché i QTE sono di due Piani di zona.  

 

PANETTA MARIA, Dipartimento 

urbanistica, Comune di Roma. Nella tabella 

che risulta all’ufficio comunale va, quindi, 

rimodulata la quota del contributo, perché 

non risultano i 346.000 euro. Questo 

intendevo sottolineare.  

 

BORRIELLO ROMEO, Cooperativa Di.Cos. 

Spa. Cioè, non ho capito. A noi la tabella sta 

bene così. Il problema nostro non è sulla 

tabella. Il problema nostro è che… 

 

PRESIDENTE. Una cosa, però. Non è che la 

tabella è una questione che se ti piace te la 

tieni, se non ti piace non te la tieni. La tabella 

corrisponde a una legge.  

Adesso vediamo un attimo di fare il punto 

su questa cosa velocemente, perché 

giustamente i signori sono dieci anni che 

stanno aspettando, visto che si è sciolto 

questo “busillis” nella comunicazione tra 

Comune e Regione, così finalmente li 

liberiamo da questa situazione.  

 

(Interruzione fuori microfono: “Le 

migliorie…”) 

 

BORRIELLO ROMEO, Cooperativa Di.Cos. 

Spa. Le migliorie non le abbiamo, non le 

abbiamo assolutamente… 

 

(Interruzione fuori microfono: “Non le 

abbiamo mai richieste!”) 

 

…e non ci stanno! E nella tabella in 

autotutela le migliorie non ci stanno. 

 

PRESIDENTE. Allora, siccome adesso 

abbiamo un altro Piano di zona, che è Ponte 

Galeria… 

 

(Interruzione fuori microfono) 

 

…ah sì, scusi, è vero! Mi aveva chiesto la 

parola, aspetti, Giulia Lauri Ircos… 
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(Interruzione fuori microfono: “Giuliana 

Lauri Ircos - Spinaceto 2) 

 

…prego. 

 

LAURI GIULIANA, Ircos – Spinaceto 2. 

Veramente io non volevo intervenire, perché 

quello che avevo sentito, almeno da parte 

della Regione, era la risposta che 

chiedevamo. Perché noi abbiamo mandato 

un’istanza dove, prima di questa 

Commissione, abbiamo detto alla Regione 

quello che volevamo sapere e al Comune. 

Come al solito dal Comune, anzi proprio, mi 

dispiace, dottoressa Panetta, ma lei proprio è 

rimasta qualche tabella indietro per la Ircos di 

Spinaceto, perché lei sta parlando ancora di 

verificare le migliorie all’oggi. Guardi che 

esiste la tabella, già fatta da voi in autotutela 

applicata, del 14 aprile 2016, dove già le 

migliorie sono state decurtate, dove è stato 

detratto il contributo. Quindi lei sta ancora... 

Invece di rispondere a quello che le abbiamo 

scritto sull’istanza, lei è venuta qui a 

confondere, come al solito, e a non dare delle 

risposte.  

Lei mi dice che ancora state verificando la 

tabella Ircos sulle migliorie alloggi? Eccola! 

L’avete fatta. Le migliorie sono state detratte. 

Abbiamo la tabella del 14 aprile 2016: ma ve 

li guardate i documenti?  

Quello che noi, invece, chiedevamo, e lì 

non rispondete, era se andava detratto dai 

canoni di locazione anche l’ulteriore 

contributo dato in anticipazione. Lì 

continuate a non rispondere. Però, a questo 

punto nemmeno ci interessa più! Guardi, 

siamo arrivati al punto che nemmeno lo 

vogliamo sapere più! Perché ora siamo 

arrivati a un accordo, a trovare una soluzione, 

e faremo una coop.. Almeno la Regione su 

questo è chiara, dal prezzo di acquisto va 

detratto tutto. Perché, se aspettiamo che voi 

decidete se va detratto o non va detratto… 

Non fa niente! Però, che lei oggi ci venga a 

dire, davanti a tutti, che state facendo la 

verifica se vanno o no detratte le migliorie 

all’oggi è veramente il colmo! Dopo cinque 

tabelle che avete fatto, cinque…  

 

PRESIDENTE. Mi scusi, Signora, capisco, 

come dire, il pathos, la lunghezza di questi 

anni, la fatica di dover fare il rimpallo tra 

Regione e Comune perché pure io per anni, 

quando ero parlamentare, mi ci sono trovata 

in una situazione sicuramente, che non è di 

primo coinvolgimento come il vostro, però 

capisco la frustrazione, però, allora, le tabelle 

in autotutela, che tra l’altro erano di 

un’Amministrazione commissariale, sono 

state frutto di un lavoro fatto dal sindacato, 

fatto dalla…  

 

(Proteste fuori microfono) 

 

…ma, scusate, il 14 aprile 2016 c’era la 

struttura commissariale, perché l’attuale 

Amministrazione si è insediata a luglio, vi 

ricordo. Quindi, tutto quello che è partito 

dopo come lavoro è stato fatto con i nuovi 

staff, le nuove persone e visto che un atto in 

autotutela non è un atto che va a dire 

effettivamente la situazione com’è, ma in una 

situazione di incertezza, interpretativa, 

eccetera eccetera, in autotutela noi chiediamo 

che venga effettuato questo tipo di 

applicazione della tabella, adesso loro si sono 

ritrovati questo lavoro.  

In questo momento io vorrei dare la 

possibilità alla dottoressa Panetta di 

rispondere per spiegare che cosa stanno 

facendo e per quale motivo si sono allungati 

dal…  

 

LAURI GIULIANA, Ircos – Spinaceto 2. 

Vorremmo sapere quando avremo finalmente 

la tabella definitiva della Ircos di Spinaceto 

2, solo questa è la domanda, “definitiva”! 

 

PANETTA MARIA, Dipartimento 

urbanistica, Comune di Roma. Io non ho 

detto che bisognava rimettere in discussione 

le migliorie, stavo facendo semplicemente 

l’excursus della documentazione che è 

presente nel fascicolo agli atti dell’ufficio, 

dicendo che è stata approvata una tabella, in 

autotutela è stato detratto il contributo alle 

migliorie, successivamente sono state 

riconosciute le migliorie, successivamente 

ancora è stata rimodulata la tabella detraendo 

il contributo e detraendo le migliorie interne. 

Quello che l’ufficio oggi sta facendo è, a 

fronte delle richieste di sottoposizione di tutte 

queste criticità, di rivedere tutto quanto alla 
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luce della nuova determina che è stata 

approvata a marzo 2019, nella quale, se si 

legge bene, il contributo…  

 

LAURI GIULIANA, Ircos – Spinaceto 2. Ma 

è stata impugnata la determina. Lo sa lei? È 

stata impugnata. Che succede, se il TAR non 

la ammette, agli inquilini della Vesta dovete 

rifare… cioè, non so se…  

 

(Interruzione fuori microfono del signor 

Borriello: “Rifanno un altro 

provvedimento…”) 

 

PANETTA MARIA, Dipartimento 

urbanistica, Comune di Roma. La determina 

è stata impugnata al TAR, il TAR non ha 

sospeso l’atto ad oggi. Quindi, anche a chi ha 

chiesto la sospensiva, la sospensiva è stata 

rigettata. Quindi l’atto ad oggi è efficace. 

Però, siccome l’Amministrazione ha fissato 

dei criteri, con quei criteri sta facendo le 

verifiche.  

Non si mettono in discussione le migliorie 

interne, esterne così come avete interpretato 

voi il mio intervento. Assolutamente. Si sta 

rivedendo tutta quanta la documentazione e si 

stanno rivedendo i calcoli alla luce di questa 

determina, perché l’Amministrazione oggi… 

 

(Interruzione fuori microfono: “Altri dieci 

anni?”) 

 

 Assolutamente no, perché per Vesta è stata 

già rimodulata la tabella, tant’è vero che sulla 

base dei nuovi prezzi massimi di cessione 

sarà calcolato anche l’indennizzo dovuto a 

seguito della decadenza della medesima 

convenzione.  

 

LAURI GIULIANA, Ircos – Spinaceto 2. 

Allora, onorevole Lombardi, chiedo che 

venga fatta questa verifica proprio perché noi 

stiamo cercando di trovare una soluzione, di 

chiudere questi dieci anni di incubo, di non 

dover pagare più avvocati, di non arrabbiarci 

più. Quindi, se per favore concludete questa 

verifica così noi, venti inquilini di Spinaceto 

Ircos, possiamo procedere, secondo la legge, 

a fare la cooperativa e a rilevare gli alloggi.  

Ve la stiamo proponendo noi una 

soluzione.  

PANETTA MARIA, Dipartimento 

urbanistica, Comune di Roma. Noi stiamo 

procedendo a chiudere tutte quante le 

criticità.  

 

LAURI GIULIANA, Ircos – Spinaceto 2. 

Non ne avete chiusa una ancora! Avete detto 

che avete cominciato dalla Vesta. È già un 

anno che state...  

 

PANETTA MARIA, Dipartimento 

urbanistica, Comune di Roma. Su Vesta 

siamo addivenuti alla decadenza della 

convenzione, quindi sicuramente una 

posizione l’ufficio e l’Amministrazione l’ha 

presa.  

 

LAURI GIULIANA, Ircos – Spinaceto 2. Va 

bè, senta, possiamo venire in ufficio? Potete 

dirci la tabella definitiva? Anche perché deve 

essere allegata agli atti, perché se noi 

facciamo Coop noi abbiamo bisogno di una 

tabella! Sono dieci anni, cinque tabelle sono 

state fatte! Ma vi rendete conto! Cinque! 

Vogliamo la tabella definitiva che sarà poi 

quella che ci servirà…  

 Cioè, veramente, Dottoressa, non è 

possibile!  

 

PRESIDENTE. Capisco la fatica, 

l’arrabbiatura e la frustrazione di vedersi 

sempre l’obiettivo a portata di mano e poi 

spostarsi un po’ più in là, quello che dico è 

che noi oggi abbiamo fatto una ricognizione, 

loro ci hanno detto che cosa stanno facendo 

in questo momento, a stretto giro chiudono 

tutto, il discorso tabelle, revisione dei prezzi, 

massimi di cessione di tutto il Piano di zona e 

dei quattro operatori che abbiamo detto, 

questa Commissione oggi ha affrontato la 

tematica, adesso capiamo che timing c’è in 

modo che la riaggiorniamo sperando che 

arrivi prima la definizione di tutto, però non è 

che finisce in questo momento la trattazione. 

Loro sanno che c’è una attenzione particolare 

su questa tematica, che bisogna mettere un 

punto alla situazione e che noi per primi, 

insomma, accanto a voi, cercando di fare il 

più possibile da collante tra la pubblica 

amministrazione e i cittadini, vigileremo 

perché questo avvenga.  
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LAURI GIULIANA, Ircos – Spinaceto 2. Ma 

io vorrei che oggi davanti a lei, alla Regione, 

ci dicessero che…  

 

PRESIDENTE. Hanno già detto che non ci 

possono dire un termine adesso.  

 

LAURI GIULIANA, Ircos – Spinaceto 2. 

Almeno i tempi…! 

 

(Interruzione fuori microfono del signor 

Borriello: “Ma stanno a perdere tempo, a 

perdere tempo!”) 

 

PRESIDENTE. Allora, su questo Piano di 

zona ci aggiorneremo prossimamente in 

modo che anche il Comune possa portare il 

lavoro che sta facendo nella maniera più 

spedita possibile.  

A questo punto passerei al Piano di zona di 

Ponte Galeria.  

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 

GHERA 

(ore 17,24) 

 

PRESIDENTE. La Presidente, come ha detto 

prima, deve assentarsi. La sostituisco io come 

Vicepresidente.  

Passiamo al secondo punto all’ordine del 

giorno, che è il Piano di zona B39 Ponte 

Galeria - chiedo scusa, un attimo di 

attenzione, capisco che magari le persone 

stanno parlando del precedente punto -, 

situato nel territorio del Municipio XI sulla 

direttrice della via Portuense, è costituito da 

due zone, una a nord e l’altra a sud della linea 

ferroviaria per Fiumicino ed i nuclei ad oggi 

risultano privi del collegamento viario 

previsto in elevazione sopra la ferrovia. 

L’area sud del piano è contraddistinta dalla 

presenza a margine verso lo stadio di 

Fiumicino del canale allacciante del Rio 

Galeria. Sul Piano di zona sono presenti 

alcune problematiche su un intervento 

ricompreso in un programma di edilizia 

residenziale agevolata, finanziato dalla 

Regione Lazio. Da notizie fornite dai 

conduttori degli immobili, l’operatore 

Sagittario Casa Felice ha venduto e locato gli 

immobili a prezzi maggiorati e senza aver 

detratto la quota di contributo pubblico 

ricevuta per l’attuazione dei programmi ed in 

violazione delle convenzioni stipulate con 

l’Amministrazione capitolina.  

La Commissione si è attivata sulla 

questione segnalata e ha reperito i mandati di 

pagamento dei contributi erogati dalla 

Regione e li ha inoltrati alle due 

Amministrazioni coinvolte nei procedimenti 

per permettere una rapida soluzione della 

problematica.  

Come nelle altre occasioni, diamo prima la 

parola a Roma Capitale e poi alla Regione.  

  

ORLANDI CATERINA, U.O. Edilizia 

sociale Roma Capitale. Orlandi, Comune di 

Roma. 

 Penso che la situazione sia stata già 

illustrata, perché per Sagittario Casa Felice, 

una volta che dagli esposti è stato denunciato 

il superamento del prezzo massimo di 

cessione, noi abbiamo comunque fatto un 

esposto alla Procura della Repubblica il 28 

ottobre del 2019 e abbiamo rappresentato la 

situazione che ci era stata denunciata. 

Contemporaneamente, abbiamo scritto alla 

Regione anche qui per conoscere l’entità del 

contributo pubblico che andava scomputato e 

stiamo esaminando la tabella dei prezzi 

massimi di cessione per poter poi procedere 

alla declaratoria di decadenza laddove 

venisse comprovata la violazione 

dell’articolo 11 della convenzione, quindi il 

superamento del prezzo massimo di cessione. 

Per cui stiamo verificando quella che è la 

documentazione che è stata prodotta a 

corredo della tabella dei prezzi massimi di 

cessione.  

Tra l’altro, mi stava ricordando la collega, 

che questa fa riferimento alla convenzione, 

non alla 173 del 2005, ma la fonte che 

regolamenta questo intervento è la 1929 

dell’83. Però comunque, per quanto riguarda 

i prezzi massimi di cessione, rimane in ogni 

caso il fatto che in caso di gravi e reiterate 

violazioni del prezzo massimo di cessione, si 

può arrivare fino a dichiarare la decadenza 

dalla convenzione.  

Stiamo lavorando in questo senso, però 

adesso siamo nella fase di verifica, fermo 

restando che comunque abbiamo attenzionato 

la Procura della Repubblica.  
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PRESIDENTE. La Regione?  

 

ROCCHI PIERPAOLO, Direzione Politiche 

abitative della Regione Lazio. Sono 

Pierpaolo Rocchi della Direzione Politiche 

abitative.  

 Anche noi stiamo verificando la questione 

di Sagittario. Adesso non ricordo se avevamo 

già mandato, a suo tempo, la nota a firma 

dell’architetto Manetti. Stiamo anche 

chiedendo, come verifiche che abbiamo 

avviato, informazioni proprio anche allo 

stesso operatore. 

A questo risulta un finanziamento che 

immagino sia la risposta che era stata data a 

Roma, io adesso non conosco nello specifico 

la nota di risposta, ma il finanziamento era 

per un complessivo di 480.000 euro circa, 

che risultano tutti erogati.  

Anche noi quindi stiamo operando queste 

verifiche, in parallelo con Roma e anche in 

ragione di tutte le attività che ci hanno visto 

su altri interventi.  

 

PRESIDENTE. Grazie. Ho tre prenotazioni 

di intervento: in ordine, Galassi, Celani e 

Biscogli.  

Dottor Galassi, si presenti.  

 

GALASSI DANIELE, Vicepresidente 

Comitato Ponte Galeria. Buonasera a tutti, 

Daniele Galassi, Vice presidente del 

Comitato di quartiere Ponte Galeria.  

 Vado a cercare di rappresentare alcune 

delle problematiche presenti nel nostro Piano 

di zona, se è possibile, suddividendo la 

questione in due aspetti, che riguardano tutti 

e due la vivibilità del quartiere: 

l’applicazione dei prezzi massimi di cessione 

e le opere di urbanizzazione (non so se per le 

opere di urbanizzazione è possibile). 

Quanto ai prezzi massimi di cessione, la 

problematica, come avete detto voi, è quella 

riguardante la cooperativa Sagittario-Casa 

Felice, dove per degli appartamenti di alcuni 

soci esclusi dalla compagine sociale, più altri 

appartamenti invenduti, è stato nominato un 

custode su rivalsa da parte della Banca 

doBank, che ha acquisito il credito da 

UniCredit, concessionaria di un mutuo 

edilizio verso la Cooperativa Sagittario-Casa 

Felice, per la realizzazione del comparto in 

questione.  

Questo è un comparto realizzato in edilizia 

economica e popolare, ai sensi dell’articolo 8 

della legge 179/92 e dell’articolo 9 della 

legge 492/93. Quindi, inizialmente, a regime 

di locazione a termine, per un periodo di otto 

anni, non inferiore a otto anni, con patto di 

futuro acquisto, ma susseguentemente 

trasformato a regime di assegnazione di 

immediata proprietà superficiaria con 

convenzione integrativa dalla cooperativa del 

Comune di Roma. Quindi, parliamo di 

edilizia convenzionata e agevolata, realizzata 

su terreno pubblico, con finanziamenti 

pubblici.  

La cooperativa in questione subiva una 

truffa denominata, nei primi anni Duemila, 

Coop Casa Lazio, che ha visto proprio nei 

mesi scorsi la condanna in via definitiva da 

parte degli autori di questa truffa, tra cui 

alcuni dirigenti amministratori del Consorzio 

ed enti pubblici quali il MISE, quindi sono 

già stati avviati i risarcimenti, anche verso la 

cooperativa, che ha richiesto ben 10 milioni 

di euro come risarcimento.  

Nel 2008 la nuova gestione della 

cooperativa ha usufruito, a seguito della 

truffa, di un contributo regionale, quindi 

ulteriore al finanziamento, di 190.000 euro, 

destinati esclusivamente alla realizzazione 

del comparto D3 e a favore dei 19 soci 

truffati, quindi 10.000 euro a socio. Grazie a 

questo contributo la cooperativa ha potuto 

rinegoziare il contratto d’appalto e far partire 

i lavori. A tal proposito, per questo contributo 

risulta una dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio dove la rappresentante legale si è 

impegnata alla restituzione del contributo 

erogato, qualora all’atto di assegnazione 

dell’alloggio i soggetti richiedenti avessero 

perso i requisiti.  

Ebbene, a seguito di un accesso agli atti 

presso la Regione Lazio, è emerso che una 

decina di soci, su 19 beneficiari del 

contributo, risultano dimissionari dalla 

compagine sociale, senza quindi aver avuto 

mai alcuna assegnazione dell’alloggio. 

Quindi, non è che sono decaduti i requisiti, 

sono proprio decaduti i soci. La cooperativa 

non ha restituito nulla, come ha dichiarato 

anche il responsabile del procedimento della 

Regione Lazio, signor Tulli, quindi basta che 
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la Regione chieda alla cooperativa il libro dei 

soci e tutti gli atti di assegnazione dei 

beneficiari di questo contributo, per poi 

procedere nelle sedi opportune. Ricordiamo 

che si parla di contributi pubblici destinati a 

persone che hanno subìto truffe per decine di 

migliaia di euro.  

Comunque, in seguito, la nuova gestione 

della cooperativa ha richiesto sia agli ex soci 

che ai nuovi subentranti, ingenti somme a 

titolo di conto costruzione, per un totale 

complessivo di 700.000 euro versati, ante e 

post truffa, solo dai novi soci poi estromessi 

dalla compagine sociale, senza contare 

dunque le ingenti somme versate dai soci che 

poi hanno raggirato in violazione di norma, e 

che portano a ben un milione di euro in 

versamenti.  

La cooperativa nel 2011 ha contratto un 

mutuo ordinario per 3.300.000 euro per la 

realizzazione di trenta alloggi, mutuo 

ordinario e pertinenze vincolati da ipoteca di 

primo grado. Si ricorda che esiste una 

sentenza del TAR su Castel Verde che 

sancisce che le banche devono erogare mutui 

agevolati coperti da garanzia dello Stato. 

Contando, dunque, il milione e passa versato 

dai soci, sommato al contributo di 190.000 

euro, al finanziamento regionale di cui prima, 

di 480.000 euro, la somma concessa di 

3.300.000 euro a noi appare ingiustificata, 

calcolando oltretutto che il contratto 

d’appalto rinegoziato con la ditta esecutrice 

per il comparto D3, oltre a confermare 

l’importo del precedente appalto post truffa, 

se non con un rilevante incremento, e 

comunque per un totale di 2.600.000 euro 

liberava la cooperativa da eventuali richieste 

di risarcimento o penali verso la ditta 

appaltatrice, che erano stati maturati a seguito 

delle problematiche sopra descritte e che 

hanno causato mancati pagamenti, fermo 

cantieri, eccetera.  

Quindi la cooperativa, al 2007, per il 

comparto D3 non aveva una situazione 

debitoria grave, anche perché all’epoca della 

truffa il finanziamento regionale non era 

ancora stato concesso. Inoltre, tutti gli oneri 

concessori verso il Comune, opere di 

urbanizzazione, espropri, eccetera, nonché la 

fideiussione bancaria, erano stati 

regolarmente versati dalla gestione 

precedente. Quindi, la domanda è: in quale 

buco nero sono finiti i risparmi dei soci del 

comparto D3 del Piano di zona Ponte Galeria 

della cooperativa Sagittario? Non si sa.  

I soci, che a fine anno 2012 hanno ricevuto 

le chiavi dei loro alloggi, in attesa di rogito, 

sono esclusi, nel 2015, dopo aver effettuato 

numerosi pagamenti per l’ammortamento del 

mutuo, e quando hanno richiesto in prima 

battuta con un unico revisore contabile, nel 

2014, e susseguentemente tramite l’avvocato 

Perticaro, informazioni circa la necessità di 

rogitare alle giuste condizioni, chiedendo 

appunto, oltre a tutta la documentazione 

necessaria, lumi su questo surplus 

ingiustificato, applicato sui prezzi degli 

alloggi, e dell’eccessivo importo del mutuo, 

la risposta della cooperativa è stata 

l’esclusione dalla compagine sociale, con 

decadenza dell’assegnazione degli alloggi per 

mancato pagamento degli interessi passivi di 

un mutuo illegittimo, preceduta dalle 

seguenti dichiarazioni scritte: “Il prezzo degli 

alloggi si desume dai bilanci. Richiamando 

l’articolo 9 della Convenzione afferma che le 

cooperative sono escluse dall’applicazione 

del prezzo massimo di cessione”. Gravi 

affermazioni smentite anche dal PAU, con 

una nota del 5 aprile 2018, che hanno 

costretto i soci a depositare un esposto alla 

Procura della Repubblica oltre alla successiva 

opposizione alla delibera di esclusione dalla 

compagine sociale, in sede civile, ad oggi in 

fase di giudizio.  

Alcuni soci in passato hanno ricevuto 

comunicazioni su carta intestata della 

cooperativa con conteggi del costo totale 

dell’alloggio pari al doppio del prezzo 

massimo di cessione, in palese violazione 

della normativa. Violazione che chiama in 

causa la Regione Lazio, perché il 

finanziamento non viene detratto dal prezzo 

massimo di cessione, e il Comune, per la 

violazione della convenzione.  

Andrebbero dunque revocati i 

finanziamenti e i contributi da parte della 

Regione, e annullata conseguentemente la 

delibera della Giunta capitolina per la 

concessione del diritto di superficie, con la 

decadenza di tutti gli atti conseguenti, 

compreso il mutuo edilizio ordinario.  

Su tutta questa triste vicenda pende la 
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spada di Damocle della prossima vendita 

all’asta, per un totale di nove alloggi occupati 

dai soci esclusi e altri sei invenduti, 

circostanza che dovrebbe indurre la Regione 

a revocare il finanziamento erogato e il 

Comune a revocare la concessione per 

violazione della convenzione, di cui 

all’articolo 15, il quale recita che, in caso di 

sottoposizione a procedura concorsuale, 

l’Amministrazione deve revocare la 

concessione, nonché per entrambi l’obbligo, 

e per l’Avvocatura capitolina e per 

l’Avvocatura della Regione Lazio, ad 

intervenire e a costituirsi nei giudizi al fine di 

tutelare l’interesse pubblico.  

Aggiungo, infine, che tutto quanto sopra 

riportato è stato ampiamente rappresentato 

negli anni, con dovizia di particolari, dai 

numerosi esposti inviati dall’avvocato 

Perticara a tutti gli organi preposti al 

controllo, ossia Comune di Roma e Regione 

Lazio. Il Comune di Roma ha comunicato in 

data 10 ottobre 2018 di avere avviato una 

verifica del rispetto dei prezzi massimi di 

cessione, anche sul comparto D3, sulla 

cooperativa Sagittario, ma ad oggi, dopo più 

di un anno, non ci hanno dato comunicazione 

alcuna sull’esito di questa procedura.  

Concludo, infine, riguardo alle aste 

immobiliari, con una nota politica, citando un 

articolo de IlSole24Ore: le aste nell’anno 

2018 sono state oltre 245.000; l’ultimo dato 

disponibile sul numero delle aggiudicazioni 

del 2017 è di 76.219; le oltre 245.000 

esecuzioni immobiliari nel territorio 

nazionale hanno raggiunto nel 2018 un valore 

base d’asta di 36 miliardi di euro circa, 

rispetto al 2017 si nota un aumento di 

esecuzioni pari al 4,6 per cento. Il panorama 

che emerge è davvero preoccupante: in Italia 

ogni 75 famiglie ve n’è una con la casa 

all’asta. È la storia, quindi, di oltre 245 

famiglie italiane che ancora oggi sono 

coinvolte, spesso loro malgrado, nella 

situazione sconfortante di avere la casa 

all’asta, per un totale di 1.470.000 persone 

coinvolte.  

Qui ci sono banche che danno mutui non 

regolari e il Comune e la Regione non fanno 

nulla. Non ci si costituisce nei giudizi. Si 

dovrebbe intervenire, come nel caso 

dell’affrancazione, per il quale in parecchi si 

sono esposti al riguardo, per trovare una 

soluzione, una legge che blocchi le 

esecuzioni nei casi in cui ci sono verifiche in 

corso rispetto ai prezzi applicati, visto che ci 

sono procedure in corso.  

Grazie a tutti. Ho finito. Non so se, per 

quanto riguarda le urbanizzazioni, posso 

continuare oppure...  

 

PRESIDENTE. Sì, facciamo un cenno 

veloce.  

 

GALASSI DANIELE, Vicepresidente 

Comitato Ponte Galeria. Illustro un po’ la 

situazione.  

Come ha detto bene lei, il Piano di zona è 

diviso in due dalla ferrovia Roma-Fiumicino, 

con la parte nord e la parte sud del Piano di 

zona che sono vicine, ma lontanissime a 

causa della mancata realizzazione di un ponte 

cavalcaferrovia, che, oltre a congiungere 

fisicamente e socialmente i due quartieri, è 

anche un’opera primaria di urbanizzazione, 

in quanto si prevede la realizzazione di un 

anello idrico che poteva soddisfare il 

fabbisogno di alcuni comparti che ad oggi, da 

quanto risulta, sono ancora collegati ai 

cassoni.  

Il Consorzio per le opere di urbanizzazione 

sostiene che il progetto c’è, ma mancano i 

fondi. Si parla di circa 7 milioni di euro. 

Oltretutto, l’unica via di accesso è quella di 

Via Lorenzo Allievi, che nelle ore di punta si 

congestiona, mettendo a rischio anche la 

sicurezza e l’incolumità degli abitanti. 

Consideriamo che, oltre alle migliaia di 

persone residenti nel Piano di zona, insistono 

due scuole, un ufficio postale e un 

supermercato che sono collegati solo ad 

un’unica via d’accesso, senza alcuna fuga. 

Ad esempio, nella scuola dell’infanzia l’anno 

scorso è successo che un bambino ha 

accusato un malore e l’ambulanza ha avuto 

difficoltà a intervenire tempestivamente. Il 

cavalcavia, quindi, è un’opera necessaria.  

Altro problema importante è il mancato 

collaudo delle strade, con conseguente presa 

in carico da parte del Comune, necessario 

alla pulizia delle strade, dei marciapiedi, 

nonché alla loro manutenzione, che ad oggi 

non avviene. Il Consorzio per le opere di 

urbanizzazione sostiene di aver già versato da 
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tempo gli oneri per effettuare il collaudo.  

Il Piano di zona è a forte rischio 

idrogeologico e negli anni scorsi ci sono stati 

vari allagamenti che hanno portato a 

numerose richieste di risarcimento danni 

verso il Comune di Roma. Non sono 

autorizzate ulteriori costruzioni e ciò 

comporta un minor gettito di oneri concessori 

per terminare le opere di urbanizzazione, se 

non operando in proprio all’interno dei lotti 

assegnati con vasche di laminazione o 

impianti similari, necessari a mitigare 

eventuali piene del vicino canale allacciante 

Rio Galeria. Un progetto risolutivo sarebbe in 

fase di approvazione, è stato presentato dal 

Consorzio delle opere di urbanizzazione e 

prevede alcune vasche di laminazione 

all’interno del Piano di zona, in un’area 

destinata a verde pubblico distante dai 

comparti residenziali. Il progetto risulta in 

fase di approvazione al CBTAR, ma nulla si 

è più saputo.  

A livello ambientale, chiaramente, oltre alla 

grave ormai nota situazione generale di tutta 

la Valle Galeria, persiste all’interno del Piano 

di zona uno scarico abusivo a cielo aperto 

che, nel caso in cui le pompe di sollevamento 

vadano in sofferenza per guasti, scarica 

all’interno di un fosso vicinissimo alle 

abitazioni i liquami delle abitazioni, 

emanando odori nauseabondi. Anche questo 

problema è dovuto alla mancata presa in 

carico da parte del Comune del Piano di 

zona, che tecnicamente è considerata ancora 

area di cantiere.  

Grazie a tutti.  

 

PRESIDENTE. Grazie. Non so se il Comune 

sul fatto dei collaudi e sulle vasche di 

laminazione vuole rispondere o se lo farà 

nell’aggiornamento successivo della 

Commissione.  

L’intervento successivo è del signor 

Massimino Celani.  

 

CELANI MASSIMINO, Inquilino Via della 

Magliana. Noi siamo da un’altra parte, alla 

fine di Via della Magliana, e vedo che i 

problemi, almeno certi problemi, sono 

analoghi ai nostri. Abbiamo cacciato 8.000 

euro per uno per i Piani di urbanizzazione e 

le nostre quattro cooperative, da 1.347 a 

1.355, si sono fatte cacciare dal Consorzio 

perché non hanno cacciato i soldi. Abbiamo 

cacciato 600.000 euro! È un buco nero che 

non finisce mai. Dove sono andati? In 

Svizzera? Alle Cayman? Dove se li sono 

nascosti queste quattro cooperative? Nessuno 

controlla queste cose? 

Un’altra cosa. Visto che mi pare che per 

tutti è uguale, il prezzo stabilito, quel prezzo 

massimo, era di un costo, io, per esempio, 

che sono subentrato a un altro precedente 

cacciato via, perché non aveva cacciato 8.000 

euro, ho pagato circa 80.000 euro di più di 

quello che avrebbe pagato lui. In più, tutto il 

palazzo non è finito proprio perché il 

Consorzio non ha potuto finire l’ultimo tratto 

di strada con l’illuminazione, le fogne e tutto 

quanto, e anche i parcheggi, perché quando ci 

avevano venduto le case avevamo un posto 

macchina interno e un posto macchina 

esterno e non abbiamo neanche quello. 

Inoltre, siccome i lavori non sono finiti, 

abbiamo tentato varie volte di far causa, ma 

pare che i giudici diano sempre ragione a 

queste cooperative e non sappiamo davvero 

che pesci prendere. Tenteremo anche noi di 

fare una causa penale, perché a questo punto, 

visto che dal civile non riusciamo a ottenere 

niente! Tutti quanti poi si lamentano, anzi, 

continuano ancora a chiederci i soldi! Adesso 

ci hanno chiesto altri soldi per l’occupazione 

di suolo pubblico. Noi pensavamo che era 

stato pagato dall’inizio, che stava nel prezzo 

di ogni appartamento. Invece no. Ci è toccato 

adesso cacciare a rate, perché non abbiamo i 

soldi, a rate per due o tre anni. Io devo 

cacciare altri 6.000 euro! Ma vi rendete 

conto!  

È vero, molti sono giovani e lavorano 

moglie e marito, ma in quattro o cinque 

siamo anziani, ma dove li prendiamo questi 

soldi? Oltre al quinto della pensione e 

qualche prestito che ti possono dare, ma poca 

roba, mica possiamo andare avanti così! 

Quindi, ecco, non c’è mai nessuno che 

controlla queste cose?  

Lì era stato dato il “fine lavori”. Chi ha 

messo la firma di fine lavori quando i palazzi 

non erano terminati?  

Cioè, queste cose, davvero, fanno 

arrabbiare dalla mattina alla sera, non ci si 

dorme la notte per certe cose! 
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Cioè, hai una casa che, alla fine, non sai... 

Poi un giudice ha dato un parere dicendo che 

siccome la cooperativa è una cosa 

mutualistica, ognuno di noi è legato a quelle 

quattro cooperative. Per tutta la vita? Questi 

quando si svegliano e vogliono altri soldi si 

inventano un’altra cosa da farci pagare. Cioè, 

su queste cose che paghiamo, anche le spese 

della cooperativa... Non hanno mai avvisato 

nessuno se c’era qualche riunione, qualche 

cosa. Hanno detto che hanno fatto delle 

riunioni. Loro se la cantano e se la suonano 

come gli pare, firmano quei quattro o cinque, 

che sono sempre i soliti, diciamo, i soliti 

quattro, la banda dei quattro, diciamo, sempre 

quelli, a turno, fanno una volta per uno e, 

intanto, i soldi non si sa che fine hanno fatto.  

Un’altra cosa. Sui soldi che ha cacciato 

ognuno di noi non hanno nemmeno tolto lo 

sconto del contributo regionale. Quando 

siamo andati in Regione, un giorno, con il 

capo di queste cooperative, quello ha 

rimproverato, dice: questo è l’ultimo 

appartamento dei 40 che mi spettano, mi 

spettano 300.000 euro. Quando ho sentito 

questa cosa, dico: ammazza, questi pigliano i 

soldi oltre…  

Io la faccio finita qua, perché vedo che nel 

calendario non ci siamo, non vi voglio far 

perdere altro tempo, però penso che presto ci 

troviamo a discutere anche della cosa nostra, 

perché, Comune, Regione… Ma queste cose 

non le controlla mai nessuno? Grazie.  

 

PRESIDENTE. Chiaramente la Segreteria 

della Commissione è a disposizione per le 

richieste, eventualmente, di altre audizioni. 

Quando vuole, magari, si può rivolgere alla 

Segreteria, gentilmente.  

Ultimo intervento, signor Manlio Biscogli.  

 

BISCOGLI MANLIO, Progettista e direttore 

lavori Piano di zona B39, Ponte Galeria. 

Buonasera a tutti. Grazie, Presidente. Grazie 

all’Assemblea.  

Scusateci. Sono l’ultimo intervento, tento 

di fare brevissimamente, ma non credo.  

Mi chiamo Manlio Biscogli, ho 62 anni, 

romano, ingegnere, progettista e direttore dei 

lavori delle opere di urbanizzazione del Piano 

di zona B39-Ponte Galeria.  

Brevissimamente, il Piano di zona Ponte 

Galeria è adottato nel 1998 ed il primo 

progetto preliminare appartiene al 2000. 

Costituiamo il consorzio nell’anno 2000, 

iniziamo le attività archeologiche ed è un 

Piano di zona in cui l’archeologia era 

importante e, quindi, salto e andiamo al 2006, 

quando viene riapprovato dal Comune il 

progetto preliminare delle opere di 

urbanizzazione.  

Contemporaneamente, nel 2006 ci viene 

approvato un secondo stralcio delle opere di 

urbanizzazione, che termina sostanzialmente 

nel 2010, anno in cui ripresentiamo una 

variante suppletiva al primo stralcio, che era 

solamente di archeologia, alla quale non 

possiamo dare seguito, perché non ci viene 

rilasciato sostanzialmente il permesso di 

costruire.  

Ora, è abbastanza complessa la 

realizzazione delle opere di urbanizzazione. 

Io mi sento di dire una cosa. Una cosa 

importante è che ci dispiace molto per i 

cittadini che stanno all’interno di questi Piani 

di zona perché dovremmo essere, io sono 

trent’anni e passa che faccio questo mestiere, 

e dovremmo essere degli esperti delle 

urbanizzazioni, ma onestamente in alcune 

situazioni non si riescono a risolvere le 

questioni. Questa è la nota importante. 

Quindi chiediamo scusa ai cittadini da questo 

punto di vista.  

Come Consorzio – l’hanno già detto i 

cittadini che sono intervenuti prima di noi – 

molte cooperative o imprese sono state 

escluse dal Consorzio perché morose, 

pertanto i progetti sono stati rifatti più volte. 

Abbiamo avuto casi successivi, e quindi 

queste opere di urbanizzazione, come diceva 

bene il signore di prima, i cittadini 

probabilmente le hanno versate nel pagare gli 

alloggi, ma non sono arrivate alle opere di 

urbanizzazione, pertanto stralci successivi per 

modificare questa situazione di natura 

economica che resta sempre incerta.  

Il Piano di zona, per essere semplice, ha 

una serie di problematiche che io adesso vi 

leggo brevissimamente, data l’ora: mancata 

adozione del Piano di zona di una modifica 

urbanistica; mancato collaudo delle opere di 

urbanizzazione; mancata presa in carico da 

parte del Comune delle opere di 

urbanizzazione realizzate; mancata presa in 
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carico del Comune delle utenze di energia 

elettrica. Questa è una cosa abbastanza 

importante, perché le pompe di sollevamento 

delle acque nere sono pagate dall’impresa 

esecutrice del 2006, che quindi sono tredici 

anni che paga le pompe per sollevare le 

acque nere del Piano di zona, nonostante il 

fatto che nel 2010 concludiamo i lavori e nel 

2012 da convenzione, questa volta 

integrativa, fortunatamente, sottoscritta, è 

terminato il nostro incarico di manutenzione 

di queste opere. Pertanto, le opere di 

urbanizzazione sono senza manutenzione, 

senza collaudo, senza presa in consegna.  

Voglio fare un inciso. Qui di fianco a me 

c’è il presidente del consorzio, l’architetto 

Nicotera, che è un giovane presidente, visto 

che abbiamo iniziato nel 1998, il vecchio 

presidente oggi ha novant’anni, ha chiesto di 

essere sostituito, e con i tempi della pubblica 

amministrazione abbiamo pensato di avere un 

presidente giovane.  

Da parte del Comune viene comunque 

consentito l’ingresso dell’autobus pubblico 

all’interno di queste aree che non sono 

collaudate, che non sono prese in carico, e 

per le quali non è stata nemmeno approvata 

da parte dell’UITS del Municipio la 

segnaletica stradale. Pertanto, c’è una 

segnaletica stradale provvisoria, che è quella 

che abbiamo realizzato come consorzio 

nell’anno 2007 e che da allora il Municipio 

dice di non poter approvare.  

Questa della segnaletica stradale è una cosa 

secondo me gravissima, anche perché ci sono 

i mezzi pubblici, c’è l’asilo nido, ci sono le 

mamme con i bambini, quindi almeno 

l’approvazione della segnaletica credo che sia 

una cosa che la pubblica amministrazione 

possa tentare di fare. La ragione è che il 

progetto della segnaletica è provvisorio, 

mentre l’UITS dice che si può solamente 

procedere con un progetto definitivo. Il 

progetto definitivo prevede la presenza di un 

ponte che non c’è e quindi non ci può essere 

un progetto definitivo della segnaletica 

stradale, sennò manderemmo le persone con 

le automobili su un ponte che non esiste.  

C’è poi il mancato avvio da parte del 

Comune della procedura prevista per legge 

per l’acquisizione delle aree, cioè le aree del 

Piano di zona, poiché appartiene a una 

vecchia procedura in cui si andava prima in 

occupazione d’urgenza e poi in esproprio, 

non sono state espropriate, alcune di queste 

aree, e pertanto le lamentazioni da parte di 

questi cittadini della mancanza soprattutto dei 

parcheggi e delle cose sotto le abitazioni è 

dovuta al fatto che quelle aree appartengono 

ai privati ed oggi, decaduto il piano di zona, 

ormai, non possono essere approvate quelle 

opere di urbanizzazione perché all’interno di 

aree private, che dovrebbero essere acquisite 

al patrimonio pubblico attraverso una 

procedura espropriativa, ma fatta non 

attraverso i confini del Piano di zona, ma 

attraverso una procedura…, vecchia legge n. 

1 del 1978, cioè la dichiarazione di pubblica 

utilità.  

Naturalmente, avendo io 62 anni e avendo 

cominciato qui a 40, le cose sono cambiate, 

perché sono cambiate pure le normative e nel 

frattempo c’è la normativa dello scarico delle 

acque bianche all’interno dei fossi, che non è 

più quella del 1998, e pertanto ad oggi il 

Consorzio ha autonomamente presentato 

attraverso il Comune di Roma un progetto 

per l’invarianza idraulica, che è il requisito 

tecnico oggi richiesto, le vasche di 

laminazione cui accennava prima il 

rappresentante del quartiere. Questo requisito 

tecnico è nato oggi, è nato da pochi anni, e 

pertanto noi, pur non avendo i fondi per 

realizzare queste opere, abbiamo pensato che 

almeno tecnicamente potevamo dare 

un’assistenza al Comune presentando questo 

progetto al CBTAR. Naturalmente, il 

progetto non ha solamente delle necessità 

tecniche, ma anche necessità amministrative, 

cioè della partecipazione del Comune di 

Roma a questa procedura, perché le 

convenzioni e tutti gli atti d’obbligo 

dovrebbero essere sottoscritti da parte del 

Comune di Roma. 

Ripeto, ci dispiace, ma rientra all’interno 

delle problematiche dei piani di zona, che 

sono sostanzialmente tre: i tempi, 

giganteschi, lunghissimi; i soldi, la mancata 

copertura economica delle opere di 

urbanizzazione; le procedure, che sono 

lunghissime e complicatissime. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie, dottore.  

 Non so se c’è qualche altro intervento… 
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(Interruzione del signor Galassi: “Posso?”) 

 

…prego. 

 

GALASSI DANIELE, Vicepresidente 

Comitato Ponte Galeria. Ma la risposta su…, 

perché le urbanizzazioni, per carità, sono 

importanti, però mi hanno detto che alle 

18,00 finivamo, e quindi se è possibile avere 

la risposta sui prezzi massimi di cessione 

della cooperativa Sagittario Casa Felice…  

 

PRESIDENTE. Appunto stavo chiedendo… 

Stavano parlando tra loro...  

 

(Interruzione fuori microfono dell’ing. 

Biscogli: “Posso?”) 

 

Prego. 

 

BISCOGLI MANLIO, Progettista e direttore 

lavori Piano di zona B39, Ponte Galeria. 

Sempre Manlio Biscogli. Ho dimenticato una 

cosa: Sagittario Casa Felice ancora non ha 

pagato gli oneri di urbanizzazione, come lei 

ha descritto prima. Ha pagato le quote iniziali 

delle urbanizzazioni. Poi, a lavori sospesi, ci 

sono i soldi che ancora Sagittario Casa Felice 

deve al Consorzio. Quindi se non li avete… 

 

GALASSI DANIELE, Vicepresidente 

Comitato Ponte Galeria. Quindi è stata 

estromessa? 

 

BISCOGLI MANLIO, Progettista e direttore 

lavori Piano di zona B39, Ponte Galeria. No, 

perché i lavori sono fermi. Ma quando 

riprendiamo i lavori saremo costretti ad 

estromettervi e a fare la procedura di 

escussione delle polizze fideiussorie da parte 

del Comune, cosa che credo non sia stata mai 

fatta, perché tutti i soci che abbiamo 

estromesso… 

 

GALASSI DANIELE, Vicepresidente 

Comitato Ponte Galeria. Comunque, è stata 

versata la polizza fideiussoria.  

 

BISCOGLI MANLIO, Progettista e direttore 

lavori Piano di zona B39, Ponte Galeria. 

Questo lo sa il Comune, non lo so io.  

 

GALASSI DANIELE, Vicepresidente 

Comitato Ponte Galeria. Quindi, anche una 

verifica rispetto a questo... 

 

BISCOGLI MANLIO, Progettista e direttore 

lavori Piano di zona B39, Ponte Galeria. 

Spero di sì. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Prego, dott.ssa Orlandi.  

 

ORLANDI CATERINA, U.O. Edilizia 

sociale Roma Capitale. Orlandi, Comune di 

Roma. 

 Certo, le polizze fideiussorie ci sono, 

chiaramente, ci sono tutte, però, per poterle 

escutere in caso di morosità dell’operatore, 

questo deve essere prima estromesso dal 

consorzio, logicamente. Quindi, il consorzio 

lo estromette e noi possiamo poi aggredire la 

fideiussione, come di regola.  

 

PRESIDENTE. Prego.  

 

PANETTA MARIA, Dipartimento 

urbanistica, Comune di Roma. Panetta 

Direzione apicale del Dipartimento PAU. 

 In merito al Piano di zona Ponte Galeria, 

operatore Casa Felice, riguardo ai prezzi 

massimi di cessione, anche in questo caso è 

partita l’istruttoria ed è emersa questa 

situazione. Questo intervento ha fruito di 

contributi che gli sono stati ammessi nel 

1998. Successivamente, poiché è rientrata tra 

quelle cooperative che avevano 

problematiche sociali, gli è stata concessa la 

trasformazione da locazione, che era prevista 

per otto anni, in proprietà superficiaria. I 

lavori risultano essere stati ultimati, come da 

attestato che ci è pervenuto dal Municipio di 

competenza, nel 2012. Subito dopo, è stata 

sottoscritta e stipulata una convenzione 

integrativa rispetto a quella del 2001 che 

trasformava questo intervento da locazione a 

proprietà superficiaria. Quindi, relativamente 

al contributo che è stato erogato ai fini della 

locazione ci si pone il seguente problema: 

quando dobbiamo andare a determinare il 

prezzo massimo di cessione sulla detrazione 

dello stesso, se la locazione non c’è mai stata, 

proprio perché i lavori sono stati ultimati nel 

2012 e l’intervento è stato trasformato in 

proprietà superficiaria, questo contributo, ai 
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fini proprio del calcolo del prezzo massimo 

di cessione, visto che la locazione non si è 

mai concretizzata, come va considerato? 

Questa cosa l’abbiamo sottoposta alla stessa 

Regione, proprio chiedendole di indicare 

all’Amministrazione comunale qual era 

l’esatto contributo e se era mai stato attivato, 

perché da una nota sempre della Regione 

Lazio risultava proprio non attivato. Questa è 

la questione. Comunque, stiamo procedendo 

a tutte le verifiche del caso.  

Considerate, tra l’altro, che la 

determinazione del prezzo afferisce a un 

modulo convenzionale, che è quello del 

1983, che non prevedeva la questione delle 

migliorie interne ed esterne. Tant’è vero che 

la tabella che è stata approvata, almeno 

quella che risulta agli atti dell’ufficio, porta 

sia la detrazione del contributo sia il non 

riconoscimento delle migliorie a suo tempo, 

invece, sottoposte dal concessionario, proprio 

perché la delibera n. 1929 del 1883 non 

prevedeva alcun tipo di miglioria nel 

computo del prezzo massimo di cessione.  

 

PRESIDENTE. Chiedo scusa, a questa 

richiesta la Regione ha risposto? Lei ha avuto 

questo dialogo… 

 

GALASSI DANIELE, Vicepresidente 

Comitato Ponte Galeria. L’ha già detto la 

dottoressa Manetti che ha risposto. Quindi, il 

contributo è stato erogato. Però, siccome la 

procedura è stata avviata un anno e mezzo fa, 

se ad oggi ancora il Comune di Roma non sa 

se il contributo è stato erogato o meno, a noi 

tolgono le case e la macchina… Cioè, almeno 

questo, almeno l’abbiccì...  

 

PANETTA MARIA, Dipartimento 

urbanistica, Comune di Roma. A noi ci viene 

chiesto di fare delle verifiche in base alla 

documentazione che risulta agli atti 

dell’ufficio.  

 

GALASSI DANIELE, Vicepresidente 

Comitato Ponte Galeria. No ma voi… 

 

PANETTA MARIA, Dipartimento 

urbanistica, Comune di Roma. …è stata 

rilevata, perché il contributo, cioè, è stato 

ammesso a finanziamento, questo operatore, 

ed il contributo la Regione l’ha erogato, ma 

la locazione non è mai avvenuta a tutti gli 

effetti, se è stato dichiarato che la fine lavori 

è del 2012 e nello stesso anno, subito dopo la 

fine lavori, è stata sottoscritta la convenzione 

integrativa rispetto a quella del 2001 dove 

veniva trasformata la locazione a otto anni in 

proprietà superficiaria. Se il contributo è 

erogato ai fini della locazione, questo è il 

quesito che è stato posto ed ai fini del 

computo oggi dobbiamo capire come va 

detratto. 

 

GALASSI DANIELE, Vicepresidente 

Comitato Ponte Galeria. Per la locazione c’è 

stata una convenzione fatta dal Comune di 

Roma. Se lei ha letto la convenzione, 

praticamente l’unica cosa che è cambiata è la 

durata: invece che otto anni sulla vendita è 

stata… Quindi tutto ciò che riguarda i 

finanziamenti… Cioè, è chiara la 

convenzione. Pure io che non ci capisco 

niente la riesco a leggere. Il finanziamento va 

innanzitutto richiesto e poi va decurtato dal 

prezzo.  

 

PRESIDENTE. Chiedo scusa, però a questo 

quesito che il Comune ha inviato alla 

Regione è stata data risposta?  

 

PANETTA MARIA, Dipartimento 

urbanistica, Comune di Roma. Agli atti 

dell’ufficio dobbiamo verificare se c’è stata 

questa risposta, perché la richiesta è recente.  

 

GALASSI DANIELE, Vicepresidente 

Comitato Ponte Galeria. Mi scusi, ma 

all’inizio la dottoressa Orlandi ha detto che è 

stata data risposta, se non ho capito male.  

 

ORLANDI CATERINA, U.O. Edilizia 

sociale Roma Capitale. No, io su Sagittario 

Casa Felice non ho parlato relativamente ai 

prezzi.  

 

PANETTA MARIA, Dipartimento 

urbanistica, Comune di Roma. C’è stata una 

nota della Regione del 2012 nella quale si 

indicava l’importo del contributo per il quale 

era stato ammesso il concessionario, ma 

risulta anche una voce dove è scritto “non 

attivato”. Proprio per questo abbiamo chiesto 
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alla Regione di comunicarci se era stato 

attivato, in quali termini e come era stato 

erogato, rilevando proprio questa criticità.  

 

PRESIDENTE. Facciamo rispondere la 

dottoressa Manetti, che è qui, così tagliamo la 

testa al toro tecnicamente.  

 

MANETTI MANUELA, Direzione Politiche 

abitative della Regione Lazio. Con DGR del 

1998 abbiamo detto che è stata ammessa per 

un importo di 480.664,37, nel 2012 venivano 

terminati i lavori e stipulata la convenzione 

integrativa; poi, il 30 ottobre 2012, è stata 

fatta una richiesta di mutamento di titolo di 

concessione degli immobili da locazione a 

tempo a proprietà superficiaria, questa 

variazione è stata accettata nel 2011 e 

autorizzata con una determina, se volete vi do 

anche il numero; nel 2013, la cooperativa 

Sagittario mandava l’ultimazione dei lavori 

con la tabella riepilogativa dei corrispettivi 

massimi eccetera, eccetera. Tutte queste 

comunicazioni sono state mandate, detraendo 

anche il menzionato contributo pubblico e il 

10 per cento delle migliorie, con due 

comunicazioni nostre, che sono state inviate a 

Roma Capitale, una del 21 ottobre 2013 e 

un’altra del 28 novembre 2013. Le tabelle 

definitive venivano approvate con nota del 

2013.  

Poi Roma ci ha chiesto il 24 ottobre di 

quest’anno, a cui comunicavamo che, con 

determinazione dirigenziale del 2016, veniva 

impegnato il capitolo e con provvedimento di 

liquidazione veniva erogato l’importo, 

sempre il 21 giugno 2016, di 480.664,37.  

 

(Interruzione fuori microfono) 

 

GALASSI DANIELE, Vicepresidente 

Comitato Ponte Galeria. Non è che c’è 

bisogno di… A parte che ve l’hanno 

comunicato, quindi non c’è nemmeno 

bisogno di chiederlo.  

Sulle altre domande relative al mutuo 

ordinario e su quelle cose, volevamo delle 

risposte. Insomma, loro hanno contratto un 

mutuo ordinario senza garanzia dello Stato e 

in questo caso anche alla Regione chiediamo 

la revoca del finanziamento, Regione e 

Comune, al Comune la revoca della 

concessione.  

 

MANETTI MANUELA, Direzione Politiche 

abitative della Regione Lazio. Sempre 

Manuela Manetti Regione Lazio. 

 Come abbiamo già detto l’altra volta, il 

contributo lo revochiamo se ci sono state 

delle violazioni sul bando e sulla 

contribuzione, quindi su problematiche 

nostre. A meno che non ci siano state 

violazioni della convenzione e il Comune di 

Roma ce le comunichi. Quindi, noi il 

procedimento di revoca del finanziamento di 

questo non l’abbiamo ancora iniziato.  

 

GALASSI DANIELE, Vicepresidente 

Comitato Ponte Galeria. No, perché a noi 

quando andiamo al Comune la dottoressa 

Orlandi ci dice sempre che sarebbe meglio 

che la Regione revochi il finanziamento.  

  

ORLANDI CATERINA, U.O. Edilizia 

sociale Roma Capitale. Se ci sono le 

violazioni del bando, chiaramente. Ma io lo 

dico per un altro motivo, lo dico per il fatto 

del provvedimento che ne scaturisce. Perché 

dalla revoca del finanziamento scaturisce il 

nostro provvedimento, non di declaratoria di 

decadenza della convenzione, ma di 

annullamento dell’assegnazione e 

conseguente risoluzione della convenzione, il 

che vuol dire che con la risoluzione della 

convenzione andiamo anche ad eliminare 

tutti gli atti susseguenti che sono stati poi nel 

tempo stipulati, ivi compresi i mutui. E 

quindi non ci andremo ad accollare degli 

oneri economici che pendono su quegli 

immobili. Per cui, anche dove ci sono 

procedure d’asta e cose del genere, siamo 

facilitati in quel senso. Io lo dico solo per 

questo. Ma è evidente che se non ci sono 

violazioni del bando è chiaro che non si può 

fare la revoca del contributo. Lo dico soltanto 

per questo, non perché è meglio una cosa 

piuttosto che un’altra.  

  

GALASSI DANIELE, Vicepresidente 

Comitato Ponte Galeria. A parte che, a mio 

avviso, queste sono violazioni del bando, 

pure quelle che ho illustrato prima. Che il 

finanziamento non vada a buon fine è già una 

violazione del bando. Da adesso magari 
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anche al Comune sanno che noi non 

possiamo andare alla Regione perché tanto 

loro non fanno la revoca del finanziamento. 

A questo punto, da quello che dicono, ci resta 

solo la decadenza della concessione. 

Anche se, a nostro avviso, inserirsi nel 

giudizio, soprattutto della vendita all’asta, 

visto che il finanziamento è pubblico e i 

terreni sono pubblici, questo lo potete fare 

tutti e due.  

 

PRESIDENTE. Gli sfratti sono già previsti? 

C’è una data? Si parlava di 9… O era la 

precedente?  

 

(Interruzione fuori microfono: “Il 6”) 

 

 Il 6?  

 

GALASSI DANIELE, Vicepresidente 

Comitato Ponte Galeria. Ancora non è 

calendarizzato niente, però a breve, a mesi, 

arriverà anche il momento.  

 

PRESIDENTE. La dottoressa Manetti vuole 

fare un’altra replica?  

 

MANETTI MANUELA, Direzione Politiche 

abitative della Regione Lazio. Sì. Scusate, 

ogni volta lo ribadisco, ma per me Regione, 

non per me Manuela Manetti, è 

fondamentale: noi stiamo cominciando a fare 

le revoche dei finanziamenti ed in tutte le 

revoche dei finanziamenti noi ribadiamo il 

concetto che l’immobile mantiene il vincolo 

pubblicistico e che il finanziamento che è 

stato dato è – vi leggo la frase così non ci 

sono problemi – “è indissolubilmente legato 

all’immobile e destinato ai soggetti locatari 

proprietari fruitori finali, così come dice la 

sentenza”. Quindi, quando viene revocato il 

contributo non significa che noi revochiamo 

il contributo e chiediamo i soldi all’impresa, 

cioè, dipende da com’è la situazione, se c’è 

un fallimento, se c’è il diritto di superficie, se 

viene revocata la concessione e così via, in 

modo da tutelare i cittadini che sono dentro 

l’immobile.  

Lo so che forse scoccio ripetendo in 

continuazione questa cosa, ma è 

fondamentale perché altrimenti uno pensa 

che la revoca del contributo, soprattutto per 

quegli immobili che sono magari sottoposti a 

procedura di fallimento, di società che hanno 

una procedura di fallimento questo significa 

che poi l’immobile può essere venduto a 

libero mercato o a chiunque. Questo non è 

così, perché fino a che c’è un contributo 

regionale sopra, pubblico, quindi denaro 

pubblico, quell’immobile con quella 

destinazione può essere venduto o locato, 

come dicono le leggi, ma ai soggetti che 

hanno i requisiti e al prezzo che viene 

stabilito.  

 

PRESIDENTE. Grazie. Non ci sono altri 

interventi.  

Ci aggiorneremo a breve perché il tema 

merita approfondimenti.  

Grazie a tutti e buonasera.  

 

La seduta termina alle ore 18,11 
 

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

 

Revisore 

Gabriella Mostarda 

 

Responsabile Sezione Resocontazione 

Dott. Stefano Mostarda 

 

 

 

 


