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La seduta inizia alle ore 16,30 

 

PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE 

LOMBARDI 

 

PRESIDENTE. Saluto tutti i presenti sia gli 

assessori che interverranno sia i 

rappresentanti dei comitati di zona o delle 

associazioni degli inquilini che sono qui 

presenti, saluto le agenzie di stampa e le 

testate giornalistiche che ci stanno seguendo 

e che sono Agenzia Askanews, Agenzia 

Nova, ANSA, Adnkronos, Roma Today e 

Tuscia Times, saluto i miei colleghi 

Bonafoni, Cacciatore, Minnucci della 

Commissione speciale sui Piani di Zona e 

saluto anche i Presidenti di Municipio, 

Assessori municipali di Roma che ho visto, 

ho sentito prima nella fase dei saluti. 

 

Protocollo di intesa Regione Lazio – Roma 

Capitale per la realizzazione delle Opere 

di Urbanizzazione Primaria nei Piani di 

Zona del II P.E.E.P. 

 

PRESIDENTE. L’O.d.g. per il quale ci ri-

incontriamo oggi dopo una lunga 

sospensione, da prima di Natale, dettata 

anche dall’emergenza Covid, verte su 

“Protocollo di intesa Regione Lazio – Roma 

Capitale per la realizzazione delle Opere di 

Urbanizzazione Primaria nei Piani di Zona 

del II P.E.E.P.”, il II Piano di edilizia 

economica e popolare del Comune di Roma. 

 Prima di partire, però, con l’audizione dei 

due Assessori, sia del Comune di Roma, 

Luca Montuori, che vedo anche in video, che 

della Regione Lazio, Massimiliano Valeriani, 

che pure vedo in video e ringrazio entrambi 

per la presenza, volevo un attimo riassumere 

il lavoro di quest’anno della Commissione 

speciale sui Piani di Zona che è partita a 

marzo del 2019, avremmo festeggiato un 

anno proprio nei gironi in cui abbiamo 

dovuto… (sospensione audio)…e volevo fare 

una velocissima panoramica su quello che è 

stato affrontato da questa Commissione, 

partendo dai Piani di Zona che abbiamo 

affrontato e l’azione amministrativa che è 

seguita da parte dei Comuni interessati, 

perché non è soltanto il Comune di Roma, e 

dalla Regione per quanto riguarda i Piani di 

Zona, iniziando da Colle Fiorito, Piano di 

Zona B48. Roma Capitale ha dichiarato la 

decadenza della convenzione per il diritto di 

superficie dell’operatore I.C.V. e la Regione 

Lazio ha revocato il finanziamento regionale; 

I.C.V. ha impugnato entrambi i 

provvedimenti al TAR Lazio, la discussione 

c’è stata il 27 maggio, siamo in attesa della 

sentenza; sempre per lo stesso Piano di Zona 

la Regione Lazio ha avviato l’iter di revoca 

del finanziamento per la cooperativa 

LASCA(?), Roma Capitale ha chiuso il 

procedimento finalizzato alla dichiarazione 

della decadenza della convenzione per il 

diritto di superficie all’operatore La 

Certezza(?), due commissari liquidatori il 

professor Sarcone ha incaricato per la 

liquidazione e la Cooperativa XIV sta 

procedendo con la vendita degli alloggi agli 

assegnatari per accedere all’edilizia 

agevolata; in attesa, sempre sullo stesso 

Piano di Zona, della sentenza del tribunale 

per la retrocessione degli immobili ceduti 

dalla Cooperativa Casa Insieme al Consorzio 

Casa Praeneste il commissario liquidatore, 

dottor Zingone, sta valutando la possibilità di 

procedere con la vendita degli alloggi agli 

assegnatari che hanno i requisiti per accedere 

all’edilizia agevolata. 

Cambiando Piano di Zona, sempre 

affrontato da questa Commissione dal punto 

di vista amministrativo, Piano di Zona B50, 

Monte Stallonara, per le cooperative “Acli 

Castelli Romani seconda”, “Acli Castelli 

Romani terza” e “Il Nido” sono stati revocati 

i finanziamenti destinati e Roma Capitale ha 

avviato il procedimento di decadenza della 

convenzione per il diritto di superficie. Stesso 

Piano di Zona, la Regione Lazio ha revocato 

la scorsa settimana – è notizia proprio 

recentissima – il contributo regionale 

all’operatore economico Sogena(?) e, sempre 

per il Piano di Zona Monte Stallonara la 

Regione Lazio ha revocato il finanziamento 

regionale all’operatore economico SEI S.r.l.; 

siamo in attesa della decadenza della 

convenzione del diritto di superficie da parte 

del Comune di Roma, la SEI ha fatto ricorso 

al Tar contro i provvedimenti, ma allo stato 

attuale è stata rigettata la richiesta di 

sospensiva. Sempre Piano di Zona Monte 

Stallonara la Cooperativa Alessi(?) è stata 
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posta in liquidazione coatta amministrativa e 

la Regione Lazio ha avviato l’iter di revoca 

del contributo regionale. 

Cambiamo Piano di Zona, andiamo su Tor 

Cervara. Roma Capitale: è stato avviato il 

procedimento finalizzato alla dichiarazione 

della decadenza della convenzione con cui è 

stato concesso il diritto di superficie alla 

Cooperativa Colonna Casa. Anche questo 

operatore è stato posto in liquidazione coatta 

amministrativa ed anche in questo caso siamo 

in attesa della sentenza per l’annullamento 

della cessione degli alloggi al Consorzio 

Casa Praeneste.  

Per il Piano di Zona B39 Ponte Galeria, per 

alcuni operatori sia la Regione Lazio che 

Roma Capitale stanno studiando la 

documentazione per valutare le azioni da 

intraprendere. 

Piano di Zona B5, Romanina, anche qui 

Regione Lazio e Roma Capitale stanno 

studiando la situazione emersa dall’esame 

delle carte effettuato a partire dalle audizioni 

in questa Commissione per valutare le azioni 

da intraprendere. 

Piano di Zona Borghesiana Pantano è stata 

avviato dalla Regione Lazio l’iter di revoca 

del contributo regionale alla Cooperativa 

Lega San Paolo Auto. Idem per il Piano di 

Zona B47 La Storta Stazione. 

Piano di Zona C23 Pisana Vignaccia è stata 

avviata la revoca per l’operatore economico 

Atilia. 

Piano di Zona D6, Osteria del Curato la 

Regione Lazio sta cercando una soluzione 

con il curatore della procedura esecutiva 

autorizzando la vendita degli alloggi 

all’operatore economico La Goletta. 

Piano di Zona Castel Giubileo, è stata 

finalizzata la determina dirigenziale del 

Comune di Roma 389/2020 contenente le 

linee guida per la definizione dei canoni di 

locazione di edilizia agevolata da applicare 

agli immobili ricompresa nell’edilizia 

residenziale pubblica. Stesso Piano di Zona, è 

uscita la sentenza del Tar sul ricorso 

presentato dall’immobiliare Castel Giubileo 

sulla corretta applicazione dei canoni di 

locazione così come richiesto da Roma 

Capitale. 

Passiamo al Piano di Zona Castelverde, la 

Regione Lazio ha avviato l’iter di revoca del 

finanziamento all’operatore economico CRA 

80(?) per l’attività di intermediazione 

effettuata dalla cooperativa Aurora 70 alla 

ricerca degli assegnatari degli alloggi. Stesso 

Piano di Zona è stato effettuato un 

sopralluogo sul posto per verificare la 

situazione delle opere di urbanizzazione e lo 

stato di completamento degli immobili 

congiuntamente ai rappresentanti istituzionali 

del VI Municipio ed anche a seguito del 

nostro intervento ma soprattutto per il lavoro 

dei rappresentanti municipali, la ACEA ha 

avviato la ricognizione ed i sopralluoghi per 

la sistemazione degli allacci alla rete fognaria 

oltre ad avere finalmente acceso le luci, 

proprio fisicamente, in una delle strade 

interessate da questo Piano di Zona. 

Cambiamo comune, andiamo a Fiumicino, 

Piano di Zona “Isolato Stazione”, la Regione 

ha revocato il contributo regionale 

all’operatore economico Impresa Cicchetti 

Massimo S.r.l.; Piano di Zona Longoni, è 

stato trattato in Commissione sia per la 

problematica dei prezzi massimi di cessione, 

sia per la regolarità di partecipazione al 

bando da parte di alcuni operatori economici 

che sono stati oggetto di segnalazione da 

parte degli inquilini e dei (audio 

incomprensibile) acquirenti, su questo Piano 

è stato anche affrontato il completamento 

delle opere di urbanizzazione che poi è stato 

oggetto del protocollo di intesa tra Roma 

Capitale e Regione Lazio che è l’oggetto 

principale di questa seduta di Commissione. 

Piano di Zona A5 Spinaceto, sono state 

esaminate le situazioni relative a tre operatori 

e la problematica del Consorzio Vesta dove 

sia la Regione Lazio che Roma Capitale 

hanno intrapreso azioni a tutela della 

destinazione pubblica degli alloggi; degli 

operatori Ircos, Dicos(?) in più è stata 

richiesta la rimodulazione delle tabelle dei 

prezzi massimi di cessione. 

Perché ho voluto ripercorrere questi 

risultati? Perché questo percorso che è stato 

intrapreso dalla Commissione, e che è anche 

culminato, ma non sarà l’ultimo atto che ci 

aspettiamo da parte dei Comuni interessati 

della regione Lazio, è culminato appunto nel 

protocollo che andiamo ad esaminare oggi e 

ce lo faremo illustrare dai due attori 

principali ed io sono convinta che il metodo 
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collaborativo, di confronto leale tra le 

Istituzioni, anche se di colore politico 

diverso, che questa Commissione ha 

permesso di intraprendere è stato, è e sarà a 

tutto vantaggio dei cittadini della nostra 

regione che poi sono i soggetti ultimi della 

nostra azione politica. 

Io, prima di lasciare la parola ai due 

Assessori, vi ricordo che abbiamo la diretta 

streaming audio, come è sempre stato per 

tutte le sedute della nostra Commissione, che 

è possibile, per chi ci segue in diretta 

streaming, mandare la mail con delle 

domande per gli auditi, alla mia mail 

istituzionale che è rlombardi@regione.lazio.it 

e che, invece, per chi è in video-commissione 

è possibile prenotare gli interventi nella chat, 

quindi sia per i colleghi, sia per i 

rappresentanti istituzionali dei Municipi e del 

Comune di Roma, sia per i rappresentati dei 

comitati dei cittadini piuttosto che della Asia 

USB. 

E ringrazio da ultimo, prima di cedere la 

parola, i presidenti delle due Commissioni 

urbanistica, di Roma Capitale, la presidente 

Donatella Iorio, e della Regione Lazio il 

presidente Marco Cacciatore. 

Lascerei, dopo questa lunga premessa, 

finalmente la parola ai due Assessori, 

partendo, per dovere di ospitalità, assessore 

Valeriani, dall’assessore Montuori. 

Prego, Assessore, deve accendere il 

microfono. 

Ricordo a chi non parla di tenere spento il 

microfono per evitare sovrapposizioni audio 

che si interferiscono. Grazie. 

 

MONTUORI LUCA, Assessore 

all’Urbanistica Comune di Roma. Inizio io, 

essendo ospite. 

 

PRESIDENTE. Prego. 

 

MONTUORI LUCA, Assessore 

all’Urbanistica Comune di Roma. Sono 

molto contento di partecipare nuovamente a 

questa Commissione che interseca in maniera 

importante i lavori ovviamente di Roma 

Capitale nonché le attività che con la 

Commissione urbanistica di Roma Capitale 

precedentemente anche con la Commissione 

di indagine sui Piani di Zona di Roma 

Capitale che ha svolto un lavoro… [audio 

incomprensibile]. 

 Oggi parliamo del Protocollo di intesa tra 

Roma Capitale e Regione Lazio per 

l’attuazione delle opere di urbanizzazione dei 

Piani di Zona, un protocollo molto 

importante, ho avuto modo di parlare anche 

con il collega Valeriani, siamo molto 

soddisfatti di un lavoro di tavoli di 

collaborazione e devo dire che quello 

dell’ultimo anno circa è stato un lavoro 

molto, molto importante per l’attività sui 

Piani di Zona concorde tra le due 

Amministrazioni, sia nell’attività di controllo 

e verifica che per lo scambio di dati 

fondamentali per capire effettivamente, per 

poter andare effettivamente a verificare 

quelle che sono state le attività del passato ed 

una verifica quanto allo stato attuale… 

[audio incomprensibile]. 

 Noi sui Piani di Zona abbiamo lavorato sin 

dall’inizio tanto che lo scorso anno, 

esattamente un anno fa, all’interno di una 

seduta della Commissione urbanistica con la 

presidente Iorio abbiamo presentato un 

lavoro di ricognizione su tutti i Pani di Zona 

del II P.E.E.P. riguardante proprio lo stato di 

attuazione delle opere di urbanizzazione. Un 

lavoro che era stato avviato precedentemente 

quando il Ministero dello sviluppo 

economico, all’epoca governato dal ministro 

Calenda, aveva chiesto a Roma Capitale quali 

dovessero essere gli elementi fondamentali 

per lo sviluppo della Capitale, noi avevamo 

da subito indicato il completamento delle 

opere delle periferie di Roma come atto 

fondamentale per restituire dignità al senso 

dell’abitare per i cittadini che abitano in quei 

luoghi e quindi individuando in quello il 

cuore dello sviluppo della città piuttosto che 

dedicarsi ad attività più legate ad immobili di 

prestigio del centro storico. Un’attività che, 

però, ripeto, ci ha portati ad avere un 

monitoraggio molto importante, a verificare 

se quei piani per la realizzazione di opere di 

urbanizzazione primaria fossero andati 

avanti, perché non dobbiamo assolutamente 

fare di ogni erba un fascio e dire che i Piani 

di Zona vanno male, ci sono Piani di Zona le 

cui opere sono completate per oltre l’80 per 

cento, ci sono Piani di Zona in cui le 

realizzazioni sono tra il 40 e l’80 per cento e 
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si intravede una possibilità, e ci sono Piani in 

cui le realizzazioni sono inferiori al 30 per 

cento. 

 Oltre tutto andando ad analizzare nel 

dettaglio le opere siamo riusciti a capire che 

alcuni Piani erano nati scarichi, cioè alcuni 

Piani avevano già, fin dal momento della 

progettazione, della pianificazione dei Piani, 

un bilancio tra edificazioni e oneri a cui le 

edificazioni erano collegate che non 

avrebbero permesso di completare le opere di 

urbanizzazione, per una modalità molto 

complessa sia attuativa, ma soprattutto 

perché le densità di quei piani si erano dovute 

mantenere molto basse e quindi di 

conseguenza le risorse economiche non erano 

sufficienti, già in partenza, a sviluppare 

completamente il Piano. In più all’interno di 

alcuni Piani, per norme che sono nate nel 

frattempo, si stanno rendendo necessarie 

opere che non erano previste, imprevedibili, 

penso a tutto il problema, alla problematica 

delle vasche di laminazione, che hanno in 

qualche modo messo in crisi l’attuazione 

delle opere di urbanizzazione. 

 Quindi diciamo, tutto questo monitoraggio 

che poi è diventato anche un po’ la base della 

nostra interlocuzione con la Regione 

attraverso la quale insieme abbiamo messo a 

punto questo protocollo che, grazie a dei 

finanziamenti, di cui Marco parlerà, prevede 

una serie di attività da svolgere all’interno di 

un tavolo tecnico per le attività che sono in 

capo al Comune di Roma e per le attività che 

sono in capo alla Regione Lazio, sono tutte 

quante messe nel protocollo, attività di 

istruttoria, di approfondimento, di fornitura di 

progetti, di indicazione di quelle che sono le 

opere che facciamo come Comune di Roma, 

sempre in raccordo, ovviamente, all’interno 

del tavolo tecnico, perché il monitoraggio 

delle opere è compito dell’Amministrazione 

capitolina, e c’è un’attività poi, di cui parlerà 

nel dettaglio l’assessore Valeriani, attuativa 

attraverso finanziamenti e (audio 

incomprensibile) con metodi che sono legati 

alla presenza nel protocollo della partecipata 

della Regione, ASTRAL. 

 Noi al momento al tavolo abbiamo portato 

un elenco molto importante di opere divise in 

15 Piani di Zona, suddivisi per municipi e nel 

quale sono individuate opere la cui attuabilità 

ha diversi gradi di complessità, lo diciamo 

subito, ci sono opere mai progettate, ci sono 

opere mai avviate e ci sono opere rimaste 

incomplete. Per queste tre tipologie di opere 

si stanno individuando le modalità attuative e 

noi contiamo a breve, ci siamo dati un mese, 

un progetto ASTRAL al tavolo tecnico per 

avviare fisicamente quanto meno la 

progettazione e quindi gli appalti per le prime 

opere. 

 E’ un lavoro importante, è un lavoro che 

vede finalmente, credo, in maniera produttiva 

ed importante collaborare Regione e Comune 

su un tema rispetto al quale le competenze 

erano sempre rimaste separate in qualche 

modo, mai messe a punto in spirito 

collaborativo, ed io di questo sono contento 

perché quando le Amministrazioni e le 

Istituzioni collaborano il vantaggio è tutto dei 

cittadini, io dico sempre che non c’è alcun 

interesse politico nel non realizzare le opere, 

c’è una situazione che negli anni si è mal 

strutturata, “incancrenita”, non volevo dire 

questa parola ma di fatto è così e noi siamo 

convinti che la realizzazione di queste opere 

possa innescare un processo, tra virgolette, 

“virtuoso”, cioè rendere nuovamente 

appetibili alcuni lotti o alcune aree di edilizia 

privata all’interno dei Piani di Zona che 

favoriscano in qualche modo il rimettersi in 

moto di alcune situazioni di costruzione che 

sono rimaste, appunto, mai completate e 

quindi rimettere in moto il processo con il 

completamente prioritario assolutamente 

secondo P.E.E.P. si possa dare a queste aree 

le giuste intensità, le giuste densità che sono 

necessarie perché questi Piani, perché questi 

luoghi diventino luoghi vivi, dei veri  e propri 

pezzi di città. Le strategie sono molto 

importanti e diverse, coinvolgono anche il 

problema, ad esempio, di capire come fare 

utilizzare il non residenziale, come venire a 

capo di aree che non hanno più senso 

nell’insieme delle opere che erano state 

previste, anche delle funzioni che erano state 

previste, il nostro obiettivo è non solo 

completare le opere primarie ma arrivare a 

fare le opere secondarie che sono 

assolutamente dare per mai attuabili in questi 

Piani. 

 Ci sono poi delle situazioni di urgenza, 

quella dei cittadini di Castelverde, finalmente 
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stiamo arrivando a concludere per garantire i 

servizi essenziali, parliamo di zone di Roma 

in cui ancora non c’è l’acqua, però, tuttavia 

su questo stiamo lavorando e con ACEA 

oramai siamo arrivati a definire con 

previsione il quadro. 

 Io mi riservo casomai di rispondere a 

domande, nel dettaglio di re-intervenire 

successivamente, ringrazio ancora la 

presidente Lombardi, e per quanto riguarda 

questo primo intervent6o mi fermerei qui, 

ringraziando di nuovo. Buonasera. 

 

PRESIDENTE. Grazie a lei, Assessore. 

 Prima di dare la parola al suo omologo in 

Regione Lazio, volevo ricordare ai fini della 

verbalizzazione, che sono presenti della 

Commissione i colleghi Bonafoni, Cacciatore 

e Minnucci. 

 Poi una comunicazione di servizio peer la 

presidente Lozzi e la signora Pardo, se sono 

ancora dentro devono uscire ed aspettare il 

nuovo invito da parte del Segretario di 

Commissione perché non riescono a metterle 

tra i soggetti che possono intervenire, parlare. 

 Detto questo passo la parola all’assessore 

Valeriani.  

 

VALERIANI MASSIMILIANO, Assessore 

all’Urbanistica Regione Lazio. Grazie 

Presidente… [interruzione audio] … 

 Mi sentite? Mi sente Presidente? 

 

(Interruzione fuori microfono del consigliere 

Minnucci: “Prova, prova! Massimiliano!”) 

 

Mi sentite? 

 

(Interruzione fuori microfono del consigliere 

Minnucci: “Adesso sì!”) 

 

 Bene. Non so se avete sentito quello che ho 

detto prima, erano semplicemente delle scuse 

perché non sono riuscito ad entrare per tempo 

nella piattaforma. 

 Comunque grazie, grazie al Presidente per 

avere voluto questa audizione oggi e la 

ringrazio anche del lavoro anche oscuro, 

faticoso, quello che nessuno è in grado di 

valutare sotto i riflettori ma che invece ha 

una grande importanza, perché serve a 

chiudere il cerchio ed a restringere il fossato 

tra Istituzioni che fanno fatica a parlare. 

 Voglio ringraziare questa Commissione 

perché ha svolto un lavoro molto importante. 

Il tema dell’edilizia agevolata è un tema 

complesso, difficile da riassumere in poche 

battute … [audio incomprensibile]… ma a 

fatica stiamo cercando di recuperare il tempo 

perduto ed anche il lavoro che la Presidente 

ha ricordato in apertura … [audio 

incomprensibile]…, la politica 

amministrativa che stiamo facendo da molti 

mesi a questa parte, la revoca di 

finanziamenti a nuovi operatori che non 

avevano rispettato le regole di ingaggio, 

usiamo questo termine, la revoca dei 

finanziamenti ed altri provvedimenti che 

stiamo predisponendo e che da qui a poche 

settimane vedranno la luce sono anche figlio 

di questo clima politico istituzionale che si è 

creato e del quale abbiamo beneficiato tutti. 

Questo mi sembrava corretto ricordarlo.  

Tante cose che si dovevano fare prima sono 

state fatte adesso per una convergenza… 

[audio incomprensibile] ..., non è questa la 

sede per parlare … [audio incomprensibile] 

…, all’ordine del giorno ci sono i Piani di 

Zona, io mi attengo all’ordine del giorno che 

è stato stabilito dalla Presidente della 

Commissione e quindi oggi c’è una grande 

possibilità di svolta, che è figlia di una 

volontà comune dell’Amministrazione 

regionale e di Roma Capitale … [audio 

incomprensibile] … 

 

PRESIDENTE. Assessore, non la sentiamo 

più! [Interruzione audio] 

  

VALERIANI MASSIMILIANO, Assessore 

all’Urbanistica Regione Lazio. Pronto! 

 

PRESIDENTE. Sì. Adesso la risentiamo. 

  

VALERIANI MASSIMILIANO, Assessore 

all’Urbanistica Regione Lazio. Dicevo in 

questo momento in cui siamo tutti alle prese 

con un’emergenza nazionale purtroppo le 

attività economiche in questo momento 

devono cercare di superare, per volontà 

politica ed anche con un po’ di fantasia… 

[audio incomprensibile]…, per avviare 

meccanismi economici utili ed uno dei tanti, 

non il più importante, ma uno dei tanti su cui 
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stiamo lavorando è indubbiamente quello dei 

Piani di Zona… [audio incomprensibile]…, 

attraverso un lavoro di programmazione, di 

pianificazione che non parte da ieri, parte da 

molto tempo fa e che ci ha consentito… 

[audio incomprensibile] … 

 

PRESIDENTE. Assessore, mi perdoni se la 

interrompo, pensavo di essere solo io a 

sentirla bassa, ma vedo in chat che anche 

qualcun altro dice che si sente molto basso. 

Riesce ad avvicinarsi il microfono delle 

cuffiette? 

 

VALERIANI MASSIMILIANO, Assessore 

all’Urbanistica Regione Lazio. Sì. Mi senti 

meglio, Roberta? 

 

PRESIDENTE. Perfetto! 

 

VALERIANI MASSIMILIANO, Assessore 

all’Urbanistica Regione Lazio. Chiedo scusa 

ma dopo quattro mesi ancora non ci 

abituiamo a queste modalità. 

 Dicevo io rispetto ad una strategia più 

generale del Comune di Roma sui Piani di 

Zona, sul II P.E.E.P., sui completamenti non 

nego che vi sono anche delle divergenze di 

opinione, ma in questo momento non è 

importante parlare di questo, in questo 

momento è importante parlare di quello che 

ci unisce e la volontà che abbiamo 

trasformato in un atto amministrativo, che 

non è banale, perché di questi tempi ogni atto 

di questa natura ha un valore triplo, se mi 

posso permettere, abbiamo messo nero su 

bianco una volontà di collaborazione affinché 

Roma Capitale e Regione Lazio individuino 

tutte quelle opere che servono a completare 

quei Piani di Zona che sono stati realizzati 

per le opere primarie e secondarie al 40 per 

cento, al 50, al 60 per cento per arrivare al 

famoso 100 per cento, conteggiando in 

questo elenco anche le opere cosiddette non 

previste nei quadri tecnici economici, ad 

esempio le vasche di laminazione che sono 

molto, molto importanti per i Piani e che con 

degli adeguamenti, degli aggiornamenti 

normativi nel corso del tempo sono diventate 

obbligatorie, pena la non realizzabilità di 

tutta un’altra serie di opere. 

 Quindi con queste risorse, 56 milioni di 

euro, noi che cosa intendiamo fare? 

 Come ha detto l’assessore Montuori, noi 

vogliamo, sulla base di una verifica tecnica, 

fatta da un tavolo che abbiamo insediato tra 

componenti dell’Amministrazione di Roma 

Capitale e dell’Amministrazione regionale, 

individuare quelle opere in quei piani che si 

possono realizzare con queste risorse per 

completare quei piani per fare opere, strade, 

illuminazione, vasche di laminazione, tutto 

quello che va completato in questi 

insediamenti. In aggiunta noi vorremmo 

realizzare, questa è una volontà che io ho 

esplicitato anche a Roma Capitale, voglio 

metterla a fattor comune anche 

dell’audizione, noi vorremmo con queste 

risorse realizzare anche quelle opere che non 

sono conteggiate nei quadri tecnici 

economici, che sono definite opere di “ristoro 

urbano”, cioè quelle opere che servono a 

migliorare la qualità della vita delle persone 

in questi Piani di Zona che spesso sono sulla 

carta meravigliosi ma che poi nella realtà 

sono degli insediamenti collocati dentro il 

nulla e che hanno bisogno di luoghi di 

socializzazione, della pensilina per aspettare 

l’autobus, hanno bisogno spesso di impianti 

di videosorveglianza perché quelle aree a 

volte sono oggetto di…, si trasformano in 

discariche abusive, piste ciclabili. Noi 

vorremmo utilizzare queste risorse peer fare 

tre tipologie di interventi: quelli previsti nei 

quadri tecnici economici, quelle proprio che 

bisogna fare, le strade, l’illuminazione, 

insomma, cose molto semplici, le vie di 

accesso; secondo, le vasche di laminazione, 

quindi quelle opere che servono a raccogliere 

quelle acque meteoriche per avere un 

equilibrio idrogeologico conforme alle norme 

vigenti; terzo, utilizzando i ribassi d’asta e 

provando a mettere in campo una forza d’urto 

come tipologia di gara che ci consenta di fare 

molte economie e (audio incomprensibile) 

ribassi, provare a fare in ogni piano dove sarà 

possibile, ovviamente sempre di concerto con 

Roma Capitale, quelle opere di “ristoro 

urbano” che servono per migliorare la qualità 

della vita.  

 Come facciamo questo tipo di interventi? 

 Questo lo abbiamo messo nel protocollo di 

intesa, gli obiettivi sono comuni, sono 

condivisi. Chi fa cosa e come ci siamo 
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suddivisi il lavoro. 

 La Regione Lazio sarà la stazione 

appaltante, sarà il soggetto che utilizzerà 

queste risorse che abbiamo in bilancio, 56 

milioni, la Regione Lazio attraverso una sua 

società partecipata, l’ASTRAL, sarà la 

tecnostruttura, il soggetto che si utilizzerà per 

mettere a gara, per fare tutta la parte 

operativa degli appalti; Roma Capitale 

ovviamente, il cui ruolo è insostituibile, si 

impegna a selezionare le opere nei diversi 

Piani di Zona dove è possibile procedere, a 

trasferire ad ASTRAL, per poter rimettere a 

gara, i progetti per poter realizzare queste 

opere e, un’altra cosa molto importante, un 

impegno che abbiamo condiviso e che 

abbiamo messo nero su bianco, il collaudo di 

queste interventi da realizzare. 

 La tempistica. Voglio dare anche degli 

elementi sulla tempistica, sono molto 

importanti. 

 Noi, al netto delle difficoltà che 

incontreremo, poi non tutti i piani sono 

uguali, ci sono piani dove le progettazioni 

sono valide, sono utilizzabili, altri in cui 

invece sarà necessario ricorrere a degli 

aggiornamenti, in questo caso l’ASTRAL è 

nelle condizioni per avere le maestranze 

tecniche e le competenze ingegneristiche per 

poter fare questo lavoro, quindi in alcuni casi 

sarà semplice procedere con velocità, in altri 

sarà un po’ più complicato ma noi, sempre di 

intesa con il Comune di Roma, pensiamo di 

fornire questo cronoprogramma: entro la fine 

di giugno predisporre il pacchetto di progetti 

validi per poter cominciare gli avvisi di gara, 

60 giorni, vista la norma, li dobbiamo 

prendere tutti, e a settembre noi confidiamo 

di aggiudicare le gare per poter avere 

l’apertura dei primi cantieri fra ottobre e 

novembre di quest’anno. 

 Vi rendete conto che sono opere sul piano 

ingegneristico semplici, non parliamo della 

Cappella Sistina o di un lavoro chi sa quanto 

complesso.  

Quindi la cosa più importante è stato 

sbloccare il tema delle risorse, trovare un 

terreno condiviso con il Comune di Roma, 

quindi una volontà comune per raggiungere 

l’obiettivo. 

 Il lavoro del tavolo tecnico è già avviato, si 

sta lavorando, di intesa tra le due 

Amministrazioni, per procedere il più in 

fretta possibile, quindi io confido che questo 

lavoro sarà esecutivo da qui a tre, quattro 

mesi e porterà a dei risultati importanti. 

 Un’ultima chiosa, Presidente e mi taccio, 

ho parlato pure troppo, riguarda queste opere 

di “ristoro urbano”. Non vogliamo deciderlo 

da soli, quindi non vogliamo decidere se a 

Monte Stallonara serve più una pista ciclabile 

piuttosto che un altro tipo di intervento, 

vorremmo condividere questo percorso con 

un processo dal basso, con i cittadini per 

selezionare quello che viene sentito come più 

importante tra i tanti temi possibili. 

Ovviamente mettendo in chiaro una cosa 

molto semplice, che non abbiamo una 

disponibilità di risorse infinita, no 

utilizzeremmo soltanto i ribassi d’asta per 

poter fare delle opere aggiuntive, sulla base 

di queste economie in modo collegiale, 

condiviso, socializzare con i cittadini le 

risorse di cui si dispone e, in base alle risorse 

di cui si dispone, decidere quali opere 

aggiuntive realizzare. Nel caso di queste 

opere aggiuntive di ristoro urbano 

ovviamente l’ASTRAL sarà il soggetto che 

avrà il compito anche di progettare in via 

preliminare esecutiva tutto quello che serve 

in questi casi. 

 Finisco per ribadire che c’è questa volontà 

comune, come ha detto Montuori prima, di 

portare avanti questa partita… [audio 

incomprensibile]…, se ad ottobre, novembre 

possiamo salutare l’apertura dei primi 

cantieri si sarà fatto un buon lavoro ed 

ovviamente ne saremmo tutti contenti. 

 

PRESIDENTE. Grazie Assessore.  

 Io ricordo ancora a tutti gli intervenuti che 

possono prenotarsi per parlare, per porre 

domande e considerazioni su questo 

Protocollo di intesa nella chat dove c’è scritto 

“All panelist”, con il ruolo di panelist 

 Nel frattempo che aspetto le prenotazioni 

volevo precisare una inesattezza che ho detto 

prima nel mio intervento ricognitorio del 

lavoro che la Commissione aveva portato 

avanti sui singoli Piani di Zona e quali erano 

state poi le conseguenze amministrative sia a 

livello di Regione Lazio che di Comune di 

Roma. 

 Per quanto riguarda il Piano di Zona Colle 
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Fiorito, dove Roma Capitale aveva dichiarato 

la decadenza della convenzione del diritto di 

superficie dell’operatore ICV S.r.l. e la 

Regione Lazio aveva revocato il 

finanziamento regionale, l’I.C.V. ha fatto 

ricorso al Tar, il provvedimento è stato 

discusso il 27 maggio e anziché quello che ho 

detto prima, cioè che eravamo in attesa di 

sentenza, la sentenza c’è stata e ha rigettato 

completamente il ricorso dell’I.C.V. sia nei 

confronti della Regione Lazio sia nei 

confronti di Roma Capitale e di questo non 

possiamo che essere contenti, nel senso che 

evidentemente l’azione amministrativa di 

questi due Enti è pienamente legittimata. 

 Detto questo, al momento io continuo a non 

vedere prenotazioni nella chat, quindi non so 

se i comitati… 

 Ah, ecco, il collega Minnucci. Grazie 

collega. 

 

(Interruzione fuori microfono: “Presidente, 

volevo solo sapere, io ho scritto, non so se mi 

legge”) 

 

 No, però intanto la metto in coda subito al 

consigliere Minnucci. 

 

(Interruzione fuori microfono: “Io invece vi 

leggo tutti nella chat.) 

 

 Non so per quale motivo non la leggo. 

Comunque dopo metto lei, presidente Iori. 

 

(Interruzione fuori microfono: “Grazie”) 

 

 Consigliere Minnucci, prego. 

 

MINNUCCI EMILIANO (Pd). Grazie 

presidente Lombardi, un saluto a lei ed a tutta 

la Commissione, ai colleghi componenti della 

Commissione speciale, a tutti gli intervenuti, 

agli assessori in modo particolare. 

 Io farò un intervento brevissimo, ne 

approfitto per scusarmi ma altri impegni mi 

portano a dovermi poi spostare, vorrei però 

rimarcare molto positivamente gli esiti del 

Protocollo che in qualche modo dimostrano 

che la possibilità di convergere e collaborare 

a partire da punti specifici, valorizzando, 

come diceva l’assessore Valeriani, ciò che 

unisce e non ciò che divide tra le Istituzioni, 

dicevo sottolineare che questo dato può e 

deve essere la stella polare con cui si 

affrontano i problemi. 

 Ecco, io sono veramente molto soddisfatto 

da consigliere regionale di questa 

convergenza su questo Protocollo che credo 

sia un primo passo, lo dicevano anche sia 

l’assessore Montuori che l’assessore 

Valeriani, cioè non deve essere visto come un 

punto di approdo ma semmai come un punto 

di partenza per aggredire un problema che 

viene da lontano, come abbiamo detto prima 

del lockdown, prima che ci bloccassimo, di 

fatto alla fine dell’anno scorso, e quindi io 

penso che vada più che bene dire che è un 

primo importante risultato. Anche i tempi che 

venivano sottolineati da parte dell’assessore 

Valeriani sono importantissimi, cioè le 

risposte non demandate alle calende greche 

ma ad un cronoprogramma abbastanza a 

tamburo battente che ci auguriamo poi non 

vada ad impattare  con i problemi classici 

degli appalti pubblici, quelli dei ricorsi al 

Tar, al Consiglio di Stato eccetera, ma 

insomma speriamo che la tempistica sia 

quella classica, giusta ed ordinaria da questo 

punto di vista e sia per quanto riguarda le 

opere di urbanizzazione ovviamente dette, 

appunto per fare sì che non ci siano più 

condizioni diciamo di stallo tali che 

manchino ad interi quartieri le condizioni 

vitali di base, perché di questo si tratta 

quando parliamo di opere di urbanizzazione, 

ma anche quello a cui faceva riferimento 

l’assessore Valeriani in termini di “opere di 

ristoro”, diciamo interventi collaterali di 

miglioramento della qualità della vita fatti 

attraverso un modello, mi pare di avere 

compreso, partecipativo, cioè con la 

possibilità di aprire ad una collaborazione, ad 

un ragionamento non solo fra i due soggetti 

istituzionali, cioè Roma Capitale e Regione, 

ma anche attraverso la partecipazione attiva 

dei cittadini, dei residenti, dei comitati, delle 

associazioni. 

 Ecco questo io penso che debba essere 

sottolineato in modo ulteriormente positivo, 

quindi un di più di intervento pubblico 

attraverso la messa in campo di 56 milioni 

che, appunto, hanno un valore in se, 

intrinseco rispetto alla finalità precipua, 

quella di sbloccare la vicenda dei P.E.E.P. in 
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molti quadranti romani, ma hanno anche una 

seconda finalità che giustamente veniva 

sottolineata, quella di immettere un po’ di 

operatività, di lavoro in un momento come 

quello che viviamo, che ha più bisogno che 

mai di interventi pubblici forti in campo 

economico per dare sostegno all’economia ed 

alle opere e credo che le opere migliori da 

questo punto di vista e più utili alla 

cittadinanza sono quelle di questa natura qua, 

di semplice realizzazione ma di massima 

efficacia. 

 Volevo, appunto, sottolineare questo dato e 

dire che a valle faremo chiaramente il 

monitoraggio dell’andamento di tutta questa 

vicenda e ci auguriamo che se questo è un 

primo step possa arrivare rapidamente un 

secondo step più ampio ancora per dare 

soluzione complessiva a questo tema. 

 Quindi ringrazio ancora gli assessori e 

ringrazio lei, Presidente. 

 

PRESIDENTE. Grazie a lei collega 

Minnucci. 

 Dopo la presidente Iorio, ho il presidente 

Cacciatore, il signor Luca Simonetti, Angelo 

Fascetti di ASIA e Daniele Galassi. 

 Prego, consigliere Cacciatore. 

 

CACCIATORE MARCO (M5s). Presidente, 

scusi, di nuovo per galanteria e peer ospitalità 

c’era prima la presidente Iorio, se non 

sbaglio. 

 

PRESIDENTE. Scusate, sono io che sono…, 

l’avevo pure detto che c’era la presidente 

Iorio. 

 

IORIO DONATELLA, Presidente 

Commissione urbanistica Comune di Roma. 

Grazie. 

 Mi sentite? Bene. 

 Grazie a tutti, grazie per l’invito, è la prima 

volta che partecipo a questa Commissione sui 

Piani di Zona ma non è la prima volta che c’è 

un confronto diretto con la presidente 

Lombardi proprio perché, come diceva 

l’assessore Montuori, e poi anche l’assessore 

Valeriani, finalmente siamo riusciti con 

questo anello di congiunzione tra le 

Commissioni capitoline e le Commissioni 

regionali un po’ a chiudere il cerchio del 

lavoro che si sta facendo da un po’ di tempo 

a questa parte sia sulle revoche e le 

decadenze ma oggi in particolare sul 

completamento delle opere di urbanizzazione 

che sono l’oggetto di questo protocollo di 

intesa.  

 Anche io quindi devo dire finalmente posso 

registrare questa collaborazione perché devo 

dire che per me all’inizio non è stato facile, 

noi al Comune di Roma abbiamo iniziato la 

nostra attività appena insediati nel 2016 e 

quello che gli uffici, almeno comunali, mi 

rappresentavano nella mia Commissione era 

proprio una mancanza di dialogo con la 

Regione. Perché, sapete meglio di me, questo 

è un tema, quello dei Piani di Zona, che è 

gestito da entrambe gli Enti sotto vari punti 

di vista, il Comune di Roma si occupa in 

particolare modo dell’attuazione e ha 

ovviamente anche il compito della vigilanza, 

del controllo sulle convenzioni ma molti dati, 

molte informazioni li detiene ancora oggi la 

Regione per cui è sicuramente fondamentale 

poter lavorare in sinergia, sinergicamente. 

Sono d’accordo quindi con quello che diceva 

l’assessore Valeriani: “Tante cose – sono le 

sue parole, le ho segnate – si potevano fare 

prima”. Concordo pienamente perché il tema 

dei Piani di Zona non nasce ora, nasce nel 

2016, è inutile che rifaccio la storia dei 

P.E.E.P., ma nascono molti anni fa, il 

secondo P.E.E.P. addirittura nell’’87, vede 

poi la luce nel 2007, quindi non sono proprio 

pianificazioni, programmazioni recenti. E 

come spesso mi trovo a dire nella mia 

Commissione, noi oggi ci troviamo a dover 

mettere una pezza, passatemi il termine, ad 

una pianificazione probabilmente proprio 

nata male e strutturata male. Un po’ perché, 

come diceva l’assessore Montuori, i piani del 

secondo P.E.E.P. sono molto meno densi 

rispetto a quelli del primo P.E.E.P. e le 

risorse sono già di per sé insufficienti per 

garantire il completamento delle opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria ed un 

po’ perché si è deciso di collocarli su territori 

della città di Roma molto distanti dal centro 

ed assolutamente privi di qualsiasi tipo di 

servizio. Quindi è difficile dare a quei 

cittadini una qualità della vita che sia ai 

livelli normali perché è difficile organizzare 

tutto quello che, dal servizio del trasporto 
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pubblico fino alle cose più semplici, le 

fognature, non sto qui a ripercorrere una 

storia che un po’ tutti conosciamo 

direttamente e su questo io mi aggancio alle 

attività che abbiamo svolto in Commissione 

urbanistica, dove nel corso del tempo noi 

abbiamo fatto delle sedute di commissione 

dedicate ai singoli Piani, quindi con gli uffici 

abbiamo avuto modo di analizzarli uno ad 

uno e di vedere quali erano le criticità di 

questi Piani, quali erano le opere che non 

erano state ancora realizzate o completate, 

perché ci troviamo davanti, purtroppo, anche 

ad un iter procedurale, amministrativo molto 

complesso che spesso vede queste opere 

suddivise in stralci funzionali che male si 

incastrano tra di loro. 

 Quindi per tutta una serie di ragioni oggi ci 

troviamo di fronte a quartieri in cui già 

abitano dei cittadini romani ma che purtroppo 

non hanno le opere necessarie, essenziali, 

indispensabili, direi. Non voglio parlare di 

urbanizzazione secondaria, scuole, perché 

anche quello sarebbe legittimo avere 

abbastanza vicino casa, ma neanche proprio 

le opere primarie. 

 Quindi ben venga questo lavoro congiunto 

e sinergico. 

 Vorrei però sottolineare una cosa. Io ho 

sentito, ho ascoltato l’assessore Valeriani 

parlare, è la prima volta che lo sento, di 

queste opere di “ristoro urbano”. Noi nel 

corso delle attività della Commissione 

urbanistica, ovviamente nella mia 

Commissione sono sempre presenti i 

cittadini, i comitati, le associazioni, 

ovviamente il Municipio, la parte politica 

istituzionale, quindi presidenti, assessori 

municipali partecipano alle mie Commissioni 

ed in quelle occasioni abbiamo già avuto 

modo di attuare quello che lui chiama 

“modello partecipativo”, di ascoltare i 

territori e di evidenziare volta per volta quelle 

che erano le opere maggiormente sentite in 

ciascun Piano di Zona. Quindi ben venga che 

l’idea sia quella di fare partecipare la 

cittadinanza ma vorrei invitare un po’ tutti 

quanti noi a farlo senza dare false speranze. 

Cioè noi come Comune di Roma dobbiamo 

dare un elenco perché a noi spetta, è in capo a 

noi l’attuazione delle opere, abbiamo fatto 

questo grande lavoro di monitoraggio e 

sappiamo quali sono le grandi opere ancora 

da completare, quelle da collaudare, quelle da 

fare di sana pianta, le vasche di laminazione e 

quant’altro, ma sulle opere aggiuntive mi 

permetto di dire che, insomma, il lavoro di 

coinvolgimento della cittadinanza e l’ascolto, 

almeno per quanto riguarda il Comune di 

Roma, è stato fatto e va secondo me 

commisurato alle reali possibilità 

economiche che si possono mettere in campo. 

Perché a tutti ovviamente piace incontrare i 

cittadini e dire che avranno il parco giochi, la 

scuola o quant’altro ma poi dobbiamo vedere, 

appunto, sui 56 milioni che mi pare sia la 

prima somma messa in campo, il ribasso 

d’asta lo facciamo, immagino, intorno ad un 

20-30 per cento di quanto ammonta e magari 

scegliere insieme ai cittadini, ai territori le 

opere che possono coprire questo importo 

senza, diciamo, lasciare che venga dato 

spazio ad un desiderio, giusto, dei cittadini di 

avere invece anche tutto quello che può 

essere necessario ed in più vorrei anche dire 

che alla base di questo lavoro di attuazione 

delle opere c’è un grosso lavoro 

amministrativo, perché non dobbiamo 

dimenticare che queste opere dei Piani di 

Zona fanno parte di una pianificazione 

complessiva. Cioè noi adesso a livello 

amministrativo abbiamo dei piani approvati e 

le opere ne fanno parte, per cui per fare 

realizzare queste opere da un soggetto terzo, 

quindi che non sia il costruttore o la 

cooperativa ma, come è tato detto, la società 

ASTRAL, che dovrà fare le gare e gli appalti, 

queste opere dovranno essere stralciate dai 

Piani per poter essere considerate delle vere e 

proprie opere pubbliche, quindi venire fuori 

da quella che è la logica e la normativa della 

167, dei Piani di Zona in generale. 

 Per cui io mi auguro che questo lavoro che 

andrà fatto sia più rapido possibile per 

rientrare nei tempi che diceva l’assessore 

Valeriani, mi sembra avesse parlato di fine 

giugno inizio luglio per iniziare a metterle a 

bando, però vorrei dire che non è una cosa 

così automatica, perché va fatto proprio un 

passaggio amministrativo sul cambiamento, 

quindi non escludo che ci sia anche la 

necessità di dover fare un passaggio in Aula, 

intendo come Aula, Assemblea capitolina, 

per espungere, quindi stralciare queste opere 
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dalla pianificazione e renderle delle opere 

pubbliche tout court, perché noi sappiamo 

che queste sono opere che andrebbero 

realizzate a scomputo dagli operatori per 

poterle poi affidare ad ASTRAL. Ed il tema 

difficile che noi abbiamo incontrato in questi 

anni non è stato tanto il reperimento dei 

finanziamenti quanto anche tutta l’operazione 

relativa ai collaudi, alle acquisizioni ed 

all’immissione in possesso da parte del 

patrimonio di queste opere. 

 Quindi, bene, sono contentati di questa 

possibilità che vediamo davanti a noi, mi fa 

piacere dare questa notizia positiva ai 

cittadini però, forse perché rientra nel mio 

carattere, ci tengo a restare con i piedi per 

terra e ad analizzare le questioni senza avere, 

non grandi aspettative, perché è giusto averle, 

ma comunque ponderare bene tutti i passaggi 

e vedere quello che noi possiamo andare a 

dire ai cittadini. Ecco, la mia preoccupazione 

è esattamente questa, perché so che di fronte 

abbiamo persone che spesso hanno 

veramente già anni alle spalle di dura lotta e 

di sacrifici e quindi secondo me è giusto 

lavorare nei loro confronti con il massimo 

dell’onestà e della trasparenza rispetto a 

quello che gli si va a raccontare. 

 In merito al tavolo tecnico, quindi, nel 

momento in cui si deve parlare delle opere ed 

anche di queste opere di “ristoro urbano”, di 

cui si parlava prima, oltre all’aspetto tecnico-

amministrativo, che poi credo ci si dovrà 

interfacciare con gli uffici del Comune di 

Roma nel caso si dovesse trattare di una 

pensilina o di una rotatoria o di un 

marciapiede magari coinvolgere anche gli 

altri dipartimenti, non solo quello di 

urbanistica, ma mobilità, ambiente, insomma 

quelli che dovranno esprimere il parere su 

queste opere, secondo me sarebbe 

indispensabile coinvolgere all’interno dei 

tavoli tecnici anche i municipi, perché loro 

sono le istituzioni di prossimità e più di tutti 

conoscono le esigenze dei territori che 

amministrano. 

 Io non mi vorrei dilungare oltre se non 

lasciandovi con un appuntamento e, cioè, che 

anche la Commissione capitolina si riunirà 

venerdì su questo argomento, quindi ne 

parleremo anche noi a livello comunale, 

approfondiremo i vari aspetti del Protocollo 

ed entreremo un po’ nel dettaglio delle 

procedure, di quello che il Comune dovrà 

mettere in campo per arrivare alla 

realizzazione di queste opere e la mia 

intenzione è anche di estendere il discorso, 

oltre che al Protocollo, anche alla Delibera 

importantissima che è passata in Giunta 

capitolina una settimana prima del Protocollo 

d’intesa, sul Piano strategico del Piano di 

Zona, cioè noi vogliamo completamente 

riorganizzare e sistematizzare il tema dei 

Piani di Zona e per questo abbiamo anche 

avviato un lavoro di ripianificazione che 

prevede essenzialmente l’annullamento dei 

Piani di Zona cosiddetti di “densificazione” 

proprio perché questo potrebbe portare gli 

operatori sani ad intervenire invece nel II 

P.E.E.P. e contribuire a loro volta al 

completamento delle opere. Ricordo che 

anche il Comune ha sul proprio bilancio un 

capitolo dedicato ai Piani di Zona ed il nostro 

indirizzo è stato quello di fare confluire su 

questo capitolo i fondi derivanti dalle 

affrancazioni ed altri fondi siamo pronti a 

reperirli nel nostro bilancio per poter fare 

fronte alla realizzazione delle opere. 

 Quindi, ripeto, ringrazio la presidente 

Lombardi di questa occasione ma noi ne 

continueremo a parlare anche venerdì nella 

Commissione capitolina per chi volesse 

partecipare. Grazie. 

 

PRESIDENTE. Grazie presidente Iorio, 

anche noi ne continueremo a parlare, come 

ho detto prima il lavoro della Commissione 

sui Piani di Zona non è finito, molta strada 

ancora deve essere fatta insieme. 

 Detto questo io informo tutti che 

l’assessore Valeriani alle 18,00 dovrà 

lasciarci per un altro impegno, quindi prego 

tutti per dare la possibilità sia all’assessore 

Valeriani che all’assessore Montuori 

eventualmente di poter controreplicare, di 

essere molto sintetici nei propri interventi, a 

partire dal presidente Cacciatore, al quale do 

la parola. 

 

CACCIATORE MARCO (M5s). Grazie 

Presidente. 

 Come lei sa io approccio sempre a questa 

tematica con i piedi di piombo, perché in 

Regione, come era auspicabile all’inizio di 
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questa legislatura, abbiamo visto una 

composizione delle commissioni abbastanza 

complessa all’inizio, la Commissione 

urbanistica che io presiedo posso dire oggi 

che ancor più compiutamente, per fortuna, ha 

perso l’argomento Piani di Zona, perché 

questo argomento aveva bisogno 

assolutamente di un focus che rendesse più 

stringente l’intervento e devo dire che da 

quando questa Commissione è stata istituita 

di risultati ne sono arrivati. Non lo dico io, 

l’ha detto lei stessa, Presidente, elencandoli, 

quindi carte alla mano, ed a partire 

dall’attività di controllo, con le revoche 

regionali che, possiamo dire, sono atti senza 

precedenti, soprattutto con questa continuità, 

si spera che possa continuare, è chiaro che, 

però, la materia Piani di Zona è talmente 

complessa sia a livello normativo che a 

livello urbanistico, perché si parla di 

un’urbanistica impropria, poi su Roma 

abbiamo uno sviluppo urbanistico che 

definire “complesso” è usare un eufemismo, 

chiaramente poi si rendono necessarie 

iniziative che siano tempestive ma che sono 

sempre complesse. Quindi con la revoca, con 

la decadenza si parte con un percorso che pii 

deve vedere le Amministrazioni stare sul 

pezzo continuamente, non perdere mai il 

lume della ragione e l’obiettivo che deve 

condurre tutte le iniziative a garantire una 

tutela a cittadini che sono colpiti, lo voglio 

ricordare, nel bene primario dei beni primari, 

la propria casa, spesso lamentando anche 

truffe che si risolvono a livello di tribunali 

non più amministrativi ma civili e penali, 

quindi c’è bisogno di una sinergia anche 

interistituzionale tra i diversi poteri dello 

Stato. Certo, però, in questo caso parliamo di 

una sinergia che si è compiuta tra diverse 

Amministrazioni a prescindere dal colore 

politico e prova è questo Protocollo di intesa 

del fatto che quando c’è sinergia ne 

beneficiano assolutamente i cittadini, a 

partire da quelli che vivono difficoltà 

maggiori. 

 Quindi sono molto soddisfatto oggi di fare 

parte di questa Commissione e del fatto che 

da quando è istituita effettivamente possiamo 

dire che qualcosa sia cambiato. 

 Ciò detto è chiaro che molte sono le cose 

che noi dobbiamo ancora puntare ad 

intraprendere e molti i problemi da risolvere. 

 Relativamente, ho fatto prima cenno, alla 

questione dei controlli, fata una revoca, fatta 

una decadenza bisogna stare attenti che i 

cittadini poi proseguano, questo più a livello 

comunale, per le riassegnazioni, perché è 

chiaro che il titolo poi non passa 

automaticamente dopo una revoca e quei 

cittadini dopo battaglie di anni vivono ancora 

una condizione, uno status che riscontra un 

rischio di poter perdere la propria casa, 

nonostante spesso buona parte del patrimonio 

versato ai fini dell’acquisizione del bene 

immobile, però relativamente al Protocollo di 

intesa io condivido la linea della presidente 

Iorio nel dire che, è  chiaro, non dobbiamo 

dare false aspettative, certo è che nei Piani di 

zona incontriamo effettivamente cittadini 

molto delusi, molto spesso con la paura di 

perdere il loro bene primario e che lamentano 

di avere subito truffe. 

 È chiaro che in questi casi è molto prezioso 

l’intervento delle Istituzioni e le Istituzioni 

per restituire quel minimo di credibilità che 

dovrebbero riscontrare presso una 

cittadinanza dovrebbero essere, secondo me, 

il più tempestive possibile, quindi cercare di 

semplificare nell’interesse dei cittadini, senza 

andare a danno dell’efficacia poi degli 

interventi. E relativamente al completamento 

delle opere, visto che si sono trovati i fondi, 

dovremmo procedere, non tempestivamente, 

ma probabilmente immediatamente, è chiaro, 

senza guardare direttamente alla luna, 

partiamo stando con i piedi per terra, perché 

girando per i Piani di Zona io spesso, 

Presidente, riscontro mancare opere più che 

primarie, specialmente il completamento 

delle strade o delle opere di fognatura devono 

essere cose, non alla base di una costruzione, 

ma al di sotto di essa, quindi chiaramente 

afferenti ad una situazione di partenza che 

dovrebbe quanto meno compiersi nella 

regolarità delle forme ma soprattutto 

sostanzialmente sul territorio così da 

restituire a chi compra quelle case la 

vivibilità minima. 

 Quindi vorrei, se poi saranno gli Assessori 

dei due Enti chiamati a reintervenire, capire 

un attimino i tempi di massima, perché 

immagino che i cittadini vogliano sapere, 

avere un range cronologico certo perché 
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immagino, anzi, so per certo che molti di loro 

aspettano momenti come questo da anni, se 

non decenni, di conseguenza benissimo che si 

concluda con sinergia un Protocollo di intesa, 

però poi c’è bisogno di sapere con certezza 

quando iniziano i lavori ma anche quando 

finiscono. 

 

PRESIDENTE. Grazie presidente Cacciatore. 

 Il prossimo che interviene è il signor Luca 

Simonetti del Comitato Castelverde. Prego. 

 

SIMONETTI LUCA, Comitato Castelverde. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE. Se riuscisse anche a mettere 

il video sarebbe cosa gradita per guardarci in 

faccia. Lo chiedo anche agli altri che 

interverranno nel caso avessero anche loro…. 

 Eccola, sì, perfetto. Grazie. 

  

SIMONETTI LUCA, Comitato Castelverde. 

… [audio incomprensibile] … Avevo alcuni 

quesiti da rivolgere relativamente ai Piani di 

Zona. Il primo: quali sono le opere primarie 

che sono previste per il Piano di Zona di 

Castelverde? Questo è il primo quesito, non 

so se devo rivolgerlo all’assessore Valeriani 

o all’assessore Montuori. 

 Poi ce n’era un altro: ASTRAL si occuperà 

delle gare, nel senso che saranno loro a 

scrivere il capitolato tecnico, poi 

successivamente si procederà per… [audio 

incomprensibile] … Questa era la seconda 

domanda. 

 Infine volevo dire che sicuramente non c’è 

certezza di quanti fondi ci saranno a fine dei 

processi di gara, delle varie gare d’appalto, 

per la realizzazione delle opere di “ristoro 

urbano”, come sottolineato anche dalla 

presidente Iorio, ma sicuramente se uno 

vuole passare da quartieri dormitorio a zone 

di aggregazione peer la cittadinanza, non 

sono opere primarie in senso stretto, ma 

sicuramente, per creare aggregazione, per 

creare una comunità, questo è il minimo 

sindacale. 

 Questi erano i quesiti che volevo porre. 

 

PRESIDENTE. Io, mentre ho compreso 

benissimo i primi due, tra l’atro la ringrazio 

per la sintesi e la chiarezza, sul terzo si è 

sfumata la voce e l’ho completamente persa. 

 

SIMONETTI LUCA, Comitato Castelverde. 

Scusatemi. No, dicevo che sicuramente non 

c’è certezza di ciò che rimarrà da parte dalle 

gare a ribasso… [audio incomprensibile] …, 

non vi è certezza, però se uno vuole passare 

da un concetto di quartiere dormitorio, perché 

questo sono attualmente, ad un concetto di 

zona urbana, residenziale anche, e quindi 

creare queste opere di “ristoro urbano”, 

diventano quasi una necessità, se si vuole 

passare ad uno status maggiore delle aree in 

questione. Iniziano a diventare primarie 

anche quelle. Mi dispiace entrare in conflitto 

ideologico con la presidente Iorio, ma 

purtroppo trovo la necessità di queste opere 

 

PRESIDENTE. Perfetto, grazie, veramente 

grazie anche per la sintesi. 

 

(Interruzione della presidente Iorio: “Anche 

io ne trovo la necessità, per chiarezza, non è 

che le trovo superflue, anzi…”) 

 

(Interruzione Simonetti Luca: “…nel senso 

che non è che purtroppo… Va bè, non 

interrompo…”) 

 

 No, non facciamo il dibattito, perché 

altrimenti, primo, non riusciamo a parlare 

tutti e, secondo poi, non è concludente. 

 Angelo Fascetti di ASIA. Prego. 

 Non sentiamo Angelo. Accendi il 

microfono pe favore! 

 

FASCETTI ANGELO, ASIA. Mi sentite? 

 

PRESIDENTE. Perfetto. 

 

FASCETTI ANGELO, ASIA. Non ho sentito 

l’ultimo intervento, ma mi sembrava 

pretendere troppo da Castelverde. Non 

funziona niente! Almeno funzionassero le 

linee telefoniche… 

 Io volevo un po’ ampliare la visione perché 

se noi ci limitiamo alla questione delle 

urbanizzazioni forse, è un problema serio, 

che noi stiamo ponendo da anni, però credo 

che una breve premessa vada fatta. 

 Intanto la funzione di questi Piani di Zona, 

perché se non capiamo questo… 
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 Io credo che i Piani di Zona hanno una 

funzione fondamentale, avrebbero avuto, 

dovevano avere una funzione fondamentale 

nella nostra città perché riguardavano un 

intervento pubblico, infatti parliamo di 

P.E.E.P. 1, di P.E.E.P 2, di P.E.E.P. 3 

eccetera, proprio rispetto al mercato della 

casa, cioè la funzione pubblica e quel 

segmento del mercato che tutti oggi, gli enti 

di ricerca, ci chiedono. Ci dicono che il 

problema della casa oggi in Italia non c’è, c’è 

il problema dell’alloggio a costo sociale e 

questi interventi erano nati proprio con 

questo obiettivo. Qualcuno ha cambiato le 

carte in tavola. 

 Questo è il primo elemento che volevo dire. 

 La descrizione che faceva l’onorevole 

Lombardi sui punti della realizzazione, detti 

così sembrerebbe che siamo ad un buon 

punto, ma poi se uno, invece, va dentro le 

questioni si rende conto che noi siamo ad otto 

anni dalla prima denuncia che noi abbiamo 

fatto, nel 2012, con sequestro dei primi 346 

alloggi ed a tutt’oggi ancora questa questione 

non viene affrontata per quella che 

effettivamente è. Abbiamo trovato, laddove 

siamo riusciti a vincere, anche grazie 

all’intervento della Commissione, siamo 

riusciti a convincere anche l’Assessorato 

regionale ad intervenire, abbiamo avuto 

qualche problema con l’Assessorato del 

Comune di Roma, faccio un semplice 

esempio, il primo Piano di Zona che è stato 

sequestrato è stato Spinaceto e adesso ancora 

non si definisce la vicenda di Spinaceto 

nonostante che c’è stato il fallimento della 

ditta,  la legge prevede che laddove ci sta il 

fallimento la revoca della concessione è 

automatica, e invece ancora stiamo 

tergiversando; per quanto riguarda Osteria 

del Curato è iniziata nel 2017 la procedura di 

revoca, adesso sento parlare che stanno 

facendo l’accordo per fare vendere gli 

alloggi. Stiamo parlando di un piano di 

finanziamento al 90 per cento di edilizia 

pubblica, cioè alla società che ha costruito e 

che è fallita la Regione gli ha dato il 90 per 

cento dell’intervento quindi quelle case…, tra 

l’altro gli anziani hanno pagato 30.000,00 

euro in più ciascuno per queste case ed il 

valore delle case è inferiore ai 30.000,00 euro 

ed ancora stiamo tergiversando, abbiamo 

messo in mano alle curatele fallimentari 

questa roba qui e questa roba sta creando un 

allarme molto diffuso nei nostri Piani di 

Zona, laddove poi la Regione finalmente è 

riuscita a fare anche, nonostante i ritardi che 

diceva lo stesso Valeriani, finalmente 

qualche revoca siamo riusciti a portarla 

avanti, ma adesso i tribunali non tengono 

conto della questione delle revoche del 

finanziamento. Perché? Perché c’è bisogno 

per intervenire, per il tribunale, della revoca 

della concessione, come è successo a 

Castelverde e a Tor Vergata. Per cui noi 

abbiamo un centinaio di persone che hanno 

pagato la casa a prezzo di mercato quando 

dovevano essere pagate o affittate a valore 

sociale, e queste persone adesso rischiano lo 

sfratto. 

 Quindi, sentite dire che per Osteria del 

Curato stiamo discutendo per la vendita…, è 

una cosa veramente ignobile, non saprei 

come definirla. A Casale Nei, lo stesso 

intervento per anziani, che è stato un 

precedente, nonostante che anche lì la 

Regione ha dato il 90 per cento, hanno messo 

all’asta 25 alloggi e li ha comprati un signore 

a 450.000,00 euro e adesso ha chiesto agli 

anziani che stanno lì, alle persone che stanno 

lì l’affitto a prezzo di mercato. Per cui questa 

è la situazione. 

 Per cui io credo che la prima questione che 

bisogna porre è che questa questione…l, noi 

da tanto tempo chiediamo un tavolo tecnico 

tra Regione e Comune, un coordinamento 

vero, perché qui bisogna affrontare 

veramente perché questo è l’elemento 

principale che vivono migliaia di persone. 

E, quindi, continuare ad intervenire a spot 

io credo che non ci porti a mettere un punto. 

Perché il fatto che Comune e Regione si 

parlano è già un fatto positivo, però credo che 

vadano affrontate queste questioni 

immediatamente. 

Dopodiché è chiaro che c’è il problema 

delle urbanizzazioni. 

Allora su questo io credo che ci sono gli 

interventi delle Istituzioni e voglio porre un 

problema. Ringrazio intanto la Commissione 

che ci ha invitato a partecipare a questa 

riunione, però non è più abitudine delle 

Istituzioni chiedere un confronto con le forze 

sociali, che poi sono quelle rappresentative, 
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perché noi, tutti i rappresentanti dei Piani di 

Zona sono tra l’altro persone che hanno 

studiato e la legge la conoscono meglio di 

quelli che stanno negli uffici, per cui un 

confronto sulle cose da fare… Un esempio, la 

vicenda della determinazione che è stata 

impugnata dal TAR sulla questione del 

prezzo massimo di cessione è indicativa, noi 

l’abbiamo detto appena che loro hanno 

enunciato questa cosa, che quel 

provvedimento sarebbe stato impugnato dal 

TAR. Ma è difficile pensare che un atto del 

genere, un atto di Consiglio comunale possa 

essere..., cioè, non…, penso che loro lo 

sapevano che quello era un atto che andava 

fatto in Consiglio comunale, tra l’altro non è 

che c’è il problema di maggioranza in 

Consiglio comunale, per cui… 

Allora, sentire i proclami in questo periodo 

ci dà un po’ fastidio, perché vorremmo 

discutere fino in fondo pure questa questione. 

Prima questione, la funzione di queste case e 

come vogliamo rilanciare l’edilizia agevolata 

nella nostra città. Prima questione. 

Seconda cosa, le urbanizzazioni. Urge, 

perché… 

 

PRESIDENTE. Fascetti, scusi, le ricordo un 

po’ di sintesi perché l’Assessore fra un po’ ci 

deve lasciare. 

 

FASCETTI ANGELO, ASIA. Sto andando in 

chiusura. 

 Le urbanizzazioni. Naturalmente vanno 

avviate le opere di completamento eccetera, 

ma io una domanda voglio fare. A parte 

questa storia dei soldi, va bene, noi siamo tra 

quelli…, ho detto, ci sono 70 milioni che il 

Governo sta dando alle Regioni, ora sono 

diventati 56 milioni e non so perché, 

comunque che vengano utilizzati non per 

costruire nuove case ma peer mettere a posto 

quello che c’è, io credo che noi dobbiamo 

fare una scommessa su una ricucitura di 

questi Piani di Zona con la città. Quindi non 

vanno fatte le opere così. Secondo me 

andrebbe discussa a fondo una modalità per 

dare anche una sorta di risarcimento alle 

famiglie che hanno subito questa truffa dei 

Piani di Zona, quindi concepire anche un 

concetto di città che si avvicina…, l’estrema 

periferia che si avvicina alla città consolidata, 

magari dando internet pure a Castelverde. 

 Ma i soldi che gli inquilini hanno cacciato, 

sia chi ha comprato sia chi ha pagato l’affitto, 

ma parte della quota del prezzo massimo di 

cessione era per le opere di urbanizzazione, 

questi soldi le ditte li hanno, il Comune li ha 

ricevuti? Nessuno ci risponde! 

 Poi qualcuno si infastidisce perché noi 

facciamo gli esposti alla Magistratura, perché 

non c’è interlocuzione, non c’è un tavolo in 

cui potersi confrontare, ognuno sta arroccato, 

per cui siamo costretti sempre a fare denunce. 

 Allora io chiudo dicendo: va bene che si 

avviino le procedure di revoca, ma sono 

dovute queste procedure di revoca, ma 

bisogna anche magari, visto che i tribunali 

stanno ignorando queste procedure di revoca, 

fare una norma, magari uno del Partito 

democratico, uno del Movimento cinque 

stelle, pure altri, se sono disponibili a 

presentare una norma in Parlamento dove si 

dica che le case di edilizia pubblica non sono 

pignorabili. Ma è una cosa semplicissima. 

Dopodiché penso che bisogna portare a 

termine queste revoche, perché l’unico modo 

per affrontare la questione è applicare la 

legge, in questo caso qualcuno la interpreta la 

legge, noi pensiamo che bisogna applicarla, 

non interpretarla, perché sennò finiamo in 

meccanismi poco chiari. 

 Quindi noi siamo perché si rilanci questa 

funzione, però all’apertura di un tavolo 

tecnico vero per affrontare tutte le 

problematiche dei Piani di Zona, che sono 

tante. Intanto voi nelle convocazioni non ci 

avete messo Torresina, non ci avete messo 

tanti Piani di Zona che non sono citati, per 

cui occorrerebbe rimettere in moto un 

meccanismo di confronto con tutti i comitati 

che stanno nei Piani di Zona. 

 

PRESIDENTE. Grazie Fascetti. 

 Ha chiesto di intervenire il signor Daniele 

Galassi del Comitato Ponte Galeria. Prego. 

Deve accendere il microfono, perché non la 

sentiamo. Parli, per cortesia… No, ha di 

nuovo il microfono chiuso. Provi adesso…. 

No. Di nuovo il microfono chiuso… Adesso 

è aperto… Di nuovo chiuso… Non so per 

quale motivo non riesce a parlare… 

 

GALASSI DANIELE, Comitato Ponte 
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Galeria. Mi sentite? 

 

PRESIDENTE. Sì! No! Si è richiuso! 

 

GALASSI DANIELE, Comitato Ponte 

Galeria. Mi sentite? 

 

PRESIDENTE. Ora sì. 

 

GALASSI DANIELE, Comitato Ponte 

Galeria. Bene. Grazie, scusate. 

 Presidente, grazie per l’invito. Io sono 

Daniele Galassi vice presidente del Comitato 

di Ponte Galeria. 

 Allora, quella del Piano di Zona di Ponte 

Galeria sembra un po’ la storia di Cassandra, 

dotata del potere della percezione ma a cui 

nessuno crede. Noi sono circa vent’anni che 

denunciamo alle Amministrazioni che si sono 

susseguite il disastro imminente, a causa sia 

di cooperative truffaldine, strade senza uscita, 

fogne a cielo aperto, mancanza di 

segnalazioni stradali, rischi idrogeologici e 

dopo tanti anni ancora stiamo qui a presagire 

nuovamente alle Amministrazioni quello che 

potrà accadere. 

 Ma parliamo delle opere di urbanizzazione 

da completare nel nostro Piano di Zona. 

 La cosa principale del Piano di Zona è il 

fatto che il Piano di Zona è spaccato in due 

dalla ferrovia Roma-Fiumicino, quindi la 

parte nord e la parte sud del Piano di Zona 

che sono, sì, vicine ma lontanissime a causa 

della mancata realizzazione di un ponte di 

collegamento cavalcaferrovia, perché sotto 

c’è la ferrovia, che, quindi oltre a 

congiungere sia fisicamente ma anche 

socialmente i due quartieri è anche un’opera 

primaria di urbanizzazione. D’altronde questa 

è l’unica via di accesso, noi abitiamo, per chi 

la conosce, a Via Lorenzo Allievi, dove 

insistono una scuola, un supermercato…, due 

scuole, un supermercato, un ufficio postale, 

migliaia di cittadini collegati solo da 

un’unica via, quindi capite che quando si 

congestiona nelle ore di punta diventa un 

rischio per la sicurezza. Ad esempio l’anno 

scorso nella scuola dell’infanzia è successo 

che un bambino si è sentito male e 

l’ambulanza ha avuto difficoltà ad intervenire 

tempestivamente, piuttosto che un autobus ha 

preso fuoco ma i pompieri non sono riusciti 

ad entrare nel Piano di Zona. Quindi il 

cavalcavia secondo noi, secondo i cittadini 

che oggi mi permetto di rappresentare, è 

un’opera assolutamente necessaria. 

 Il Piano di Zona inoltre è a forte rischio 

idrogeologico, negli anni scorsi ci sono stati 

vari allagamenti con numerose richieste di 

risarcimento verso il Comune di Roma. Non 

sono autorizzate per questo ulteriori 

costruzioni e questo comporta anche un 

minor gettito di oneri concessori di nuovi 

insediamenti edilizi che potrebbero fare 

terminare anche a livello economico le opere 

di urbanizzazione. Quindi è un po’ un cane 

che si morde la coda. E queste opere di 

urbanizzazione verranno fatte per chi potrà e 

vorrà con vasche di laminazione al proprio 

interno. 

 C’è un progetto risolutivo che è stato 

presentato al CBTAR e noi stavamo appunto 

aspettando notizie ma non si è saputo più 

niente. 

 Quindi queste sono le due cose più 

importanti per quanto riguarda le opere di 

urbanizzazione. 

 Altro problema veramente importante è il 

mancato collaudo, il mancato collaudo delle 

opere realizzato, quindi la mancata presa in 

carico di queste opere in quanto questo non 

permette tutta una serie di servizi che i 

cittadini non hanno, non hanno mai avuto, tra 

cui la pulizia delle strade, dei marciapiedi, 

piuttosto che la manutenzione. Noi sono 

almeno cinque anni che non vediamo AMA 

spazzare o sfalciare i marciapiedi, le strade. 

Non li vediamo proprio. Ultimamente alcuni 

cittadini, a seguito del Covid, si sono dati da 

fare, li ringrazio a nome del Comitato di 

Ponte Galeria, e hanno provveduto, si sono 

autofinanziati e hanno provveduto alla pulizia 

ed allo sfalcio, ma capite bene che un 

cittadino non può, non deve o non dovrebbe 

sostituirsi alle Istituzioni. 

 Il Consorzio delle opere di urbanizzazione 

dichiara di avere già versato da tempo gli 

oneri per effettuare il collaudo, però 

purtroppo non otteniamo questo vantaggio, 

questo privilegio. 

 A livello ambientale, oltre alla grave ormai 

nota situazione generale di tutta la Valle 

Galeria dove ricade il nostro Piano di Zona e 

dove è già stata autorizzata una discarica di 
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inerti e fanghi e dove è in corso l’iter per 

realizzare la nuova Malagrotta, persiste 

all’interno del Piano di Zona uno scarico 

abusivo a cielo aperto, in pratica, perché nel 

caso in cui le pompe di sollevamento vadano 

in sofferenza per guasti o malfunzionamenti, 

scarica all’interno di un fosso chiuso 

emanando odori nauseabondi con 

conseguenti problemi anche sanitari e, visto 

anche il Covis-19, noi abbiamo fatto anche 

numerosi esposti e questo è dovuto anche al 

collaudo, perché non sono state perese in 

carico le pompe di sollevamento da ACEA, 

in pratica, quindi dal Comune e poi da 

ACEA. 

 Il problema della segnaletica stradale – 

vado un po’ ai problemi un po’ minori -. Il 

Piano di Zona non è provvisto di segnaletica, 

la segnaletica è provvisoria, quindi capite 

bene, migliaia di cittadini, di famiglia, due 

scuole, degli uffici, supermercati, non lo so in 

queste condizioni come sia possibile. 

 Concludo con un inciso personale, dicendo 

che per me è un po’ difficile parlare di 

completamento delle opere di urbanizzazione 

del Piano di Zona in cui vivo quando dopo 19 

anni non sono ancora riuscito, insieme ad 

altri, chiaramente, a molti altri, a diventare 

proprietario, seppure del diritto superficiario, 

dell’alloggio per il quale ho investito i 

risparmi di una vita, anzi, per assurdo sono 

considerato un occupante senza titolo, un 

alloggio che sta andando all’asta e questo 

solo per essermi rifiutato di violare la legge.  

 Cioè, capite che tutto questo è assurdo. 

 Noi siamo felici che la Regione ed in parte 

anche il Comune comincino a dare delle 

risposte ma per quel che mi riguarda, la mia e 

la nostra situazione le ritengo ancora 

gravemente insufficienti. 

 Volevo solo fare tre domande velocissime: 

56 milioni si è detto, da noi il ponte costa 7 

milioni, 2 milioni il progetto di invarianza 

idraulica, il dubbio è, ma i fondi ci sono? 

 Poi chiaramente mi associo a tutte le altre 

domande sui tempi. 

 Quindi, più informazione, mi riallaccio a 

Fascetti sulla richiesta di un confronto 

continuo su questo e poi sul fatto del 

problema delle case all’asta, insomma questo 

è un problema rispetto al quale chiedo come 

si possa risolvere la situazione e cosa pensate 

di fare. Grazie a tutti. 

 

PRESIDENTE. Grazie a lei signor Galassi. 

 Prima di dare la parola alla presidente 

Lozzi, ricordo a tutti ancora una volta che tra 

poco ci lasceranno i due Assessori. 

 Quindi vi prego di essere il più sintetici 

possibile a questo punto magari prendendo 

l’impegno di qui a breve di convocare anche 

una nuova riunione se alcune delle domande 

che state ponendo adesso non dovessero 

trovare risposta, approfittando della 

disponibilità degli Assessori. 

 Prego, presidente Lozzi. 

 

LOZZI MONICA, Presidente VII Municipio. 

Buon pomeriggio a tutti e grazie Presidente, 

grazie per l’invito. Sarò assolutamente breve. 

 Intanto mi associo a quanto detto da 

Fascetti su Osteria del Curato, secondo me la 

vendita degli immobili è assolutamente 

un’idea scellerata, noi quello che avevamo 

chiesto al Comune di Roma era la revoca 

della convenzione per il fallimento 

dell’operatore, proprio perché è un Piano di 

Zona per anziani e metterlo in vendita 

significa mettere a rischio l’alloggio per 

quelle persone. 

 Come Municipio noi abbiamo un unico 

Piano di Zona critico, il D8, Tor Vergata 2, 

dove soprattutto le strade, la viabilità sono a 

rischio perché non essendo stati attivati i 

lavori di tutti gli operatori mancano i fondi 

per il completamento e, ad oggi, per 

raggiungere le abitazioni esistenti c’è una 

convenzione con la Curia di Frascati, perché 

devono transitare su una strada sterrata per 

raggiungere le loro zone. 

 Detto questo io volevo capire alcune cose: 

l’elenco delle opere che vengono realizzate, 

in quali Piani di Zona, le ha già fatte il 

Comune di Roma? Ha già fatto una stima dei 

costi complessivi per realizzare almeno le 

opere primarie, cioè quelle fondamentali e, 

soprattutto i progetti sono già pronti o devono 

essere realizzati? 

 Perché naturalmente da tutto questo poi 

dipendono anche le tempistiche di 

realizzazione, perché se è vero che dobbiamo 

passare in Assemblea capitolina per 

stralciarle dalle convenzioni dei Piani di 

Zona, se dobbiamo realizzare i progetti per 
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portarli all’Esecutivo per metterli a bando, 

probabilmente le tempistiche dette 

dall’assessore Valeriani non sono così 

realizzabili in quei tempi. 

 E soprattutto vorrei capire il computo delle 

intere opere che mancano nei Piani di Zona, 

quelle di urbanizzazione primaria, se i 56 

milioni sono sufficienti e se il Comune di 

Roma intende intervenire, non solo con le 

affrancazioni, visto che sappiamo sono 

bloccate, forse a breve si riuscirà a sbloccarle 

con le ultime notizie che abbiamo ricevuto, 

ma sicuramente nell’arco dell’anno non 

saranno fondi sufficienti per poter contribuire 

in maniera fattiva come Comune di Roma. 

 Queste sono le domande che volevo fare. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE. Grazie a lei, presidente 

Lozzi, anche per l’estrema sintesi, ma sempre 

con molta chiarezza, dei quesiti che ha posto. 

 Darei la parola a Monica Polidori del 

Comitato Molte Stallonara. Prego. 

 

POLIDORI MONICA, Comitato Monte 

Stallonara. Buonasera. Mi sentite? 

 

PRESIDENTE. Sì, perfettamente. 

 

POLIDORI MONICA, Comitato Monte 

Stallonara. Bene. 

 Cercherò di essere abbastanza sintetica 

anche io. Ho preparato comunque una cosa 

scritta per non perdere poi i vari punti. 

 Io sono Monica Polidori, Presidente del 

Comitato Monte Stallonara, ci siamo già visti 

in precedenti sedute, anzi, tengo a ringraziare 

per tutto il lavoro che ha fatto la 

Commissione finora e sono contenta che 

siano presenti anche i due Assessori. 

 Purtroppo il Piano di Zona Monte 

Stallonara non ha bisogno di presentazioni 

perché ormai è noto come emblema delle 

storture e delle problematiche che affliggono 

tutti i Piani di Zona romani. Il PdZ, volevo 

ricordare, attende ancora il completamento 

delle opere primarie, con particolare 

riferimento alla sistemazione di strade, 

marciapiedi e smaltimento delle acque chiare. 

Tale situazione di stallo perdura dal 2013, 

appena sette anni, oserei dire, a causa di un 

contenzioso con il CBTAR, con il Consorzio 

di bonifica, che richiede per essere superato, 

quello di cui parlavano prima anche gli 

Assessori, la realizzazione di opere 

integrative che non erano previste nella fase 

di programmazione del Piano, e queste opere 

sono necessarie per lo sversamento delle 

acque chiare nel fosso di San Cosimato e 

quindi nel Rio Galeria. 

 La sottovalutazione dell’assetto 

idrogeologico del Piano ha comportato 

ovviamente un aggravio di costi sin dal 

principio. Il Piano è stato localizzato in 

un’area di cava interessata anche dallo 

sversamento abusivo di rifiuti sul quale, 

ormai penso lo sappiate tutti, sono in corso le 

indagini da parte della Procura. Si attende dal 

2017 l’esito delle analisi del sottosuolo 

richiesto dall’ex Procuratore Capo Pignatone 

alla Sindaca Raggi. L’incognita della 

presenza di questi rifiuti nel sottosuolo 

impedisce di fatto attualmente la 

realizzazione di qualsiasi opera nel sito. E 

vorrei sottolineare che non è soltanto il Piano 

di Zona ad avere i rifiuti nel sottosuolo 

perché l’anno scorso purtroppo siamo stati 

presenti di nuovo nella cronaca romana 

perché siamo stati definiti come “Terra dei 

fuochi 2” in quanto hanno preso fuoco 

proprio di fronte a Stallonara 100 ettari di 

terreni poi sequestrati dalla polizia. 

 In questo contesto vivono ormai più di 2 

mila persone all’interno del Piano di Zona e 

purtroppo queste persone sono esposte a 

continui pericoli derivanti da un assetto 

viario del tutto inadeguato agli accresciuti 

volumi di traffico veicolare e pedonale. La 

viabilità interna è pregiudicata dalle 

motivazioni che ho appena esposto, la 

viabilità esterna non è stata adeguata alla 

crescente intensificazione abitativa del 

quadrante. 

 Si richiede a tale proposito, vista la 

presenza di entrambi gli assessori, una 

verifica dell’iter attuativo del progetto già 

approvato e parzialmente finanziato del 

cosiddetto “corridoio” Pisana-Ponte Galeria 

da considerarsi essenziale e prioritario per la 

sicurezza della mobilità privata e lo sviluppo 

di quella pubblica. 

 La Conferenza dei servizi si è chiusa ormai 

nel lontano 25 settembre 2007, la DD è la n. 

16 dell’’82 se magari volete andare a 
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riprenderla. 

 Il PdZ, vorrei fare un piccolo inciso, è a 

500 metri dal Consiglio regionale e tutti voi 

dovreste essere consapevoli dello stato 

disastroso della rete stradale del quadrante, 

già ora i residenti rischiano la vita soltanto 

per andare a prendere un autobus e vi lascio 

immaginare cosa sarà quando qui ci saranno 

3 mila persone in più, che sono previste come 

insediamento nel Piano di Zona. 

 Mi sia consentito poi ricordare che nel 

nostro Piano di Zona sono ancora numerose 

le situazioni di abuso e violazioni denunciate 

per i quali si auspica siano programmate 

opportune verifiche ed in questa sede mi 

preme proprio segnalare per la particolare 

gravità del caso la Coop Forze Armate Santa 

Barbara sui cui assegnatari, nonostante le 

ingenti somme versate, incombe la vendita 

all’asta degli alloggi, a seguito di chiusura 

del provvedimento di decadenza della 

convenzione con il Comune di Roma si 

attende ancora oggi la revoca del contributo 

regionale e ricordiamo poi che gli assegnatari 

per la maggior parte hanno versato ingenti 

somme per la costruzione di questi alloggi e 

ci aspettiamo quindi non li attenda una 

battaglia anche con il patrimonio capitolino 

per riavere questi alloggi, anche se in diritto 

di superficie, ma quanto meno assegnati. 

 Vorremmo poi sapere, avendo appreso 

dell’affidamento ad ASTRAL S.p.a. cosa sia 

previsto per i consorzi obbligatori già 

costituiti. 

 Auspichiamo in ogni caso che la 

realizzazione delle opere avvenga nel più 

breve tempo possibile, tenendo conto di tutte 

le criticità appena evidenziate ed a valle di 

una profonda rivisitazione del Piano che, ad 

esempio, ad ora, vede localizzate le aree 

verdi in zone scoscese ed inaccessibili, per 

intenderci, all’interno dell’alveo del Fosso 

con rischio esondazione. 

Riguardo alla questione sposta dalla 

presidente Iorio, e ho terminato, di ciò che i 

fondi permetteranno di realizzare, vorremmo 

ricordare che le convenzioni prevedono, oltre 

alla decadenza, delle pesanti sanzioni 

pecuniarie per gli inadempienti ad oggi mai 

irrogate. Sono fondi pubblici anche quelli. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE. Grazie a lei, signora Polidori. 

Ha chiesto di intervenire il signor Giuseppe 

Di Piero dell’Associazione Area 167. Prego. 

 

DI PIERO GIUSEPPE, Associazione Area 

167. Mi sentite? 

 

PRESIDENTE. Sì, se riuscisse a mettere 

anche la videocamera potremmo anche 

vederla. 

 

DI PIERO GIUSEPPE, Associazione Area 

167. Ci sono? Sì. 

 

PRESIDENTE. Eccola. Perfetto. 

 Prego. 

 

DI PIERO GIUSEPPE, Associazione Area 

167. Buonasera. Sono Giuseppe Di Piero 

dell’Associazione Area 167. Noi 

istituzionalmente ci occupiamo soprattutto 

del rispetto del prezzo massimo di cessione di 

questi alloggi, sia in fase di prima 

assegnazione che nelle successive. 

 In questa sede vorrei limitarmi, anche per 

motivi di brevità, all’argomento oggetto 

dell’audizione, che sono le opere di 

urbanizzazione. 

 Intanto accogliamo con favore il protocollo 

di intesa perché finalmente Piani di Zona tipo 

Castelverde, Monte Stallonara possano 

tornare ad una dignità che meriterebbero, 

però, detto questo, vorrei porre agli Assessori 

una domanda brevissima. 

 La legge n. 865 del ’71 prevede che le 

spese, i costi per la realizzazione dei Piani di 

Zona debbano andare a pari comunque e non 

debba ricadere niente sulle spalle della 

pubblica amministrazione. In questo io penso 

che oltre al discorso che faceva l’assessore 

Montuori rispetto alla densificazione dei 

Piani di Zona ci sta anche la necessità di 

modificare una legge regionale. Perché la 

legge regionale, che a me pare in vigore, la 

35/’77 prevede che nei Piani di Zona il 

contributo degli oneri di urbanizzazione non 

debba superare l’’85 per cento di quello 

forfettario che si paga al di fuori dei Piani di 

Zona a pari densità. Quindi, secondo me, 

proprio perché la 865 a monte stabilisce che i 

Piani d i Zona debbano essere a costo zero 

per l’ente territoriale, io penso che questa 
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legge regionale vada adeguata a quella che è 

la normativa nazionale. 

 Detto ciò mi chiedo – e vado proprio al 

dunque – i contributi a titolo di oneri di 

urbanizzazione versati dai costruttori che fine 

fanno? Quelli che praticamente erano 

considerati a scomputo, li continueranno a 

pagare? Che incidenza avranno sul prezzo 

massimo di cessione? 

 Perché noi sappiamo che il prezzo massimo 

di cessione deriva da tre fattori, uno di questi 

sono proprio le opere di urbanizzazione. Se 

queste opere di urbanizzazione adesso le fa la 

Regione tramite ASTRAL e diventano opere 

pubbliche, il prezzo massimo di cessione 

terrà conto, si recupereranno comunque 

queste somme dai soggetti attuatori? 

 Questa è la domanda che volevo porre agli 

assessori. Vi ringrazio. 

 

PRESIDENTE. Grazie a lei per il suo 

intervento. 

 Ha chiesto di parlare la signora Tatiana 

Zendri del Comitato Tor Vergata. 

 

ZENDRI TATIANA, Comitato Tor Vergata. 

Buonasera a tutti. Spero che mi sentiate. 

 

PRESIDENTE. Sì. Prego. 

 

ZENDRI TATIANA, Comitato Tor Vergata. 

Io sono un’acquirente abitante di Tor Vergata 

2, che è il Piano di Zona che va a 

completare… [audio incomprensibile]. 

 Come ha anticipato prima la presidente 

Lozzi il problema che abbiamo come Piano 

di Zona è che a tutt’oggi esiste un operatore 

che ha completato questo abitato, due 

operatori che stanno ancora costruendo ma 

tutta la parte delle urbanizzazioni non è 

ancora iniziata. 

 Io ho fatto vari accessi agli atti, ho 

dialogato con diversi uffici del Comune di 

Roma ma tuttora non sono riuscita ad avere il 

progetto definitivo o comunque lo stralcio 

che permetterebbe di fare queste opere 

urbanistiche e, quindi, l’accesso per esempio 

all’unico palazzo esistente l’ho fatto 

tramite… [audio incomprensibile] … i cui 

oneri di manutenzione sono a carico degli 

acquirenti che comunque avevano già versato 

gli oneri per le urbanizzazioni… [audio 

incomprensibile]… e quindi questa strada 

allagandosi ovviamente crea non pochi 

problemi. 

 Io quindi chiedo, vorrei proprio sapere, 

considerando che in questo Piano di Zona ci 

sono degli operatori che sembra che non 

costruiranno, per cui sicuramente rispetto a 

quello che era stato considerato gli oneri 

saranno inferiori, quindi a quanto ammontano 

effettivamente quelli su cui può contare il 

Comune di Roma, come saranno ripartiti, 

quali sono le opere che verranno 

effettivamente realizzate perché questo Piano 

di Zona doveva completare tre accessi, da 

Via Gallian, Via Volpe e Via Bonfanti (?), 

quale di questi accessi effettivamente verrà 

realizzato? 

 E poi chiedo anche, siccome ho visto in 

varie relazioni della Città Metropolitana, di 

Roma Capitale e della Regione Lazio che 

quest’area non è individuata come area di 

esondazione perché esiste… [audio 

incomprensibile] … il Fosso di Vermicino, 

però in altre relazioni si chiede di fare molta 

attenzione a questo interramento del fosso a 

questa intubazione perché ci potrebbero 

essere ostruzioni che causerebbero 

esondazioni, tant’è vero che il palazzo è stato 

costruito con fondazioni indirette. Quindi mi 

chiedo effettivamente quale sarà il progetto 

definitivo e se questa cosa sarà considerata. 

Auspico anche che quando verrà completata 

ci sia una maggiore attenzione a quelli che 

saranno i prezzi massimi di cessione, perché 

noi chiedemmo questa attenzione prima di 

prendere le case ma il controllo che noi 

chiedemmo non venne attuato e, quindi, 

spero che questo sarà fatto nel 

completamento. Grazie. 

 

PRESIDENTE. Grazie a lei. 

 Ha chiesto di intervenire la signora Laura 

Fortunato del Comitato di quartiere di Via dei 

Filippini. Prego. 

 

FORTUNATO LAURA, Comitato di 

quartiere di Via dei Filippini. Buonasera, 

buonasera a tutti i partecipanti. Sono Laura 

Fortunato, presidente del Comitato di Via dei 

Filippini, ossia, altro non è che il Piano di 

Zona B48 Colle Fiorito. 
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PRESIDENTE. Posso chiederle se riesce a 

mettere il video, così la vediamo? 

 

FORTUNATO LAURA, Comitato di 

quartiere di Via dei Filippini. Un attimino, ci 

provo. 

 

PRESIDENTE. Intanto chiedo al signor Di 

Piero ed al consigliere Cacciatore di chiudere 

i microfoni. 

 

FORTUNATO LAURA, Comitato di 

quartiere di Via dei Filippini. Stavo dicendo 

che Via dei Filippini altro non è che il Piano 

di B48 Colle Fiorito. Alcuni di voi già lo 

sanno, è una via unica, chiusa, quindi è una 

strada senza uscita dove c’è un pezzo di 

strada, 300 metri all’incirca, in terra battuta, 

dove quindi c’è assenza di asfalto, assenza di 

marciapiedi e numerosi problemi di 

urbanizzazione primaria che impediscono 

una regolare vita dei cittadini. Altresì vi è 

assenza di ogni servizio, non vi è ad esempio 

il passaggio di autobus o mezzi pubblici, 

quindi i residenti hanno numerosi problemi 

come già peraltro riscontrato negli altri piani. 

 Io più che altro ho delle domande, ossia: è 

previsto un ruolo… [audio 

incomprensibile]… di urbanizzazione in 

merito alle nuove opere o, meglio, allo 

sviluppo di queste nuove opere? E, se sì, qual 

è? 

 Da qui una domanda di riflesso: le 

convenzioni integrative a questo punto 

verranno stipulate, verranno stipulate solo per 

la parte di competenza che è stata già 

realizzata o verranno poste nell’oblio? 

 Altra domanda: vorrei sapere qual è il 

criterio, e se c’è un criterio, nella ripartizione 

di questi fondi. Perché abbiamo sentito, tutti i 

Piani di Zona hanno dei problemi, chi più e 

chi meno, se c’è un criterio di urgenza, nel 

senso se prima si andranno ad utilizzare 

questi fondi ad esempio per le fognature o i 

beni definiti, appunto, “primari”, opere di 

urbanizzazione primarie in senso stretto. 

 Queste sono le mie domande. Vi ringrazio. 

Buonasera. 

 

PRESIDENTE. Grazie a lei. 

 L’ultimo intervento il signor Michele 

Basile dell’Associazione “Il Maggiolino”. 

 Io ringrazio gli Assessori che sono rimasti, 

nonostante gli appuntamenti, ancora, se 

riusciamo ad essere brevi magari riusciamo 

ad avere una risposta da entrambi o 

comunque anche solo l’impegno a rivederci 

tra brevissimo per capire come procedere. 

 Prego. 

 

BASILE MICHELE, Associazione “Il 

Maggiolino”. Sì, grazie. Mi sentite? 

 

PRESIDENTE. Perfettamente. 

 

BASILE MICHELE, Associazione “Il 

Maggiolino”. Perfetto. 

 Ringrazio innanzitutto dell’invito, ho 

sentito un po’ tutti quanti gli interventi e mi 

considero assolutamente soddisfatto per gli 

interventi dei due Assessori, è la politica che 

vorremmo, ci viene da dire, noi cittadini, cioè 

quella per cui, attraverso le intese, si riesce 

anche a superare degli ostacoli burocratici. 

 L’intervento che, invece, mi ha lasciato un 

po’ perplesso è quello della presidente 

Donatella Iorio. Lo dico in maniera molto 

trasparente per avere partecipato ad 

innumerevoli tavoli di commissioni, 

trasparenza e quant’altro e quello che ho 

sempre notato è proprio la comunicazione tra 

uffici, enti, dipartimenti che ha reso tutto 

quanto complicato. Mi è sembrato invece di 

intuire una intesa, non perché sia tale, in 

quanto Protocollo di intesa tra Regione e 

Comune, ma proprio un’intesa nel vero senso 

della parola tra i due Assessori ed invece un 

intervento come a volere, diciamo, 

sottolineare alcune problematiche che ci 

potrebbero essere. 

 A mio avviso, i soldi ci sono, da quello che 

ho sentito dire, c’è un’intesa tra Comune e 

Regione, c’è quindi la possibilità di operare 

attraverso una impresa, che è l’ASTRAL, 

peraltro partecipata dalla Regione Lazio, 

probabilmente i problemi ci possono essere 

laddove si richiedono commissioni, la 

partecipazione di commissioni, conferenze di 

servizi o quant’altro, interventi che secondo 

me, secondo noi, potrebbero invece 

ostacolare i tempi che sono molto veloci, cioè 

quelli prospettati dai due Assessori. Mi 

auguro che tutto questo non accada e ci sia la 

massima collaborazione. Grazie. 
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PRESIDENTE. Grazie a lei. 

 Allora lascerei la parola agli Assessori 

invertendo questa volta l’ordine, partendo 

dall’assessore Valeriani che, tra l’altro, 

doveva scappare venti minuti fa e quindi io lo 

ringrazio per essere rimasto fino alla fine. 

 Prego, Assessore. 

 

VALERIANI MASSIMILIANO, Assessore 

all’Urbanistica Regione Lazio. Mi sente? 

 

PRESIDENTE. Sì, mi raccomando il 

microfono vicino alla bocca sennò la 

sentiamo lontano. 

 

VALERIANI MASSIMILIANO, Assessore 

all’Urbanistica Regione Lazio. Velocissimo, 

ovviamente ringrazio tutti, ringrazio il 

Presidente per questa ottima audizione, 

ottima sede di discussione, ovviamente non 

sarei andato via senza avere finito di 

ascoltare tutti, ringrazio anche per la 

collaborazione nei tempi tutti coloro che sono 

intervenuti. 

 L’Hai chiesto, Presidente, io lo esplicito, 

sono assolutamente a disposizione, se fosse 

necessario, per altre audizioni, tra l’altro 

molte cose sul piano tecnico nelle prossime 

settimane sarà necessario anche verificarle 

puntualmente con la società regionale che 

abbiamo selezionato per approntare questo 

programma, quindi oltre alla mia 

disponibilità metto a disposizione la 

disponibilità di ASTRAL per fare 

puntualmente le verifiche con i comitati, i 

consiglieri, quindi da questo punto di vista 

massima, totale collaborazione. 

 La velocità, diciamo, superata la diffidenza 

che c’è e che ci può stare nei cittadini perché 

tante cose che abbiamo ascoltato oggi le 

ascoltiamo da anni, è evidente che c’è un po’ 

di diffidenza, speriamo, ci mettiamo l’anima 

per superare tutti gli intoppi, per superare 

queste diffidenze e trasformare in fatti quello 

che stiamo dicendo. Non siamo né in 

campagna elettorale, almeno noi come 

Regione Lazio non siamo assolutamente in 

campagna elettorale, è un tema assolutamente 

necessario e doveroso da affrontare, faceva 

parte del programma del presidente 

Zingaretti, lo dico senza rivendicare un tema 

politico, lo dico perché come il programma 

del presidente Lombardi era pubblico, era 

pubblico anche quello del candidato 

Zingaretti Presidente, quello di utilizzare le 

risorse bloccate da molti anni per i Piani di 

Zona, per il completamento dei Piani di Zona 

a Roma, non era facile, perché c’era un 

problema di vigenza normativa che ci 

impediva di utilizzare quelle risorse, lo 

abbiamo superato, ne siamo soddisfatti ed 

oggi siamo sulla parte operativa. 

 È evidente che tutto è legato anche alla 

qualità di questo clima di collaborazione che 

noi stiamo “coccolando”, io e Montuori, e 

speriamo di non avere nessun tipo di 

ripercussione, perché molte delle cose che 

debbono accadere sono anche frutto della 

virtuosa collaborazione tra gli Enti. Faccio un 

esempio: se i progetti non ci arrivano, 

essendo noi RUP, stazione appaltante, 

società..., “società”, Ente e quindi dopo 

ASTRAL che gestisce le conferenze dei 

servizi ed i bandi di gara, se questo tipo di 

collaborazione viene meno è evidente che 

non avendo i progetti non possiamo mettere a 

gara nulla. 

 Quindi, diciamo, siamo molto interessati a 

consolidare questo clima, questo rapporto 

collaborativo, mi spaventa la preoccupazione 

di chi chiede ulteriori coinvolgimenti e 

passaggi, poi sarà Roma Capitale a valutare, 

noi interloquiamo con la Giunta di Roma 

Capitale, poi sarà Roma Capitale a valutare 

se sarà necessario coinvolgere Municipi, 

commissioni, cittadini, noi abbiamo fatto 

tutto quello che è da manuale, diciamo, la 

stazione regionale ha proposto un terreno di 

collaborazione con Roma Capitale e quindi 

adesso cerchiamo di andare avanti. 

 Un altro tema che è stato sollevato è quello 

della sufficienza o meno delle risorse per 

quanto riguarda il completamento degli 

interventi. Le risorse ci sono, noi ovviamente 

non ci stiamo inventando nulla, tutto quello 

che puntiamo a fare lo stiamo, lo abbiamo in 

parte già verificato con il Comune ed è 

oggetto di approfondimento con il tavolo 

tecnico, perché poi non è che la Regione va 

nei singoli Piani di Zona e si inventa degli 

interventi, questo è tutto concertato con un 

capitale per quanto riguarda la priorità degli 

interventi e la qualità delle progettazioni, 

dove gli interventi non sono adeguati vanno 
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adeguati e lo faremo noi ma sempre di intesa 

con il Comune di Roma. Noi ci carichiamo 

un onere che non sarebbe, diciamo, 

attribuibile a noi, quello di realizzare questi 

interventi, lo facciamo perché è giusto farlo e 

lo facciamo di intesa con l’Amministrazione 

competente che ha la supervisione e la 

gestione amministrativa di tutto quello che 

riguarda il territorio comunale. 

 Queste risorse sono risorse che noi 

mettiamo, non contravvenendo a norme 

nazionali, così rispondo anche ad 

un’obiezione fatta, un cittadino ci chiedeva: 

“Ma queste opere non devono essere fatte a 

carico dei privati?”,  infatti noi le usiamo 

come risorse di anticipazione, noi 

anticipiamo queste risorse, realizziamo prima 

gli interventi, sperando che una volta 

assegnate le aree, entreranno nei piani gli 

operatori che oggi mancano, gli operatori che 

subentreranno ristoreranno 

l’Amministrazione regionale di queste 

risorse. 

 Non stiamo regalando nulla e non stiamo 

contravvenendo alle norme. 

 Per essere molto sintetico, perché ho un 

quadro qui riassuntivo di un primo screening 

fatto sempre dal tavolo tecnico rispetto ai 

Municipi, Monte Stallonara… Sono 

intervenuti soprattutto i rappresentanti dei 

Piani più inguaiati, quelli più complessi, 

quelli più difficili, le cui opere sono anche 

quelle più costose, ma io li vorrei 

tranquillizzare, perché noi li abbiamo già 

contabilizzati ed abbiamo già fatto un’analisi 

di interventi in quei Piani: Monte Stallonara, 

è necessario un intervento nel complesso 

stimato intorno ai 13.200.000,00 euro e 

prevede la fondazione stradale, il tappetino 

stradale, il marciapiede e due vasche di 

laminazione, nel complesso questo intervento 

su Monte Stallonara arriva a 13.200.000,00 

euro; Poi è intervenuto il cittadino di 

Castelverde, preoccupato delle opere, anche 

qui un intervento consistente, 10.000.000,00 

di euro,. Anche qui è previsto la fondazione 

stradale, il tappetino di usura e i marciapiedi 

ed anche l’adeguamento del sistema fognario; 

Colle Fiorito, anche qui un intervento molto 

importante, il più costoso in assoluto, 

13.600.000,00 euro, sono 12.000.000,00 le 

opere primarie e secondarie, quelle previste 

dal quadro tecnico-economico. 

 Vorrei che fosse chiaro che le opere di 

“ristoro urbano”, se non avessimo deciso noi 

di inserirle, nessuno poteva pretenderle, non 

fanno proprio parte, diciamo, dell’oggetto di 

discussione. Siamo noi, ovviamente 

socializzandolo con il Comune di Roma, che 

abbiamo deciso utilizzando tutte insieme 

queste risorse e confidando nei ribassi d’asta, 

ribassi di gara che io penso saranno non 

inferiori al 25 per cento, di utilizzare sul 

posto, nei vari comparti, queste risorse per 

realizzare cose che non fanno parte dei quadri 

tecnici. Quindi, proprio perché le 

consideriamo al pari delle opere primarie e 

secondarie di urbanizzazione, le abbiamo 

volute mettere, non dividiamoci su chi le 

considera di terzo livello o di quarto livello, 

talmente le consideriamo almeno noi, 

Regione Lazio, che abbiamo deciso di 

realizzarle. 

 Su Colle Fiorito, dicevo, ci sono interventi 

per 13.600.000,00 euro, anche qui fondazione 

stradale, tappetino, marciapiede, fogne e due 

vasche di laminazione; Ponte Galeria, anche 

lì veniva richiamato un insieme di problemi 

legati alla viabilità, ai marciapiedi, alle fogne 

e due vasche di laminazione, anche qui ci 

sono 10.000.000,00 che abbiamo stimato. 

 Ovviamente tutti gli altri interventi che si 

potranno inserire in questa griglia saranno 

validati, selezionati dal tavolo tecnico, in 

primis da Roma Capitale, non so se è chiaro, 

Roma Capitale fornirà all’Amministrazione 

regionale, quindi ad ASTRAL, le 

individuazioni delle opere da realizzare con i 

relativi progetti. Nel caso in cui siamo 

fortunati e abbiamo progetti validi che 

possono essere esecutivi e messi a gara 

procediamo subito, per quelli che invece 

andranno adeguati sarà la stessa ASTRAL, 

come RUP, a dover fare un adeguamento dei 

progetti. Tutto assolutamente alla luce del 

sole, quindi se sarà necessario, Presidente, 

fare anche un check, una verifica puntuale 

delle selezioni che verranno fatte dal tavolo 

tecnico, noi come Regione Lazio siamo 

ovviamente a disposizione, se questa 

disponibilità la dà Roma Capitale per noi 

assolutamente “no problem”. 

 Io, Presidente, se tu sei d’accordo, tanto io 

e Montuori ci sentiamo spesso – non lo 



 

 

   XI Legislatura – Resoconto stenografico - lunedì 8 giugno 2020 

 

- 24 - 

 

AREA LAVORI AULA – SEZIONE RESOCONTAZIONE 

 

 

ascolto e non si offende – andrei, perché mi 

stanno aspettando per un’altra riunione. 

 

PRESIDENTE. Grazie, grazie assessore 

Valeriani. 

 Allora adesso rigiriamo la richiesta 

all’assessore Montuori, visto che abbiamo 

raccolto la disponibilità della Regione, per 

avere, pensavo, insomma, verso la metà 

abbondante di luglio, magari, una 

Commissione con lo stato avanzamento 

lavori di questo tavolo tecnico per 

l’individuazione delle opere. 

 Le lascio la parola, assessore Montuori. 

 

MONTUORI LUCA, Assessore 

all’Urbanistica Comune di Roma. Sì, mi 

scuserete, sarò anche io molto rapido perché 

purtroppo ho un impegno alle 18,15, però ho 

tenuto a rimanere fino alla fine anche perché 

la discussione mi sembra si sia ampliata a 

tutta una serie di temi che sono ovviamente 

connessi ad una gestione dei Piani di Zona 

che non è stata sempre lineare, diciamo così. 

 Quindi se oggi gli uffici si trovano in una 

condizione di non riuscire a dare risposte è 

perché molto spesso, come ci è capitato in 

questo tavolo tecnico quando andiamo ad 

aprire i faldoni dentro i quali ci dovrebbero 

essere i progetti definitivi, questi progetti 

manco ci sono, e quindi qualche difficoltà ce 

l’abbiamo. È chiaro che in questo clima di 

comunione di intenti nel vedere realizzate 

queste opere tutti i passaggi amministrativi 

non è che ce li inventiamo, ci sono dei 

passaggi che vanno fatti, sono delibere, io 

credo che non sono delibere di Aula, sono 

delibere di Giunta con cui praticamente 

queste opere vengono estratte dai Piani di 

Zona. C’è una preoccupazione espressa dai 

cittadini che vedo si appassionano a temi 

molto complessi 

Come quello del pareggio di bilancio che, 

però, ricordo, è soprattutto legato alla 

acquisizione dei terreni e non alla 

realizzazione delle opere, tanto che, come ho 

detto all’inizio, molti di questi Piani di Zona 

sono nati senza le opere, senza gli oneri 

sufficienti a realizzare le opere di 

urbanizzazione primaria. E se c’è un 

imprevisto, se ci sono delle spese in più, 

come ci troviamo all’interno di Piani che poi 

sono legati ad un prezzo massimo di cessione 

e non all’interno di convenzioni private in cui 

se ci sono da fare delle opere in più pii si alza 

il prezzo delle case e qui andrebbe tenuto, 

ripeto, andrebbe tenuto all’interno dei prezzi 

massimi di cessione, è chiaro che 

l’Amministrazione deve intervenire 

evidentemente con delle risorse proprie. 

 Però non è questo il tema di chi è più bravo 

ad entrare nei procedimenti, è chiaro che se si 

potesse fare tutto, risolvere tutto con una 

stretta di mano, con la sicurezza che poi tutte 

le risorse vanno a buon fine saremmo tutti 

più contenti, è necessario fare dei passaggi, li 

faremo, quello che registriamo oggi e che 

siamo qui a registrare è la volontà che questa 

catena di trasmissione sia il più solida, il più 

continua possibile, noi possiamo dire che da 

parte nostra, avendoci lavorato tanto, 

possiamo impegnarci a fare delle cose nel 

prossimo mese, nel prossimo mese e mezzo 

perché, ripeto, tutto il monitoraggio è stato 

fatto, le opere che diceva prima l’assessore 

Valeriani sono frutto anche del tavolo 

tecnico, l’individuazione, i costi, sapere quali 

sono le opere che mancano non è stato facile, 

molte sono state segnalate dai cittadini nelle 

commissioni, però non è che siccome le 

segnalano i cittadini sono vere, bisogna 

andarle a recuperare nelle convenzioni, 

andare ad aprire faldoni, archivi, molto 

spesso anche con la sorpresa che dentro 

questi faldoni non c’è niente. Questo lo dico 

ma siccome il Comune di Roma è 

un’Amministrazione e non è la Procura della 

Repubblica, altri si occupano di quello, noi ci 

occupiamo dell’amministrazione. 

 E’ chiaro, ci chiedevano molti cittadini 

come verranno selezionate le opere, il nostro 

obiettivo intanto è capire, ed anche questo si 

sta facendo al tavolo tecnico, probabilmente 

lo stato di salute degli operatori dei Piani di 

Zona, perché se c’è un Piano di Zona in cui 

per completarlo possiamo fare affidamento 

sugli operatori, magari manca l’affidamento 

di due particelle e quelli possono completare 

il Piano di Zona, concentreremo invece le 

attività su quei Piani di Zona in cui ci sono 

dei fallimenti, in cui ci sono, diciamo, delle 

risorse che non prevediamo in nessun modo 

possano entrare, ci sono delle opere 

incomplete, ci sono delle opere impreviste, 
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penso a Colle Fiorito dove il ritrovamento di 

alcuni resti archeologici ci hanno costretti9 a 

rivedere tutto l’asse stradale. 

 Queste sono le logiche, poi sicuramente ci 

possono essere tantissime modalità, ci siamo 

dati una regola. Poi ci siamo dati una regola, 

cominciamo da quelli più facili, ovviamente, 

ci siamo detti con l’assessore Valeriani e 

l’indirizzo che abbiamo dato agli uffici al 

tavolo che poi è tecnico, perché i politici 

fanno i progetti, scrivono le determine, danno 

gli indirizzi, abbiamo l’indirizzo di partire da 

quelle opere che sono chiare, in cui non c’è 

un problema di espropri, particelle che non 

sono mai state prese in carico negli anni, tutto 

il caos che circonda i Piani di Zona, ma 

partiamo da quelle semplici perché vogliamo, 

non dare un segnale perché vogliano dare un 

segnale politico, perché diamo un segnale di 

fiducia, anche agli operatori, a quegli 

operatori che magari hanno degli 

investimenti piccoli per i quali non avrebbero 

avuto ritorni ed invece, proprio perché ci 

sono le opere di urbanizzazione magari 

quegli investimenti permettono un ristoro 

economico. 

 Ultima cosa, una precisazione. Io non ho 

parlato…, ho parlato di “densificazione”, che 

è un altro tipo di manovra, ho parlato di 

“completamento”, il completamento porterà 

una densificazione ma non rispetto alle 

previsioni, porterà il completamento del 

Piano e quindi le risorse in più, perché queste 

risorse non vanno ad essere scontate, tra 

virgolette, ai consorzi o alle cooperative, chi 

arriverà e magari doveva fare un’opera 

troppo piccola, e non avrebbe fatto nulla, 

verserà magari dei soldi che magari ci 

serviranno, cumulandosi con piccole trance, 

a realizzare quelle opere che creano quel 

senso di cittadinanza che diceva, ad esempio, 

mi sembra fosse Luca Simonetti, cioè non il 

giardinetto, scuole, centri civici, cioè quei 

luoghi di aggregazione che fanno, di quei 

pezzi di città, città. 

 Io raccolgo l’invito della presidente 

Lombardi, noi nelle Commissioni, sia 

capitoline che regionali, sui Piani di Zona 

cerchiamo di esserci perché parte di un forte 

impegno che abbiamo messo in questa 

politica di questo nostro mandato, un 

mandato difficilissimo, questo non lo 

neghiamo, non è che siccome adesso ci 

vogliamo bene va tutto bene, va dato un 

segnale di fiducia agli operatori ed a chi abita 

perché si completino questi Piani di Zona, si 

trovi il modo, ci sono degli operatori che nel 

frattempo sono falliti e magari delle 

riassegnazioni di aree a soggetti che hanno 

una situazione economica più interessante. 

Questa è un’operazione complessa e 

complicata allo stesso tempo - sto guardando, 

scusate, gli appunti che ho preso e che sono 

tanti - e ben volentieri, quando avremo 

l’elenco più preciso delle opere, ma come 

avete sentito dall’elenco che ha fatto 

l’assessore Valeriani già c’è una traccia 

molto importante e che si basa sulla presenza 

o meno dei progetti, sicuramente non ci 

tireremo indietro ad un confronto, l’abbiamo 

sempre fatto perché ovviamente possiamo 

sempre essere criticati.  

Solo una cosa mi permetto, perché a me le 

polemiche non piacciono, su Spinaceto la 

delibera di decadenza è stata fatta ed è stata 

fatta anche discussa in Aula, i cittadini sono 

ancora nelle case laddove c’è un curatore 

fallimentare e c’è un edificio sotto sequestro 

e c’è una disputa tra curatore fallimentare e 

Comune di Roma sulle spese che il Comune 

di Roma deve sostenere nella differenza tra il 

migliorato e lo speso, c’è una certa differenza 

di vedute e ci sta in mezzo il Comune di 

Roma che deve preservare un interesse 

pubblico generale della città, non soltanto dei 

singoli edifici ma generale, è un concetto 

molto complesso che non voglio qui aprire 

però non è vero che a Spinaceto 2 non siamo 

intervenuti. Questo lo devo dire soltanto per 

dovere di registrazione. 

 Su tutti gli altri Piani poi risponderemo, 

magari in una Commissione che si fa sui 

Piani. Qui stiamo parlando di opere 

pubbliche all’interno dei Piani di Zona e di 

questo credo che oggi dobbiamo registrare 

una collaborazione importante e una volontà, 

un lavoro molto importante perché si possano 

costruire queste opere. 

 Anche io alla fine di questo intervento, 

mi scuserete, vi devo salutare. Arrivederci 

spero a presto con altre buone notizie. 

 

PRESIDENTE. Grazie Assessore, grazie 

anche a lei per la partecipazione e per la 
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disponibilità. 

 Io chiudo questa Commissione 

sottolineando il fatto che i comitati dei 

cittadini, dopo avere tanto aspettato in questi 

anni e non solo dopo avere tanto aspettato nel 

passato ma stanno ancora continuando ad 

aspettare perché non tutte le situazioni si 

sono risolte, anche se un grande lavoro è 

stato fatto in questi mesi, dopo avere quindi 

tanto aspettato è giusto che loro si pongano 

tutta una serie di interrogativi relativamente 

a: facciamo sì che questa collaborazione tra 

Comune di Roma e Regione Lazio vada 

avanti in modo che non ricominci 

quell’antipatico, fastidioso e soprattutto 

controproducente rimpallo di responsabilità, 

“Non è responsabilità mia, è responsabilità 

sua” e viceversa; un’attenzione sui criteri di 

ripartizione dei fondi e quindi 

l’individuazione delle opere che avranno 

priorità di realizzazione. Diciamo questi sono 

i temi principali che sono emersi da questo 

primo giro di tavolo, considerando che poi 

c’è il tema dei temi, che è quello delle finalità 

di questi immobili e del loro utilizzo per una 

fascia di cittadini che ovviamente ha una 

situazione meno facile, tale da potersi 

rivolgere al libero mercato. Quindi non ci 

dimentichiamo mai la finalità pubblica di 

questo tipo di edilizia. 

 Abbiamo dimostrato che una buona politica 

può portare ad una condivisione di intenti 

anche se si viene da forze politiche diverse, 

che influisce su una buona amministrazione 

perché il lavoro che gli uffici amministrativi 

delle due Direzioni urbanistiche del Comune 

e della Regione Lazio hanno fatto in questi 

mesi è stato importante e come si è ben 

lavorato per le revoche e per le decadenze noi 

auspichiamo, come Commissione speciale, 

che si continui a lavorare, sia per il tema 

generale dei Piani di Zona e la risoluzione di 

numerosi problemi che li affliggono, sia per 

quanto riguarda nello specifico queste opere 

di urbanizzazione primaria che da tanto 

tempo i cittadini che li abitano stanno 

aspettando. 

 Io do due appuntamenti, quindi, a questo 

punto, a metà luglio in una data da trovare, 

faremo un po’ lo stato avanzamento lavori, 

lavoro del tavolo tecnico per l’individuazione 

delle opere di urbanizzazione e poi, invece, l 

22 giugno è già fissata una nuova seduta di 

questa Commissione che affronterà Castel 

Giubileo e ritorneremo a parlare di Isolato 

Stazione del Comune di Fiumicino. 

 Detto questo vi saluto tutti, vi ringrazio per 

la partecipazione e la pazienza per avere 

seguito più di due ore di Commissione e 

ringrazio il Servizio tecnico ed il mio 

Segretario di Commissione Claudio Valeri. 

 Grazie a tutti e a presto. 

 

La seduta termina alle ore 18,43 

 

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

 

Revisore 

Gabriella Mostarda 

 

Responsabile Sezione Resocontazione 

Stefano Mostarda 

 

 

 

 

 

 


