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La seduta inizia alle ore 16,20 

 

PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE 

LOMBARDI 

 

PRESIDENTE. Buonasera a tutti. Io direi di 

partire con questa seduta di Commissione e 

faccio la prima raccomandazione: chiedo a 

tutti i presenti, per queste modalità 

particolari, di silenziare i microfoni perché 

altrimenti entrano su chi sta parlando al 

momento dando copertura totale e diventa 

molto difficile capire. 

 In questo caso quindi… 

 

(N.d.S. Interferenza della dottoressa 

Caterina Orlandi – Comune di Roma sul 

parlato del Presidente)  

 

…Dottoressa Orlandi, potrebbe chiudere il 

microfono? 

 Dottoressa Orlandi? Dottoressa Orlandi?  

 

(Interruzione di Caterina Orlandi, U.O. 

Edilizia sociale Roma Capitale: “Salve, mi 

sente?”) 

 

Sì, però sentiamo anche quello che dice ad 

altri interlocutori… 

Ecco, perfetto! Ha chiuso. Buonasera e 

benvenuta.  

 

Audizione su Piano di Zona “Isolato 

Stazione” (Fiumicino) 

 

PRESIDENTE. Allora, dicevo di iniziare a 

questo punto da “Isolato Stazione”, nel 

frattempo è entrato il Comune di Roma, che 

era uno dei due punti all’ordine del giorno 

oggi insieme al Piano di Zona “Castel 

Giubileo” nel Comune di Roma. 

 Invece il Piano di Zona “Isolato Stazione” è 

Comune di Fiumicino. 

 Per questo Piano di Zona abbiamo chiesto 

che venissero in audizione gli Uffici della 

Regione Lazio e gli Uffici del Comune di 

Fiumicino. Tra l’altro abbiamo già svolto una 

seduta relativamente a questo Piano di Zona 

ma diversi mesi fa, poiché nel frattempo sono 

intervenuti nuovi accadimenti, ci è stato 

sollecitato un aggiornamento anche da parte 

dei comitati degli inquilini che infatti vedo 

essere presenti e che poi potranno intervenire. 

Ricordo a tutti che la seduta è seguita dalla 

Stampa accreditata, che si sono accreditate – 

un attimo che prendo la lista – le Agenzie 

DIA, Ascanews, Agenzia NOVA, ANSA e 

Adnkronos.   

 Ho visto la collega Califano, Vice 

presidente della Commissione che saluto e 

non so se nel frattempo è entrato anche 

qualche altro collega. Mi pare di no.  

 Le sedute di questa Commissione sono, 

come da prassi ormai consolidata, in diretta 

audio streaming e sarà disponibile il podcast 

a chiusura della Commissione. 

 Vi ricordo come raccomandazione, 

appunto, di chiudere sempre i microfoni 

quando non intervenite per evitare di 

sovrapporvi agli altri e invito chi volesse 

intervenire a prenotarsi nella chat di questa 

videoconferenza. Se andate in basso dove ci 

sono i pulsantini dei comandi c’è il segno 

della chat e l’unica cortesia che vi chiedo è di 

selezionare il panel list, quindi Tutti quanti 

quando scrivete un messaggio nel menu a 

tendina che vi si apre con tutti i partecipanti, 

appunto, in modo che io possa vedere le 

prenotazioni e poi dare l’ordine di parola. 

 

Questione del Piano di Zona “Colle Fiorito” 

 

PRESIDENTE. Inizio con una nota che 

esula, in realtà, dall’ordine del giorno ma ci è 

arrivata una segnalazione in relazione ad una 

audizione che avevamo già effettuato qualche 

mese fa: la Cooperativa edilizia “Una casa 

insieme” è uno degli operatori economici che 

ha realizzato 20 alloggi nell’ambito del Piano 

di Zona “Colle Fiorito” che pure è stato 

oggetto di diverse sedute di questa 

Commissione.  

“Il Commissario liquidatore dottor 

Zingone, nominato dal MISE, a seguito delle 

risultanze e delle verifiche sulla gestione 

amministrativo-contabile della Cooperativa, 

aveva rilevato e contestato l’operazione di 

cessione del ramo d’azienda denominato 

“Iniziativa immobiliare Colle Fiorito – al 

Consorzio “Casa Preneste Due” ad un prezzo 

di 20.000,00 euro totali considerato irrisorio 

se paragonato al valore reale del complesso 

edilizio. Il Tribunale di Roma – questo è il 

fatto nuovo – con sentenza 8159 del 2020, ha 
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dichiarato inefficace l’atto di cessione del 

ramo d’azienda denominato “Iniziativa 

immobiliare Colle Fiorito” oltre al successivo 

atto di scissione del “Consorzio cooperativa 

Casa Preneste” nei consorzi denominati 

“Consorzio Casa Preneste Uno e “Consorzio 

Casa Preneste Due” …, immagino. 

 “A questo punto gli immobili costruiti dalla 

Cooperativa “Una casa insieme” sono tornati 

nella piena disponibilità del Commissario 

liquidatore che potrà continuare, 

sperabilmente, a gestire gli alloggi secondo i 

dettami previsti per l’edilizia agevolata e nel 

rispetto del programma finanziato”. 

 Avevamo seguito questo Piano come ne 

avevamo seguiti tanti altri ed è nostra cura, 

come Commissione speciale, dare gli 

aggiornamenti man mano che questi si 

verifichino. 

 

Piano di Zona “Isolato Stazione” 

(Fiumicino) 

 

PRESIDENTE. Come aggiornamenti − e qui 

entriamo nel vivo del primo Piano di zona – 

ci sono relativamente al Piano di zona 

“Isolato Stazione” del Comune di Fiumicino. 

 L’intervento oggetto della segnalazione è 

ubicato nel Piano di zona “Isolato Stazione” 

del Comune di Fiumicino, realizzato 

dall’Impresa “Cicchetti Massimo S.r.l.” 

nell’ambito del bando di finanziamento di cui 

alla DGR 2036 del 2000. La questione è stata 

trattata, come dicevamo anche prima, nel 

corso dell’audizione n. 10 di questa 

Commissione speciale del 14 ottobre 2019, 

quindi diversi mesi fa, dove hanno 

partecipato sia i rappresentanti delle 

Istituzioni, che vedo presenti anche oggi, del 

Comune di Fiumicino e anche della Regione 

Lazio che il Comitato degli Inquilini di Via 

Berlinguer che pure vedo presente con la 

rappresentanza.  

 Il Comune di Fiumicino in quella occasione 

ha fatto un riepilogo della vicenda 

ripercorrendo i fatti principali che hanno 

portato alla realizzazione degli interventi 

sottolineando alcuni aspetti che hanno 

determinato le maggiori criticità nella 

gestione del Piano di zona e in particolare il 

problema della determinazione errata dei 

prezzi massimi di cessione che ha avuto 

riflessi anche sull’entità dei canoni di 

locazione.  

 Infatti in una prima applicazione il 

contributo regionale erogato per la 

realizzazione dell’intervento non era stato 

scomputato dal prezzo massimo di cessione 

come invece avrebbe dovuto avvenire nei 

contesti di edilizia residenziale pubblica. 

Riscontrata la violazione del prezzo 

massimo, il Comune ha proceduto con la 

dichiarazione di decadenza dalla convenzione 

con la quale era stato concesso il diritto di 

superficie dell’area per la realizzazione degli 

interventi. 

 L’Impresa “Cicchetti Massimo S.r.l.”, nel 

momento in cui è stato rideterminato il 

prezzo massimo di cessione ha dichiarato il 

fallimento e il Tribunale di Roma ha 

nominato un Curatore per la procedura. Dopo 

la dichiarazione di fallimento dell’impresa il 

Comune di Fiumicino non ha più portato 

avanti la decadenza della Convenzione 

perché non può far fronte ai debiti assunti 

dall’impresa, soprattutto quello contratto con 

la banca che ha erogato il mutuo edilizio per 

la realizzazione dell’intervento che ammonta 

a circa 3,8 milioni di euro.  

 Nel frattempo la Regione Lazio, riscontrate 

le numerose violazioni dell’operatore 

economico nella partecipazione al bando, ha 

avviato il procedimento di decadenza dal 

beneficio del finanziamento che si è poi 

concluso con la DGR 292 del 26 maggio 

2020. La Regione Lazio ha chiesto inoltre… 

[audio incomprensibile] … nella massa 

passiva per recuperare il contributo erogato. 

 Questa è la scheda riassuntiva che mi sono 

fatta preparare. A questo punto chiederei alla 

Regione e al Comune di aggiornarci su quella 

che è la situazione e gli intendimenti a 

procedere. 

 Partirei dalla Regione Lazio. Non so se 

vuole intervenire il Direttore Manetti o il 

dottor Rocchi. 

 

MANETTI MANUELA, Direttore della 

Direzione regionale Politiche abitative per la 

Pianificazione Territoriale, Paesistica e 

Urbanistica. Buonasera a tutti. 

 

PRESIDENTE. Buonasera, Direttore. 
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MANETTI MANUELA, Direttore della 

Direzione regionale Politiche abitative per la 

Pianificazione Territoriale, Paesistica e 

Urbanistica. Noi per ora non abbiamo molto 

da aggiungere, nel senso che se ci fate delle 

domande poi noi vi rispondiamo. 

 Abbiamo fatto la delibera di revoca. 

L’unica particolarità rispetto alle varie 

delibere che stiamo facendo, è che 

sostanzialmente nelle altre delibere noi diamo 

al Comune la possibilità di acquisire e 

prendersi la parte della contribuzione. Noi 

abbiamo collaborato con il Comune di 

Fiumicino che ci ha sottolineato i problemi 

che loro avrebbero comunque nella gestione 

per cui fondamentalmente in questa delibera 

che noi abbiamo fatto prevediamo di 

mantenere il vincolo pubblicistico e quindi 

anche di fronte al Tribunale questa 

affermazione deve essere tenuta in conto e di 

disporre la decadenza del beneficio nei 

confronti dell’Impresa Cicchetti.  

Ma abbiamo chiarito che…, non so se vi 

ricordate…, noi sempre, dal primo giorno, 

abbiamo detto che nel momento che noi 

revochiamo il contributo automaticamente il 

Tribunale potrebbe dire: “Benissimo, a 

questo punto voi vi fate ridare i soldi 

dall’impresa e facciamo decadere il vincolo 

pubblicistico”, perché a quel punto, se non 

c’è contributo, la Regione viene tagliata 

fuori. 

Quindi noi, dal primo giorno, abbiamo 

sempre voluto fare le revoche dei 

finanziamenti però collegate al fatto che 

venisse mantenuto il vincolo pubblicistico. 

Quindi, in questo caso, abbiamo mantenuto 

in ragione della finalità pubblica il 

finanziamento complessivo legato 

indissolubilmente ai soggetti 

locatari/proprietari che sono i fruitori finali. E 

poi abbiamo concordato con 

l’Amministrazione comunale, quindi a fianco 

dell’Amministrazione comunale, di 

proseguire con la vigilanza sulla corretta 

applicazione dei prezzi massimi ed 

eventualmente, diciamo, sostituirsi con il loro 

consenso − anche se poi è difficile spiegarlo 

tutto in una delibera −, comunque farlo 

insieme ed eventualmente lo può fare la 

Regione Lazio. Continuare quindi a vigilare e 

a mantenere i rapporti verso questo Piano di 

zona. 

Per quanto ci riguarda noi il controllo lo 

stiamo continuando a fare e soprattutto il 

recupero dell’eventuale somma con 

l’iscrizione alla massa passiva. 

Questa è la sintesi. 

 

PRESIDENTE. Grazie, Direttore. 

 Allora passerei ai rappresentanti del 

Comune di Fiumicino per poi dare la parola 

al Comitato degli Inquilini. 

 Vice Sindaco, la vedo in controluce. Mi 

pare che sia lei dalla sagoma. 

 Deve accendere il microfono. Non vi 

sentiamo. 

 

DI GENESIO PAGLIUCA EZIO, Vice 

Sindaco di Fiumicino e Assessore 

all’Urbanistica. Eccoci! 

 

PRESIDENTE. Perfetto! 

 

DI GENESIO PAGLIUCA EZIO, Vice 

Sindaco di Fiumicino e Assessore 

all’Urbanistica. Eccoci. Mi dispiace che 

non…, io speravo che si vedesse meglio… 

 

PRESIDENTE. Tanto se non si vede lo 

schermo…. 

 

DI GENESIO PAGLIUCA EZIO, Vice 

Sindaco di Fiumicino e Assessore 

all’Urbanistica. L’importante è…, spero che 

si senta.  

 

PRESIDENTE. Si sente molto bene, non si 

preoccupi. 

 

DI GENESIO PAGLIUCA EZIO, Vice 

Sindaco di Fiumicino e Assessore 

all’Urbanistica. Allora, la dottoressa Manetti 

ha ripercorso quello che è stato un po’ l’iter 

rispetto all’ultima Commissione a cui noi 

avevamo preso parte.  

 Detto questo, io cerco di semplificare e di 

rappresentare quella che è la situazione per 

quanto ci riguarda allo stato attuale e cioè che 

a fronte di questa delibera di “reintestazione” 

– la potremmo definire – con la revoca al 

soggetto Cicchetti e il mantenimento del 

vincolo pubblicistico, noi adesso faremo, 

come c’è scritto nell’articolo 4 della delibera, 
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quello che ci riserveremo appunto di fare è di 

produrre gli atti per la richiesta di queste 

risorse che sono state impropriamente 

trattenute dal soggetto “Società Cicchetti 

Massimo S.r.l.” a fronte del quale non nutro 

molte possibilità di avere risposta positiva: 

chiaramente lo faremo con la curatela 

fallimentare. Non c’è oggi, purtroppo, come 

non c’era l’altra volta il dottor Treglia.  

Questo però per significare il fatto che noi 

da un’attenta e accurata lettura anche del 

deliberato, quella che è la situazione nostra, 

per quanto riguarda noi, prevede che rispetto 

alla situazione “ante delibera” noi ci 

troviamo in una situazione pressoché uguale 

se non per il fatto che gli intestatari del 

finanziamento si è disciplinato che non fosse 

più la “Società Cicchetti Massimo S.r.l.” ma i 

singoli occupanti con o senza titolo. 

Questo, diciamo, è la somma di quello che 

serve per ricapitolare un attimo tutto quanto. 

Noi quello che faremo adesso è che 

metteremo in atto gli atti amministrativi per 

tentare di recuperare queste cifre – e lo 

ripeto, non so con quale successo, mi 

dispiace che non ci sia il dottor Treglia −, 

verificheremo se siano stati o no rispettati i 

prezzi massimi di cessione negli atti di 

vendita che ci sono stati nel frattempo, 

perché intanto poi la maggior parte delle 

strutture, cioè delle porzioni di fabbricato 

sono state vendute. 

Questa quindi è un po’ la situazione per 

quanto ci riguarda. Poi, come diceva la 

dottoressa Manetti, aspettiamo se ci sono 

delle domande. 

 

PRESIDENTE. Perfetto, grazie. Il dottor 

Treglia tra l’altro è stato invitato questa volta 

come è stato invitato la scorsa volta con un 

messaggio telefonico da parte del mio staff 

alla sua segreteria telefonica ma purtroppo 

non c’è stato modo di averlo in presenza.  

 Vedo il signor Piccioni del Comitato degli 

inquilini di Via Berlinguer, immagino. 

 

PICCIONI EMILIANO, Portavoce del 

Comitato Inquilini di Via Berlinguer. Sì, 

buonasera, mi ascoltate?  

 

PRESIDENTE. Sì, perfettamente! La 

sentiamo. 

PICCIONI EMILIANO, Portavoce del 

Comitato Inquilini di Via Berlinguer. 

Buongiorno a tutti. Sono Emiliano Piccioni, 

rappresentante del Comitato ex Inquilini 

ormai. Siamo circa 15 famiglie, qualcuno ce 

lo siamo perso per strada a causa della 

pressione del fallimento che è stata portata 

avanti in questo ultimo anno e alimentata, 

ovviamente, dall’inerzia del Comune. 

 Questo ha scoraggiato chi comunque 

tuttora ritiene la nostra battaglia una lotta 

giusta, oltre che di principio anche a livello 

normativo perché io qui sento parlare…, per 

il momento ho sentito parlare solamente di 

finanziamento pubblico e non dell’aspetto 

sociale e della nostra condizione di cittadini 

quantomeno, per il momento, truffati o 

quantomeno, lo dice la Procura di Roma, che 

accusa la Cicchetti Massimo S.r.l. “di truffa 

aggravata e continuata” ai danni dei cittadini 

e delle istituzioni. 

 Mi sembra quindi già strano che non è 

l’ambito, diciamo, il principale argomento di 

discussione da questo punto di vista qui. 

 Per quanto riguarda il contributo pubblico, 

se mi posso permettere di dare un supporto, 

l’Allegato A della Deliberazione della Giunta 

regionale n. 710 del 4 agosto 2005 dice − 

oltre che i Comuni devono conformarsi alla 

Convenzione dell’ex articolo 35 della legge 

n.  865/1971 −, praticamente detta anche i 

motivi per cui questo contributo pubblico, 

diciamo, doveva essere erogato e poteva 

essere ripreso.  

 Praticamente il contributo pubblico doveva 

essere indissolubilmente legato ad una 

fideiussione assicurativa bancaria che il 

costruttore era costretto ad accendere. 

Diciamo, quindi, fideiussione che si svincola 

solo in presenza di alcuni documenti che 

sono tutti assenti: tipo il certificato comunale 

di fine lavori; la dichiarazione del sindaco 

che non ci sono stati motivi di decadenza 

sulla base, appunto, dell’articolo 35 della 

865/1971; manca la perizia giurata del 

direttore dei lavori della “fine lavori” e poi 

soprattutto manca il QTE finale.  

 Allora, chi è che ha svincolato questa 

fideiussione? Perché altrimenti i soldi 

c’erano! Non bisogna andarli a trovare! Non 

bisogna andargli a chiedere con il cappello in 

mano al curatore! I soldi ci devono essere, 
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perché devono essere, da legge, protetti da 

questa fideiussione.  

 Allora, questo è per quanto riguarda il 

finanziamento pubblico. Per il resto io la 

domanda che voglio fare, secca, al Comune 

di Fiumicino è: avete intenzione o no di 

annullare questa convenzione sulla base della 

revoca appena determinata dalla Regione 

Lazio? O meglio, “appena”, sono venti giorni 

che ormai è stata fatta. Noi aspettiamo 

questo, perché comunque non ci 

dimentichiamo che il Tribunale fallimentare 

che rappresenta i creditori, quindi l’interesse 

privato e non certo lo scopo sociale di questo 

tipo di edilizia, per il momento non ci caccia 

via solo per un decreto anti-Covid che scade 

il 1° settembre. Dopo di che, che cosa 

facciamo noi? 

 Allora, l’annullamento – a parte che credo 

che sia una cosa prevista per legge – credo 

che ci sia un discorso…, io ho letto ciò che 

dice la Direttrice Manetti nel documento che 

inviò poco prima della revoca, dove di fatto 

scriveva che la Regione Lazio non poteva 

applicare i poteri sostitutivi se il Comune 

applicava la legge, e la Convenzione la 

definisce un contratto, sostanzialmente.  

 Ma la Convenzione, nel momento in cui è 

fatta sulla base dell’articolo 35 della.  

865/1971, dove all’interno c’è scritto 

precisamente, se andate sul comma 8, che: 

“la Convenzione deve prevedere… le 

sanzioni a carico del concessionario per 

l’inosservanza degli obblighi stabiliti nella 

Convenzione ed i casi di maggiore gravità in 

cui tale inosservanza comporti la decadenza 

della concessione e la conseguente estinzione 

del diritto di superficie”. 

 Quindi, il non applicare questo è andare 

contro la legge così come non applicare i 

poteri sostitutivi qualora il Comune di 

Fiumicino non voglia annullare e 

riconoscendo questa mancanza come un 

qualcosa che va contro la legge, di fatto credo 

che dia i presupposti e gli appigli a livello 

legale alla Regione Lazio per applicare i 

poteri sostitutivi. Perché da quello che si è 

capito – e mi auguro di essere smentito a 

brevissimo in questo contesto −, il Comune 

di Fiumicino non ha intenzione di annullare 

la Convenzione e quindi rimanere in questo 

stato illegale: mantenere la Convenzione – e 

qui Castelverde ce lo insegna, il TAR ce lo 

insegna – mantenere la Convenzione in 

questo status è illegale.  

Io ho concluso, per il momento. Poi se 

magari avrò modo di riprendere la parola…, 

vi ringrazio e ringrazio la Presidente. 

 

PRESIDENTE. Grazie a lei, signor Piccioni.  

 Non so se prima di ridare la parola a 

Comune e Regione qualcuno voleva 

intervenire. Forse Fascetti? 

 

FASCETTI ANGELO, ASIA-USB. Sì, ho 

chiesto di intervenire su questa… 

 

PRESIDENTE. Perfetto. Prego. 

 

FASCETTI ANGELO, ASIA-USB. Allora, 

giustamente Piccioni ha sottolineato il fatto 

che si trascura l’effetto sociale di questa 

situazione. Ricordiamo cioè a tutti quanti 

quelli che stanno in ascolto che questo è un 

Piano di zona che prevedeva l’affitto degli 

alloggi e che il signor Cicchetti, ignorando la 

norma di legge, ha venduto chiedendo 

anticipi, in modo illegale, anche consistenti, 

oltre i 100.000,00 euro. Credo quindi che il 

dato principale sia il danno che è stato fatto 

alle famiglie. Per secondo c’è il danno 

sociale, questi sono interventi che dovevano 

servire ad affrontare l’emergenza abitativa 

nella città di Roma e nel Comune di 

Fiumicino e così via. Questo quindi io lo 

ricordo sempre. 

 Ora l’applicazione della legge prevede che 

di fronte a gravi violazioni, come in questo 

caso, si applicano le sanzioni. Qui non sento 

parlare mai di sanzioni, sento parlare invece 

di questa cosa che io ritengo assurda, 

qualcuno me la deve spiegare, c’è una 

violazione della legge, c’è una applicazione 

delle sanzioni e in extremis anche, di fronte al 

fallimento, la legge prevede che bisogna fare 

quale atto dovuto e insindacabile la revoca. 

Qui qualcuno si cela dietro questa cosa: “Se 

io faccio la revoca devo pagare i debiti che ha 

fatto Cicchetti”. Questa è veramente una cosa 

assurda! I casi che abbiamo visto fino ad 

oggi, per la revoca, non hanno previsto 

questa cosa, quindi mi sembra un po’ un 

pretesto, una cosa pretestuosa da parte del 

Comune. 
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 Io credo quindi che il primo inadempiente 

in questa vicenda è il Comune di Fiumicino e 

noi su questo andremo avanti con le nostre 

denunce perché non è ammissibile che un 

intervento pubblico di questo genere venga 

regalato in questo modo − e gestito in questo 

modo − alle società private. 

 Questa questione, quindi, siccome 

l’abbiamo portata anche all’altra audizione 

della Commissione, io ribadisco che abbiamo 

scritto un emendamento. Tra l’altro, 

successivamente alla Commissione che 

abbiamo fatto alcune settimane fa, noi 

abbiamo fatto un incontro con l’Assessore 

alla casa, Valeriani, il quale nell’incontro ci 

ha detto che era giusta la proposta che io 

avevo fatto già allora di presentare un 

emendamento parlamentare per chiarire che 

laddove ci sono interventi pubblici non si può 

mandare all’asta il patrimonio pubblico. Per 

cui io ho predisposto e ho fatto scrivere dagli 

esperti un emendamento e a livello 

informativo l’abbiamo dato ad alcuni deputati 

e si spera che adesso si presenti questo 

emendamento così quantomeno a monte 

risolviamo il problema.  

 Io credo però che la linea che sta 

scegliendo anche la Regione e le cose che 

sento ancora qui sono veramente, qui cioè, di 

fatto, si è scelto di lasciare la gente, le 

persone, le famiglie che hanno subito la 

truffa in mano ai Tribunali fallimentari, 

l’importante è che si rispettino le finalità.  

 Questo è valso per Via Volontè, Piano di 

zona Casale Nei, dove nonostante noi 

abbiamo sollecitato la Regione, una palazzina 

di ventinove appartamenti è stata venduta 

all’asta con 400.000 mila euro. È stata 

rilevata all’asta con questo prezzo quando per 

realizzare quella palazzina la Regione ha 

messo il 90 per cento di finanziamenti a 

fondo perduto.  

 Per cui io credo che l’atteggiamento della 

Regione, anche ribadito in questa sede – dove 

dice: “Va bene, l’importante è che rispettino 

la finalità” – infatti stanno rispettando la 

finalità, hanno chiesto alle famiglie di fare un 

contratto in base al canone concordato, 

quindi non ci dobbiamo prendere in giro. 

Questo è un modo per regalare un intervento 

pubblico così importante in mano ai privati e 

si dà una continuità. Si fanno le operazioni 

delle revoche, su cui noi stiamo spingendo, 

forse più per pararsi di fronte alle indagini 

della Magistratura, noi invece vorremmo una 

discussione vera su come affrontare queste 

situazioni, che sono tante, che stiamo 

registrando nella nostra città, ognuna diversa 

dall’altra ma ognuna peggio dell’altra. Io 

credo che andava – già noi la stiamo 

sollecitando da anni – trovata una soluzione 

anche in termini normativi, però nel rispetto 

delle finalità di questo intervento. Questo è 

un intervento che deve servire a tutelare 

l’emergenza abitativa nella nostra città. Si 

sono spesi circa un miliardo e mezzo di soldi 

in questi ultimi vent’anni e questi soldi di 

fatto sono stati regalati all’iniziativa privata 

che è contro la legge. Io finisco qui. 

 

PRESIDENTE. Grazie, signor Fascetti, 

intervenuto per ASIA-USB, non l’avevo 

detto prima quando le ho dato la parola e così 

almeno rimane, anche per chi ci ascolta, tutto 

agli atti. 

 Chiedo a questo punto a Regione e Comune 

di rispondere soprattutto alle domande che 

abbiamo sentito adesso, sia da parte di 

Fascetti ma soprattutto da parte del signor 

Piccioni che ha posto delle domande molto 

precise. 

 Architetto Manetti, prego. 

 

MANETTI MANUELA, Direttore della 

Direzione regionale Politiche abitative per la 

Pianificazione Territoriale, Paesistica e 

Urbanistica. Salve, di nuovo. Onestamente 

non ho capito quali sono le domande precise 

nel senso che oltre le modalità di azione che 

noi stiamo portando avanti, quindi la 

contrarietà alle modalità... 

 A parte questo, la domanda precisa, l’unica 

che mi sembra sia precisa è quella della 

fideiussione ma purtroppo sappiamo tutti che 

questo bando e questa tipologia prevedeva 

che l’ultima parte di finanziamento veniva 

data alla tamponatura, quindi poi veniva 

liberata..., era il saldo e quindi in questo caso 

la fideiussione penso sia stata svincolata 

allora ma dobbiamo fare una verifica perché 

io all’epoca non c’ero.  

 Se non mi ricordo male questo bando 

prevedeva questo, quindi i colleghi che 

c’erano all’epoca, se l’hanno svincolata 
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totalmente, è per questo motivo.  

 Questa è l’unica domanda che mi sembra 

precisa.  

 Sui poteri sostitutivi, i poteri sostitutivi li 

attiveremo nel momento che l’altra parte non 

farà il proprio lavoro. Quindi quando il 

Comune deciderà di non fare quanto deve 

fare, allora eventualmente se ci sono le 

condizioni attiveremo i poteri sostitutivi. 

 

PRESIDENTE. Grazie, Direttore.  

 Vice Sindaco Pagliuca? 

  

DI GENESIO PAGLIUCA EZIO, Vice 

Sindaco di Fiumicino e Assessore 

all’Urbanistica. Allora, per quanto riguarda 

le domande l’architetto Manetti aveva 

risposto rispetto alla Direzione.  

Questa è una cosa..., il contributo regionale 

è un contributo pubblico, non è un qualcosa 

che è stato erogato da parte del Comune. Il 

Comune aveva la fideiussione legata alla 

realizzazione e alla Convenzione legata alle 

opere di urbanizzazione, fideiussione che ha 

avuto e che è stata regolarmente svincolata 

nel momento in cui, appunto, si è attestato 

proprio quella che è la realizzazione delle 

opere di urbanizzazione perché poi parliamo 

del fatto che per quanto riguarda le opere di 

urbanizzazione – qua ci tengo a dirlo – “pere 

e mele non sono la stessa cosa”: parliamo di 

una situazione e di una lottizzazione dove le 

opere di urbanizzazione sono state totalmente 

eseguite, collaudate, messe in funzione. È un 

piano di lottizzazione all’interno del quale 

c’è la sede comunale, tra le altre cose, quindi 

questo è a corredo di informazione per dire 

che laddove noi avevamo delle fideiussioni 

per determinate cose sono state appunto 

svincolate nel momento in cui poi è stato 

verificato il corretto adempimento di questo 

obbligo convenzionale che era legato alla 

fideiussione.  

 Io, quello che dico, cerco di spiegarmi, 

non ho fatto – me ne scuso – una premessa 

per quanto riguardava l’argomento delle 

dinamiche sociali, che chiaramente 

riguardano e impattano il nostro Comune, 

non per superficialità ma per stare al merito 

della discussione e all’oggetto della 

Commissione.  

Noi parliamo dei contratti che sono scaduti 

ormai più di due anni fa e noi stessi come 

Amministrazione, il Sindaco scrivendo più 

volte..., perché adesso c’è il Covid, ma per 

due anni il Covid non c’è stato e il Sindaco 

stesso è intervenuto chiedendo di sospendere 

gli sfratti alla Prefettura, alla Questura, 

formalmente. Lo ha fatto più volte e quindi 

questo, diciamo, è un elemento di quello che 

è stato anche il lavoro e il riconoscimento di 

quella che è la situazione, perché chiaramente 

parliamo di una situazione che riguarda, 

seppur meno famiglie rispetto alla situazione 

iniziale, è una situazione che riguarda 

comunque un numero importante dei nuclei 

famigliari sul nostro territorio.  

Quindi, questo per dire..., poi, chiaramente, 

adesso da febbraio c’è stato il Covid ma da 

febbraio 2018 a febbraio 2020 sono passati 

due anni: non sono passati due mesi.  

Per quanto riguarda e rispetto a quelle che 

sono state anche le dinamiche e il dibattito 

che ormai va avanti da tempo – io lo dico, 

l’ho detto nella precedente Commissione e lo 

continuo a dire – io non penso che nessuno di 

noi, perlomeno io non me lo arrogherò mai, 

però nessuno di noi gode di un sindacato 

ispettivo, o meglio di un sindacato 

inquisitorio più che ispettivo, per cui nessuno 

si vuole sostituire alla Magistratura, qui c’è 

stato qualcosa sicuramente di poco chiaro e 

di poco lecito da un punto di vista, diciamo, 

privatistico di rapporti tra il soggetto 

Cicchetti Massimo e i soggetti occupanti ma 

non sta a noi verificare come e in che forma 

questi ci siano stati. Questo penso che sia il 

nostro ruolo. Io non faccio il Tribunale e non 

lo voglio fare, non faccio il Magistrato e non 

voglio fare, penso, poi se qualcuno lo fa, lo 

faccia però io penso che il nostro ruolo lo 

adempiamo al meglio se cerchiamo di 

ricostruire la realtà e poi consegniamo i fatti 

che siamo riusciti a ricostruire a chi di 

dovere, come credo che prima o poi ci sarà 

qualcuno che metterà la parola “fine” su 

quello che è avvenuto in questa vicenda ma 

non nel rapporto con il pubblico ma 

soprattutto nel rapporto fra privati. 

Non ricostruisco qua quello che è stato già 

dibattuto più e più volte.  

Io dico una cosa, così cerco di essere 

chiaro, noi adesso quello che faremo è che 

chiederemo in via formale alla Curatela se 



 

 

   XI Legislatura – Resoconto stenografico - lunedì 22 giugno 2020 

 

- 8 - 

 

AREA LAVORI AULA – SEZIONE RESOCONTAZIONE 

 

 

sono stati rispettati i prezzi massimi di 

cessione nelle vendite, nelle proposte di 

vendite e nelle vendite che sono state fatte ai 

singoli occupanti: a noi c’è dato di sapere di 

sì, però faremo rispondere formalmente. 

Laddove non ci fosse una risposta 

affermativa in questo senso ossia laddove ci 

si rispondesse: “No, noi non abbiamo 

rispettato i prezzi massimi di cessione” che 

sono stati stabiliti nella seconda delibera del 

Comune di Fiumicino; laddove ci si 

rispondesse: “Noi non intendiamo rispettarli” 

a quel punto noi chiaramente, come è 

previsto dalla delibera, chiederemo appunto 

l’adempimento di questa formalità, 

chiaramente, eccependo formalmente il fatto 

che ci sia stata una sottrazione di questi fondi 

che sono stati reintestati, non c’è stata una 

revoca sic et simpliciter e sono ritornate alla 

base queste risorse.  

Però io dico – e questa cerco di darla come 

un’informazione seppur informale, in una 

sede istituzionale – a quanto ci è stato 

comunicato a noi i prezzi, nelle vendite che 

sono state fatte, sono stati rispettati. Da 

questo punto di vista, quindi, l’adempimento 

formale del prezzo massimo di cessione è 

stato rispettato da parte della Curatela.  

Io non credo che noi dobbiamo fare, allo 

stato attuale e rispetto a quella che è la 

delibera, un qualcosa di più. Se c’è qualcosa 

di più che invece noi dobbiamo fare, ditecelo, 

noi poi ci confronteremo come ci siamo 

confrontati in passato anche rispetto a quelle 

che sono state le azioni intraprese. 

Però, ecco: noi penso che quello che 

dobbiamo fare allo stato attuale è questo. 

Allo stato attuale che dobbiamo fare secondo 

quanto stabilito dalla delibera? Verificare se i 

prezzi massimi di cessione siano stati 

rispettati nelle vendite o se la Curatela 

fallimentare intenda farli rispettare nelle 

successive vendite e in base a quello poi, 

diciamo, ci conformeremo in base alle 

informazioni che ci verranno date.  

Informalmente vi dico che queste sono 

state le informazioni che ci sono state date. 

Se invece la Regione ci dice: “No, voi dovete 

fare qualcos’altro”, a me – lo dico 

sinceramente, anche in uno spirito di fattiva 

collaborazione e di concretezza e di chiarezza 

– se la Regione ci dice, con l’Atto-Delibera, 

“Voi dovete far decadere la Convenzione” 

noi, confrontandoci al nostro interno, è 

qualcosa che non abbiamo capito che 

dobbiamo fare in questa maniera, ci siamo 

confrontati con la nostra Avvocatura, con le 

nostre strutture però noi non abbiamo capito 

di dover fare questo. 

Se invece quello che ci viene detto è che 

noi dobbiamo fare questo ci riconfronteremo 

al nostro interno perché noi non abbiamo 

inteso dalla delibera che dobbiamo fare 

questo. Non so se ci può essere un 

arricchimento dell’informazione però per noi 

questo è quanto.    

 

MANETTI MANUELA, Direttore della 

Direzione regionale Politiche abitative per la 

Pianificazione Territoriale, Paesistica e 

Urbanistica. Posso intervenire un attimo? 

Scusate. 

 

PRESIDENTE. Prego. 

 

MANETTI MANUELA, Direttore della 

Direzione regionale Politiche abitative per la 

Pianificazione Territoriale, Paesistica e 

Urbanistica. Allora, in risposta anche 

all’ultima affermazione del Comune di 

Fiumicino: viste le numerosissime lettere che 

ci fa l’avvocato Perticaro, a cui noi 

rispondiamo, tendenzialmente – perché poi 

ce ne fa talmente tante che non rispondiamo a 

tutte, ma in questo caso abbiamo risposto –, 

dove chiedeva i poteri sostitutivi della 

Regione nei confronti del Comune di 

Fiumicino, per la decadenza della 

Convenzione, noi abbiamo risposto che non 

ci sono i presupposti normativi affinché noi, 

come Regione, attiviamo i poteri sostitutivi e 

la lettera l’abbiamo inviata sia all’avvocato 

Perticaro che al Comune di Fiumicino, quindi 

non so che altro dobbiamo dire, nel senso ..., 

lo abbiamo messo “nero su bianco”. E ci 

sono spiegate anche tutte le motivazioni nella 

lettera: se volete ve le posso ridire, ma 

insomma..., è un atto amministrativo, è 

arrivato sia al Comune che all’avvocato, 

quindi è una risposta, diciamo e dovrebbe 

essere..., l’avvocato ci aveva scritto intorno a 

gennaio, adesso non mi ricordo che giorno 

era, però... 
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FASCETTI ANGELO, ASIA-USB. Posso 

intervenire io? 

 

PRESIDENTE. Prego, Fascetti. 

 

FASCETTI ANGELO, ASIA-USB. 

Veramente sentire queste cose fa un po’..., mi 

riferisco alle dichiarazioni del Comune di 

Fiumicino, perché non è che il Comune di 

Fiumicino deve avere le indicazioni da 

chicchessia, c’è la legge, io penso che loro…, 

si studiassero la legge, vedessero le 

Convenzioni. Intanto il prezzo massimo di 

cessione non è che lo decide il Curatore 

fallimentare e né..., il prezzo massimo di 

cessione lo controlla il Comune e lo avalla la 

Regione Lazio. Quindi sentire certe cose 

veramente è indice di una preoccupazione 

che stiamo..., qui c’è un fatto ideologico, 

secondo me, c’è di fatto qualcuno che non 

vuole far passare il ripristino della legalità 

dentro questi Piani di zona, ci stiamo 

arrampicando sugli specchi e chi sta pagando 

le conseguenze di questa cosa sono decine di 

migliaia di famiglie romane che hanno 

dovuto accedere, spesse volte con modalità 

truffaldine, a questo importante intervento 

pubblico.  

Quindi dico al Comune di Fiumicino che si 

andasse a studiare la legge perché la 

Convenzione prevede che di fronte a 

violazioni, quindi prima ancora che andasse a 

finire in mano al Curatore fallimentare, si 

doveva avviare la procedura di revoca. La 

sentenza del TAR, la numero 4909 del 2018, 

conferma che di fronte ai fallimenti delle 

società cooperative che stanno costruendo 

l’edilizia agevolata, c’è l’automatica 

decadenza della Convenzione. Quindi 

andatevi a leggere questi atti, dopodiché 

credo che noi non è che stiamo chiedendo..., 

stiamo chiedendo l’applicazione della legge.  

In questo Paese diventa tutto farraginoso e 

complicato quando si tratta dei costruttori. 

Quando si tratta delle famiglie, in questo caso 

c’è la procedura rapida, quindi siamo arrivati 

al Curatore..., il fatto che vada..., il Comune 

di Fiumicino poi io non riesco a capirlo: che 

un patrimonio come quello vada in mano alla 

Curatela veramente grida vendetta, perché 

quello è un patrimonio costruito col denaro 

pubblico e quindi ci vorrebbe un minimo – 

no? – di nuovo atteggiamento nella difesa 

dell’interesse pubblico, almeno da parte delle 

Istituzioni come il Comune ci dovrebbe 

essere.  

Noi quindi chiediamo che ci sia 

l’applicazione della legge, non stiamo 

chiedendo nessuna..., e alla Regione 

chiediamo la stessa cosa: di intervenire in 

modo più incisivo dentro questa situazione e 

qui giriamo intorno alle interpretazioni 

perché, diciamo, non voler intervenire sul 

Comune di Fiumicino con i poteri sostitutivi 

secondo noi, invece, non è..., le 

giustificazioni che ci ha mandato la 

dottoressa, l’architetto, non sono secondo noi 

sufficientemente, come si dice, valide, perché 

credo che a monte la legge 865, noi stiamo 

parlando di quella, prevede che ci sia un 

intervento della Regione, la funzione della 

Regione. Quindi non capisco le motivazioni 

che la Regione Lazio ci ha mandato in 

risposta. Però il dato rimane che qui abbiamo 

migliaia di famiglie soggette ad interventi 

delle Curatele perché nessuno si è presentato 

durante i procedimenti a dire che quello è 

patrimonio pubblico.  

Siamo arrivati a proporre un disegno di 

legge, ma è una cosa in più, non ci sarebbe 

bisogno se uno applicasse veramente fino in 

fondo la legge. 

 

PRESIDENTE. Grazie, Fascetti. So che il 

signor Piccioni voleva intervenire di nuovo, 

brevemente. Prego. 

 

PICCIONI EMILIANO, Portavoce del 

Comitato Inquilini di Via Berlinguer. Sì, 

grazie. Allora, io prendo atto che l’assessore 

Di Genesio Pagliuca, cioè il Comune di 

Fiumicino non ha per il momento intenzione 

di annullare la Convenzione sulla base della 

revoca avvenuta in Regione e, mi dispiace, 

devo far notare una cosa, che comunque al 

Comune di Fiumicino venne bocciata una 

mozione dove si chiedeva una indicazione 

politica ai consiglieri comunali sull’avvio 

della procedura di revoca per fallimento e ci 

è stata bocciata perché la questione è 

prettamente di rilevanza amministrativa, 

mentre poi sento parlare sempre la “politica”! 

E questo, diciamo...  

Io vorrei sentire anche un intervento della 
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dottoressa Anna Lupi ma ovviamente è un 

mio desiderio, magari... , perché la dottoressa 

Anna Lupi archiviò l’avvio della procedura 

di revoca per affitti reiterati gonfiati che non 

era assolutamente a discrezione del Comune 

ma era un atto dovuto dalla Convenzione per 

cui credo che in questa materia potrebbe dire 

anche oggi qualcosa, sia sul passato che 

anche sul presente, visto poi che questo tipo 

di atto dovrebbe farlo lei, immagino.  

E qui mi collego un attimino all’architetto 

Manetti, io ho letto quello che lei ha inviato 

anche al nostro legale, dove cita – 

sottolineato, comunque evidenziato – che “gli 

obblighi e i diritti delle parti, così come le 

ipotesi di decadenza e di risoluzione vengono 

stabiliti dalla Convenzione stessa ma non 

direttamente dalla legge”.  

Ora, quello che dicevo io prima è che la 

Convenzione, che a Fiumicino è la stessa 

identica e sta, diciamo, con le piccole 

modifiche, ma è la stessa che si ritrova in 

tutti gli altri Piani di zona, è copia della 

Convenzione-tipo approvata dal Legislatore, 

quella fatta sulla base dell’ex articolo 35 

della legge n. 865/1971. Quando c’è per 

esempio l’avvio del procedimento di revoca 

per affitti reiterati gonfiati, che è un dato di 

fatto e avviene tre mesi prima del fallimento 

e non viene portata a termine, quello è o non 

è da parte del Comune di Fiumicino una 

mancata applicazione della legge?  

Secondo me, cioè, qui ce ne sono diversi di 

motivi sui quali agganciarsi nel momento in 

cui il Comune di Fiumicino alza questo 

muro. A dire la verità ce l’ha sempre avuto 

alzato questo muro nei nostri confronti., non 

so perché ha questo ascendente nei confronti 

della Curatela fallimentare. Il “sociale” al 

Comune di Fiumicino – e su questo per il 

momento mi tolgo il cappello da portavoce 

degli inquilini e mi metto quello da 

sindacalista di base, perché anch’io sono un 

sindacalista di base –, non capisco perché al 

Comune di Fiumicino la parola “sociale” sia 

tabù, perché è veramente tabù in questo 

contesto e mi rimetto un attimo il cappello da 

portavoce del Comitato degli inquilini: io 

personalmente non avrei neanche dovuto 

conoscere il nome di questo Curatore 

fallimentare. Questo Curatore fallimentare 

non doveva neanche entrare in questo 

contesto, anche perché poi, diciamo, forse 

quello che c’era da rispondergli era: “Guarda 

che questo è fallito con 4 milioni in tasca al 

netto del rudere che ha lasciato!”. Le opere di 

urbanizzazione sono tutt’altro che finite 

perché c’è ancora l’acqua di cantiere! 

Allora, questo al Curatore bisognava dire! 

Magari: “Porta le carte in Procura, perché 

probabilmente questo non è un semplice 

fallimento! Il “poverello” non è fallito perché 

non gliela faceva più! È fallito perché davanti 

allo spauracchio di dover risistemare o 

ricostruire addirittura l’intero palazzo è 

scappato! 

Allora, io questo mi aspettavo dal Comune 

di Fiumicino! Quindi, ecco, volevo appunto 

sottolineare all’architetto Manetti che il 

Comune di Fiumicino ha mancato proprio a 

livello legislativo! Perché ripeto: la 

Convenzione è la Convenzione-tipo 

approvata dal Legislatore! Ed è basata sulle 

parti dove la legge dice che “deve 

provvedere”! 

Credo quindi che ci siano i presupposti per 

applicare i poteri sostitutivi!  

La ringrazio, Presidente, e io ho terminato 

l’intervento. 

 

PRESIDENTE. Grazie a lei. 

  

DI GENESIO PAGLIUCA EZIO, Vice 

Sindaco di Fiumicino e Assessore 

all’Urbanistica. Presidente? 

 

PRESIDENTE. Sì, prego.  

 

DI GENESIO PAGLIUCA EZIO, Vice 

Sindaco di Fiumicino e Assessore 

all’Urbanistica. Io cerco di soprassedere 

rispetto a delle cose dette che sono molto da 

commento politico più che nel merito, perché 

sinceramente sentire determinate accuse nei 

confronti dell’Amministrazione..., per carità, 

ci stanno, poi quando non sono suffragati da 

elementi veri..., io cerco di non offendere nei 

miei interventi e cerco di non farlo anche se 

offeso e penso che non sia costruttivo nello 

spirito di una Commissione che poi è anche 

utile per capire meglio determinate cose, non 

per fare il dibattito politico, perché se 

vengono dette determinate cose si devia, 

secondo me, dal reale e corretto utilizzo di 
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questo strumento istituzionale. 

 Per ritornare a quello che viene eccepito, 

tra le altre cose, verso il Comune di 

Fiumicino, io ricordo che la ridefinizione del 

prezzo massimo di cessione è stata appunto 

fatta da questa Amministrazione, dalla 

precedente Amministrazione costituita dalle 

stesse persone, proprio perché quella che era 

stata la base di tutto, la base della richiesta 

dei precedenti affitti, che stava alla base di 

tutta una serie di elementi, era stata ritenuta 

da noi non corretta. 

 Ora, di fronte a questo, alcuni degli 

inquilini hanno ritenuto che neanche la 

seconda rideterminazione del prezzo 

massimo di cessione fosse quella corretta. Il 

procedimento che ha portato alla 

ridefinizione del prezzo massimo di cessione 

è stato vagliato per due volte al TAR, poi dal 

Consiglio di Stato e a fronte di quello poi noi 

ci siamo comportati. 

 C’è la dottoressa Lupi che chiaramente 

risponderà rispetto anche a quelli che sono 

stati gli elementi che sono stati posti. Io lo 

dico perché l’Amministrazione è 

rappresentata dai suoi organi nelle varie 

diramazioni, non per altri motivi. Poi tutti 

quanti hanno sempre avuto modo di parlare 

con tutti in maniera formale e informale 

durante tutti questi lunghi anni che ci hanno 

purtroppo legati a questa vicenda.  

Io lo dico a tutela della Amministrazione 

comunale di Fiumicino e della nostra città 

perché io mi devo preoccupare di 85.000 

abitanti e cerco di farlo, cerchiamo di farlo. 

Poi non è detto che lo si faccia sempre bene e 

che stiamo bene a tutti. Perché io lo dico: non 

è che il Comune di Fiumicino ha una 

gestione delinquenziale come ho sentito 

paventare in alcuni interventi per cui tutti gli 

interventi di questo tipo dovrebbero essere 

marcati, appunto, da questo tipo di 

atteggiamento.  

Noi parliamo di un caso che è questo, 

purtroppo, di fronte a tanti altri casi che 

hanno avuto un’evoluzione pienamente 

corretta. Questo per dire quindi che il 

comportamento dell’Amministrazione tende 

ad essere quello che porta a conclusione in 

maniera corretta quelli che sono i 

procedimenti amministrativi e anche 

soprattutto situazioni del genere, perché noi 

ne abbiamo avute tante altre, anche dove si 

sono rilevati dei problemi che sono stati 

anche risolti, però questo lo dico però perché 

se fosse vero quello che ho sentito dire 

dovremmo ritrovarci di fronte a tutte 

situazioni del genere. 

Qua c’è un elemento che, ripeto, sta alla 

Magistratura valutare, che è quello del 

soggetto che ha ricevuto il finanziamento. 

Allora qui dovremmo andare a riprendere 

tutto: come è stato dato vent’anni fa questo 

finanziamento a questo soggetto! Ma, ripeto, 

non è..., dicevo: sulla base di cosa è stato 

dato! Sulla base di quali certezze! Ma questa 

non è una cosa che compete, né purtroppo è 

colpa di nessuna delle persone presenti al 

momento. 

 Noi, io lo dico e lo ripeto..., la Regione ha 

fatto un’accurata..., nessuno vuole fugare o 

fuggire dalle proprie responsabilità! Noi 

riteniamo che allo stato attuale tutto quello 

che dovevamo fare l’abbiamo fatto!  

 E dico, se fosse vero che i prezzi sono stati 

stabiliti male, che tutte le cose sono state fatte 

con dolo, più della metà dei soggetti 

probabilmente io non credo che avrebbero 

aderito a quella che è stata poi la proposta 

che li ha portati ad acquistare! Sarebbero stati 

un monolite, come erano all’inizio, per cui 

diciamo che si sarebbe scelto un percorso 

univoco. Se non è stato così, un motivo ci 

sarà.  

Io non voglio entrare specificatamente 

negli elementi più peculiari della faccenda, 

però ci tengo a dire che quello che è stato il 

nostro operato è stato sempre un operato che 

ha cercato di rispecchiare quello che era il 

rispetto delle norme perché nessuno ha la 

voglia di passare i guai, perché non stiamo 

qui di certo per voler passare dei guai, né 

oggi né domani, si spera, anche a fronte di 

denunce, di più e più denunce che ci sono 

state rivolte, da più parti! Anche dagli stessi 

Comitati che hanno visto anche delle querelle 

in sedi, diciamo così, istituzionali ma 

diciamo nei Tribunali. Però io questo dico, 

poi ognuno si prende la propria 

responsabilità, noi crediamo di avere agito 

con assoluta correttezza e di aver fatto quello 

che dovevamo fare.  

 Se qui invece ci si dice che noi non 

abbiamo fatto o..., a me non sembra di aver 
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sentito questo: io l’ho posta proprio in 

maniera..., proprio perché l’ho sentita 

serpeggiare questa idea che il Comune 

comunque non facesse..., l’ho letta in questi 

giorni..., il fatto che il Comune comunque 

dovesse procedere con la decadenza e quindi 

se non lo fa si becca una denuncia per 

omissione in atti di ufficio perché non fa 

quello che deve fare. Io non ho sentito che il 

Comune la deve fare questa cosa qui o che la 

doveva fare e non l’ha fatta. Io l’ho voluta far 

anche “socializzare” perché era “un non 

detto” che riuscivo ad estrarre da alcune 

dichiarazioni anche pubbliche che erano state 

fatte da alcuni presenti in questa 

Commissione, però questo mi sembrava utile 

ribadirlo e ripeterlo in maniera tale che fosse, 

diciamo, di conoscenza in più. 

 

(Intervento di un’audita: “Io se posso 

intervenire un attimo, visto che sono stata 

chiamata in causa direttamente, volevo fare 

soltanto alcune precisazioni..., allora, la 

prima precisazione è rispetto al fatto che 

giustamente l’Assessore ha detto perché...”) 

 

PRESIDENTE. Mi scusi, mi perdoni. Mi può 

dire il nome e cognome? 

 

LUPI ANNA, Dirigente dell’Area Edilizia e 

T.P.L. – Comune di Fiumicino. Anna Lupi.  

PRESIDENTE. Perché così rimane agli atti. 

Grazie. 

LUPI ANNA, Dirigente dell’Area Edilizia e 

T.P.L. – Comune di Fiumicino. Anna Lupi, 

dirigente attualmente preposto. Sono 

subentrata ad un certo punto già dell’iter 

ma..., allora, quello che diceva giustamente 

l’Assessore, che nessuno di noi è qui per 

passare dei guai, certamente è vero ma è 

anche vero che siamo tutti qui per non far 

passare i guai a nessun altro e vorremmo 

caldamente riuscire a trovare una soluzione, 

ma la soluzione che possiamo trovare per 

questi quindici inquilini non può mettere in 

crisi tutto il resto della città. Secondo poi, un 

altro chiarimento che mi sembra opportuno 

fare è su quello che ha detto il dottor Piccioni 

rispetto al fatto che le opere di 

urbanizzazione non sono concluse. Le opere 

di urbanizzazione sono perfettamente 

concluse: ci troviamo al centro della città in 

un’area, diciamo, anche pregiata. Non è il 

solito intervento di edilizia residenziale 

pubblica che viene confinato ai margini 

dell’abitato. L’acqua di cantiere c’è per il 

semplice fatto che nessuno degli inquilini si è 

fatto l’allaccio normalmente alla casa come 

tutti noi dobbiamo fare quando andiamo in 

qualunque casa ad abitare. Questa quindi è 

proprio una cosa abbastanza falsa, totalmente 

falsa e invece ci sta un rilascio dell’agibilità 

per tutto. C’è il “fine lavori” per tutte le 

opere di urbanizzazione e il rilascio 

dell’agibilità per tutti gli interventi che sono 

stati fatti di edilizia residenziale in questo 

Piano qua.  

Un’altra cosa che volevo dire era sul 

discorso della fideiussione. La fideiussione 

che è stata presentata era soltanto a garanzia 

degli oneri di urbanizzazione che in parte i 

lottizzanti, i costruttori hanno dovuto pagare 

visto proprio che non c’erano opere da 

realizzare e la fideiussione quindi è stata poi 

svincolata mano mano che venivano pagate 

le tranche di pagamento: quattro rate da circa 

80 o 88 mila euro, non ricordo.    

Per quanto riguarda il discorso della 

decadenza, che io quando sono subentrata 

alla precedente dirigente ho archiviato, l’ho 

dovuta archiviare, era un atto dovuto perché 

il destinatario di quella decadenza non era più 

lui ma era la procedura fallimentare. 

Sinceramente non vedo quanto un Comune 

possa intervenire su una procedura 

fallimentare già porta in atto, quindi..., e 

comunque penso, insomma, di non essermi 

mai nascosta, tant’è vero che sui vostri post 

ognuno mi tiene molto, molto spesso 

affiancata con quello dell’Assessore.  

Non penso quindi che si possa accusare 

nessuno qui di nascondere la testa sotto la 

sabbia. 

 

PRESIDENTE. Grazie, dottoressa Lupi. 

Allora io proverei a chiudere questo punto 

dando la parola direttamente all’architetto 

Manetti.  

MANETTI MANUELA, Direttore della 

Direzione regionale Politiche abitative per la 

Pianificazione Territoriale, Paesistica e 
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Urbanistica. Grazie, Presidente. Avevo 

alzato la manina. 

PRESIDENTE. Prego. 

MANETTI MANUELA, Direttore della 

Direzione regionale Politiche abitative per la 

Pianificazione Territoriale, Paesistica e 

Urbanistica. Volevo un attimo rispondere al 

Comune di Fiumicino e anche agli altri 

intervenuti, alle altre persone che sono 

intervenute. Io penso che per fare le cose 

fatte bene ognuno deve fare il proprio lavoro 

e non c’è nessuno che deve fare il lavoro 

degli altri. Non c’è nessuno che dà ordini agli 

altri. 

Per tranquillizzare il Comune di Fiumicino: 

come Regione noi non diciamo cosa deve 

fare il Comune, che sa quello che deve fare…  

 

(Intervento di Anna Lupi, Dirigente dell’Area 

Edilizia e T.P.L. – Comune di Fiumicino: 

“Eventualmente siamo disponibili a 

cercare...”)  

 

PRESIDENTE. Posso chiedere di chiudere il 

microfono al Comune di Fiumicino perché 

sennò coprite la..., grazie! Grazie mille. 

Prego, dottoressa Manetti.  

 

MANETTI MANUELA, Direttore della 

Direzione regionale Politiche abitative per la 

Pianificazione Territoriale, Paesistica e 

Urbanistica. Quello che vi possiamo dire è 

che io – io Regione, ovviamente, non io 

Manuela Manetti – non è che vi scriverò 

dicendo che “dovete”, vi posso sicuramente 

dire che è tra i vostri compiti far decadere la 

Convenzione: uno dei motivi possibili per far 

decadere la Convenzione, per farla decadere, 

è la revoca del nostro finanziamento. Cioè se 

voi oggi volete far decadere la Convenzione 

lo potete fare perché la revoca del 

finanziamento è una delle condizioni che in 

genere la Convenzione, ex articolo 35, 

prevede, è presente.  

 Quindi, ripeto: noi non diciamo “dovete”, 

anche perché se lo diciamo facciamo i poteri 

sostitutivi. Su questo hanno ragione i 

colleghi. Non è che dall’alto della Regione 

bacchettiamo i Comuni che non fanno il 

proprio lavoro. Ognuno deve fare il suo, 

quindi la Convenzione, in questo caso, dopo 

la revoca – ci sono anche altri motivi, ma io 

quelli non li so, perché, ripeto, sono di 

competenza comunale –, dopo la revoca del 

finanziamento è possibile revocare la 

Convenzione.  

 In tutto questo però ricordiamoci che noi 

siamo in una fase dove c’è un Curatore 

fallimentare, ci sono degli sfratti, eccetera 

eccetera. Quindi la sinergia nelle azioni è la 

cosa migliore nel rispetto delle proprie 

competenze.  

Tutto qua. Era questo che volevo 

aggiungere. 

 

PRESIDENTE. Grazie, Architetto, perché 

praticamente mi ha rubato l’intervento di 

chiusura.  

 

MANETTI MANUELA, Direttore della 

Direzione regionale Politiche abitative per la 

Pianificazione Territoriale, Paesistica e 

Urbanistica. Grazie a lei. 

 

PRESIDENTE. Quindi, io sono... 

 

DI GENESIO PAGLIUCA EZIO, Vice 

Sindaco di Fiumicino e Assessore 

all’Urbanistica. Presidente... 

 

PRESIDENTE. Pagliuca, prego. 

 

DI GENESIO PAGLIUCA EZIO, Vice 

Sindaco di Fiumicino e Assessore 

all’Urbanistica. Mi perdoni, scusi. No, 

perché non vorrei alla fine iniziare di nuovo... 

 Io questo lo dico perché, lo ripeto, l’ho 

detto nell’intervento, quindi a fronte di quello 

che ha detto la dottoressa Manetti lo ridico. 

 Quindi noi ci troviamo di fronte ad una 

delibera di revoca del finanziamento, questa è 

una delibera di revoca. A noi sembra che sia 

invece una delibera che ridestini il 

finanziamento non revocandolo sic et 

simpliciter perché qua riapriamo una 

questione se invece è una revoca sic et 

simpliciter. Si revoca..., non lo so, lo chiedo 

perché allora, diciamo, non è stato per noi 

chiaro, perché qua si aprono altri tipi di 

valutazione se qua si tratta di una revoca sic 

et simpliciter. 
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PRESIDENTE. Prego, architetto Manetti. 

 

MANETTI MANUELA, Direttore della 

Direzione regionale Politiche abitative per la 

Pianificazione Territoriale, Paesistica e 

Urbanistica. Ve l’ho già spiegato. Noi 

abbiamo fatto la revoca al beneficiario, 

perché aveva beneficiato del finanziamento. 

Quindi la revoca è del finanziamento 

all’Impresa Cicchetti in quanto non ha 

rispettato le regole e quindi ci sono state tutte 

le motivazioni per revocare il finanziamento 

a Cicchetti.  

 Ora, la Convenzione voi l’avete firmata con 

Cicchetti, non è che l’avete firmata con i 

singoli, diciamo, fruitori finali.  

 Quindi noi abbiamo revocato il beneficiario 

e abbiamo mantenuto il finanziamento perché 

noi continuiamo a dire che ci deve stare 

quella destinazione pubblica e quindi quello è 

un Piano di zona con certe caratteristiche. 

 Se il Comune di Fiumicino si vuole 

sostituire – come mi sembra abbastanza 

chiaro oggi –, ormai nessuno può tornare 

indietro né il finanziamento può esser dato a 

Manuela Manetti piuttosto che a Roberta 

Lombardi ma è palesato che il finanziamento 

è per il fruitore finale e quindi il cittadino, e 

chi lo prende è solo un tramite...  

Per cui il Comune se si vuole sostituire a 

Cicchetti lo può fare ma non è che il 

finanziamento va nelle casse del Comune di 

Fiumicino. Va sempre nel Piano di zona e 

quindi a garanzia del fruitore finale. 

 Quindi non capisco questa... 

 

DI GENESIO PAGLIUCA EZIO, Vice 

Sindaco di Fiumicino e Assessore 

all’Urbanistica. No, ma infatti! Ma secondo 

me è una cosa molto...  

 

MANETTI MANUELA, Direttore della 

Direzione regionale Politiche abitative per la 

Pianificazione Territoriale, Paesistica e 

Urbanistica. ....la revoca è del beneficiario! 

 

DI GENESIO PAGLIUCA EZIO, Vice 

Sindaco di Fiumicino e Assessore 

all’Urbanistica. ...perché siccome 

chiaramente la revoca del finanziamento 

porterebbe, diciamo sarebbe tra gli elementi 

che potrebbero determinare la decadenza 

della Convenzione, questo cambia invece se 

il passaggio viene superato. 

Noi cioè abbiamo ritenuto che la delibera 

superasse il “passaggio Cicchetti” ma 

andasse direttamente a destinare ai fruitori 

finali e quindi la verifica che adesso sarebbe 

in capo all’Amministrazione è quella di 

verificare che sia stato rispettato questo 

beneficio dei fruitori finali. A fronte di...  

Cioè noi quindi dovremmo verificare se nel 

prezzo massimo di cessione e nel prezzo a 

cui è stato alienato, o verrà alienato ai singoli 

è stata rispettata questa considerazione del 

beneficio finale, è un conto, se non lo fosse 

stato allora a quel punto si riapre un’altra 

faccenda. 

Però, invece, l’elemento che dirime – forse 

è una cosa esclusivamente lessicale – perché 

invece qua si dice..., quello che viene detto 

non dalle Istituzioni ma dall’esterno è: “La 

Regione ha revocato sic et simpliciter il 

finanziamento quindi adesso voi dovete 

revocare, dovete far decadere la 

Convenzione, con tutte le conseguenze”. 

Quello che invece riteniamo noi è che 

invece qui non si tratti – proprio per gli 

elementi che diceva la dottoressa Manetti –, 

cioè che non si tratti di una revoca del 

finanziamento ma una reintestazione del 

finanziamento direttamente ai fruitori finali 

proprio perché il soggetto intermedio – 

Società Cicchetti in questo caso ma altri 

soggetti in altri casi – è un soggetto 

intermedio che serve per passare, diciamo, 

per fare da tramite tra il fruitore finale e 

l’erogatore, che in questo caso è la Regione. 

Quindi noi diciamo: è un elemento 

probabilmente lessicale però cambia la partita 

se qua si tratta di una revoca così com’è a 

fronte della quale noi abbiamo come unico 

esito o tra i pochi esiti quello della decadenza 

e invece quello che noi riteniamo più 

ragionevole e che riteniamo di aver compreso 

è che si tratti invece di una ri-canalizzazione 

di queste risorse nei confronti dei soggetti 

finali che noi dovremo verificare – questo è il 

compito nostro cui dovremo adempiere –, a 

seguito della delibera noi dovremo verificare 

che sia adempiuto da parte del venditore, in 

questo caso della Curatela fallimentare.    

Noi così rimarremmo, cioè che noi adesso 

dovremo verificare che il venditore – nel caso 
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il “Fallimento Cicchetti Massimo” nella 

persona del dottor Treglia – abbia rispettato il 

prezzo massimo di cessione nei prezzi di 

vendita con cui ha alienato, diciamo, ha dato 

in diritto di superficie questi beni. 

Quello che invece penso che venga inteso 

da alcuni è che a fronte della delibera 

regionale – la delibera regionale di revoca – 

invece si debba procedere ad una 

conseguente decadenza della Convenzione.  

 Noi non riteniamo che si tratti di una 

revoca – così, semplicemente – bensì di una 

reintestazione e che quindi essendo 

mantenuto il vincolo pubblicistico rimangono 

gli elementi alla base dei quali sta in piedi la 

Convenzione anche perché nel caso in cui, io 

questo lo dico: la Convenzione è stata fatta 

con il soggetto Cicchetti Massimo che 

purtroppo dopo otto anni non ha alienato ai 

singoli possessori per varie vicissitudini, ma 

è chiaro che nel momento in cui fosse andato 

tutto bene il soggetto non era più Cicchetti 

Massimo ma diventavano i 36 singoli 

possessori.  

Questo, diciamo..., per dire, non è che noi 

ci saremmo portati “nei secoli dei secoli”, 

seppur la Convenzione iniziale fosse stata 

stipulata ed è stata stipulata con Cicchetti 

Massimo, in questo caso invece poi, dopo 

otto anni, ci saremo trovati di fronte a 36 

proprietari, 36 detentori di un diritto di 

superficie. 

 

MANETTI MANUELA, Direttore della 

Direzione regionale Politiche abitative per la 

Pianificazione Territoriale, Paesistica e 

Urbanistica.  Guardi, Assessore, che si è dato 

la risposta da solo, nel senso che Cicchetti 

Massimo non c’è più, se come soggetto non 

esiste più, si potrebbe revocare la 

Convenzione e quindi il diritto di superficie 

al signor Cicchetti Massimo ed 

eventualmente passarlo, come abbiamo fatto 

noi, ai fruitori finali.  

 La revoca della Convenzione è la revoca 

della Convezione al signor Cicchetti 

Massimo. Cioè, se vogliamo poi fossilizzarci 

sulle parole, “il soggetto” non esiste più. 

Quindi già sarebbe revocata da sola la 

Convenzione, visto che non esiste più.  

 Il problema è che bisogna tutelare le 

persone che alla fine di questo percorso 

dovrebbero essere i destinatari finali. O con 

l’affitto, perché originariamente doveva 

essere quello, o con l’acquisto. 

 

LUPI ANNA, Dirigente dell’Area Edilizia e 

T.P.L. – Comune di Fiumicino. Infatti, 

andato via Cicchetti, abbiamo un soggetto 

che è il Fallimento.  

 

MANETTI MANUELA, Direttore della 

Direzione regionale Politiche abitative per la 

Pianificazione Territoriale, Paesistica e 

Urbanistica.  La revoca è una questione 

precisa e questo soggetto, tra l’altro, non 

esiste più, quindi… 

 

LUPI ANNA, Dirigente dell’Area Edilizia e 

T.P.L. – Comune di Fiumicino. Però è 

subentrato il Fallimento! Non è che è sparito!  

 

PRESIDENTE. Allora, scusate, perché sta 

diventando… 

 Per quanto sia, come dire, fondamentale 

quello che l’Assessore e Vice Sindaco 

diceva, che può essere un “distinguo” 

lessicale, questo ha un impatto devastante 

sulla vita di 15 famiglie, quindi è importante 

che ci sia questo chiarimento, però si stava 

sbracciando da tanto il signor Piccioni che 

voleva intervenire.  

 La prego di essere breve, però, perché 

dovremmo andare verso la chiusura di questo 

punto perché poi c’è l’altro Piano di zona. 

 

PICCIONI EMILIANO, Portavoce del 

Comitato Inquilini di Via Berlinguer. Sì, 

grazie Presidente. Brevissimo.  

 Allora, per rispondere alla dottoressa Lupi, 

volevo dire velocemente: l’allaccio 

dell’acqua non è competenza degli inquilini. 

Quella noi dovevamo già trovarla, diciamo 

che abbiamo trovato l’acqua di cantiere e così 

è rimasta fino al 2020.  

 Per quanto riguarda invece la delibera più 

volte citata dal Vice Sindaco, dall’assessore 

Di Genesio Pagliuca, la delibera del 2016, la 

numero 59 se non erro, è addirittura errata 

per quanto riguarda la rivalutazione 

monetaria. È ferma alla rivalutazione 

monetaria sballata del 2009, non c’è il 

calcolo della vetustà, ci sono inseriti… 

[interruzione audio] … su espressa richiesta 
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del fallito e non sono pochi.  

Praticamente la delibera del 2016, a 

differenza degli altri Piani di zona dove si 

sono fatte delle delibere con i prezzi massimi 

di cessione definitivi all’atto della vendita, 

cosa che poi tra l’altro è anche prevista dalla 

Convenzione, quindi una rivisitazione dei 

prezzi, lo dice la Convenzione, va fatta ogni 

volta prima che ci sia una vendita, allora lì, 

quella è normale che combacia con quello 

che porta il Curatore.  

Perché lì c’è un vantaggio, noi lo abbiamo 

calcolato, sui canoni di locazione di quasi 

300.00,00 euro a favore di Cicchetti, per gli 

arretrati non calcolati, e di quasi 800.000,00 

euro per quanto riguarda la compravendita.  

Quindi un milione di euro su tutti i 36 

appartamenti!  

Quella delibera quindi non può essere usata 

come riferimento per vedere se oggi la 

Curatela rispetta o non rispetta i prezzi 

massimi di cessione! 

Non fate questo giochetto perché state 

offendendo l’intelligenza di almeno 15 

famiglie! 

Grazie. Ho terminato. 

 

PRESIDENTE. Grazie, signor Piccioni. 

Allora io penso che – qualcuno diceva prima, 

forse il Direttore Manetti – “nessuno può 

tornare indietro”, però noi abbiamo il dovere 

di andare avanti in questa situazione, quindi 

non possiamo “riavvolgere il nastro”, non lo 

possiamo fare in questo Piano di zona come 

purtroppo stiamo vedendo anche su quasi 

tutti i Piani di zona, praticamente, che 

vengono esaminati da questa Commissione.  

 Però dobbiamo trovare delle soluzioni per 

proteggere queste 15 famiglie che sono 

destinatarie di un intervento politico e 

amministrativo pensato proprio per tutelare il 

loro diritto all’abitare, senza girare intorno 

alle situazioni come spesso purtroppo 

succede. Anche perché le situazioni possono 

essere anche giuridicamente molto complesse 

nella loro definizione e lì, come diceva anche 

giustamente il Comune di Fiumicino, una 

interpretazione “lessicale” più o meno 

centrata può cambiare sostanzialmente i 

destini della situazione. 

 Quindi io, a questo punto, visto che c’era 

anche un’interlocuzione molto aperta e molto 

dinamica tra il Comune e la Regione, se siete 

d’accordo, io chiuderei intanto questa fase 

qui, però vi direi, insomma, parlatevi! Vi 

direi, eventualmente, se vogliamo 

organizzare un tavolo, un incontro, qualcosa! 

 Noi siamo a disposizione, la Regione lo sa. 

Siamo a disposizione anche per le altre 

situazioni, tant’è che il proficuo lavoro di 

collaborazione con il Comune di Roma è 

anche stato “figlio” di questa Commissione e 

della disponibilità delle persone che vengono 

in questa Commissione, ovviamente a trovare 

delle soluzioni per le persone.  

 Quindi, con lo stesso spirito io invito il 

Comune di Fiumicino e la Regione Lazio a 

riesaminare con attenzione quelli che 

possono essere i profili della questione e 

vedere di trovare le soluzioni.  

 Altrimenti perderanno tutti, perderà il 

Comune, perderanno gli inquilini, perderanno 

le famiglie soprattutto.  

 Vi ringrazio. A questo punto posso salutare 

il Comune di Fiumicino e la Regione Lazio, 

che ringrazio veramente per questa 

partecipazione. Non ho sentito, come dire, 

“entusiastiche adesioni” alla mia idea di 

approfondire meglio la questione né dal 

Comune né dalla Regione, però lo do per un 

“silenzio assenso”. 

 

DI GENESIO PAGLIUCA EZIO, Vice 

Sindaco di Fiumicino e Assessore 

all’Urbanistica. No! No! No! Presidente! 

Assolutamente! Noi ci siamo. Abbiamo 

sempre avuto un dialogo, in questo senso, 

con la Regione e con tutti gli Uffici. Anzi, 

anche con i suoi collaboratori, rispetto a 

questo. Quindi, assolutamente colgo quello 

che ci è stato detto, quello che ci viene 

riferito. Poi, lo dico, noi adesso coglieremo 

questo suo invito per capire, definitivamente, 

questa differenza che ci era stata non chiara. 

Poi, chiaramente, ognuno − proprio a tutela 

delle singole istituzioni −, farà quello che 

ritiene opportuno.   

 Anche perché, lo ripeto, questa è 

un’Amministrazione che non ha mai avuto 

problemi di questo tipo. Io non vorrei 

paragoni con il Comune di Roma proprio 

perché noi abbiamo “una buona storia” 

rispetto alle scelte che sono state fatte e a 

quelle che sono state le azioni intraprese. 
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 Quindi adesso noi verificheremo quello che 

è “il nostro da farsi”. Noi già avevamo una 

scaletta delle cose che avremmo dovuto fare 

a seguito della delibera, avendole intese in un 

modo. Avendo invece preso coscienza di 

doverla intendere in una maniera diversa da 

come l’avevamo intesa, adesso sicuramente 

ci rimetteremo in contatto con gli uffici 

competenti e a fronte di quello poi ci 

ridetermineremo e casomai daremo 

sicuramente comunicazione a lei e ai suoi 

collaboratori. 

 

PRESIDENTE. Grazie. Grazie, Vice 

Sindaco. 

 

DI GENESIO PAGLIUCA EZIO, Vice 

Sindaco di Fiumicino e Assessore 

all’Urbanistica. Grazie. 

 

PRESIDENTE. Allora, a questo punto – 

come dicevo − posso salutare e congedare sia 

il Comune di Fiumicino che il Direttore 

Manetti e i suoi collaboratori che ringrazio 

per la presenza, come sempre. 

 

***** 

 

Audizione sul Piano di Zona 1 “Castel 

Giubileo” 

 

PRESIDENTE. Passiamo all’altro tema 

all’ordine del giorno che è il Piano di Zona di 

Castel Giubileo, che è tutto in carico al 

Comune di Roma. 

 Quindi, prima di dare la parola, facciamo 

un attimo uno state anche sul tema di Castel 

Giubileo.  

 Il Piano di Zona “Castel Giubileo” 

rappresenta il primo intervento di edilizia 

economica e popolare realizzato nel comune 

di Roma in attuazione della legge n. 167 del 

1962.  Sul Piano di zona sono stati localizzati 

15 interventi per la realizzazione di edilizia 

residenziale agevolata finanziati da soggetti 

diversi.   

L’intervento oggetto dell’audizione – 

questa e la precedente – è quello attuato 

dall’ISVEUR, in particolare dall’ISVEUR 

BIG 1981 S.r.l. negli anni Ottanta su terreni 

espropriati dal Comune di Roma e finanziato 

dal Consiglio d’Europa. 

Le problematiche di questo Piano di Zona 

sono state trattate nel corso della audizione n. 

11 dell’11 novembre 2019 – anche qui sono 

passati svariati mesi – e quindi lo scopo della 

convocazione di oggi è quello di focalizzare 

l’attenzione su tutti gli sviluppi e gli 

aggiornamenti sul tema amministrativo 

realizzati in questo periodo.  

Nel corso dell’audizione dell’11 novembre 

2019 Roma Capitale aveva illustrato alcuni 

importanti aspetti della Convenzione che 

disciplinano i canoni di locazione, precisando 

che quella stipulata con la BIG 1981 S.r.l. è 

una Convenzione molto datata e che il 

finanziamento erogato dal Consiglio 

d’Europa era comunque destinato alla 

realizzazione delle opere di urbanizzazione e 

non per la realizzazione degli alloggi.  

Roma Capitale ha altresì precisato che su 

questi aspetti è stata interessata anche 

l’Avvocatura capitolina e gli aspetti più 

controversi riguardano l’interpretazione di 

alcuni articoli della Convenzione e in 

particolare – punto primo – l’articolo 1 

prevede che per ciò che riguarda il canone di 

locazione di ogni alloggio nonché gli oneri 

accessori si applicheranno le disposizioni di 

cui alla legge 392 e conseguenti parametri 

mentre l’articolo 14 al comma 1 prevede che 

il canone di locazione sarà determinato in 

base agli indici praticamente fissati dal 

Comune in percentuale del valore assoluto 

dei prezzi stabiliti per la cessione degli 

alloggi in misura adeguata alla 

remunerazione dei costi.  

L’Amministrazione comunale nel passato 

non ha mai fissato gli indici e quindi gli è 

stato applicato l’Equo canone fino a quando 

la legge non stata abrogata ed è subentrata la 

disciplina dettata dalla legge 431/1998. 

L’incongruenza rilevata tra le due diverse 

modalità di calcolo del canone ha creato 

divergenze nella stipula dei contratti di 

locazione con gli inquilini, determinando 

l’inevitabile aumento del canone stesso. 

Roma capitale per trovare una soluzione al 

problema sollevato dagli inquilini ha inteso 

avviare una interlocuzione sia con il 

sindacato ASIA-USB che con la Regione 

Lazio perché la soluzione migliore è quella di 

legare il canone di locazione al prezzo di 

cessione là dove quello determinato secondo 
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gli accordi territoriali sarebbe risultato 

superiore a quello calcolato tenendo conto 

del 4,5 per cento del prezzo massimo di 

cessione. 

Sempre sul tema, Roma Capitale ha 

proposto di rivedere gli accordi territoriali e 

di definire un tavolo con i sindacati, con la 

Regione e con tutti i soggetti interessati.  

Per quanto riguarda invece la cessione 

degli alloggi alla Società di Assicurazioni 

SAI Fondiaria e poi a favore della Società 

Immobiliare Castel Giubileo, tenuto conto 

che la legge 457/1978 prevede questa 

particolare fattispecie, c’è da dire che manca 

il “nulla osta” dell’Amministrazione 

comunale, ma dichiarare la decadenza sulla 

Convenzione unicamente per questo motivo è 

una strada che – ci diceva il Comune di 

Roma nella precedente audizione – non è 

percorribile. 

In ogni caso resta inteso che la legge 

431/1998 non si applica agli alloggi di 

edilizia residenziale pubblica realizzata 

nell’ambito dei Piani di zona e che recenti 

sentenze e pronunciamenti del Tribunale di 

Roma hanno stabilito che quando la 

Convenzione non stabilisce i criteri per la 

determinazione del canone, si deve 

continuare a fare riferimento alla legge 

sull’equo canone, almeno per la parte che 

riguarda la determinazione del canone stesso. 

Sul procedimento di revoca pendeva un 

ricorso al TAR Lazio che nel frattempo si è 

risolto perché a metà maggio è stata 

pubblicata la sentenza 5163 del 2020 che si è 

espressa a favore delle posizioni assunte da 

Roma Capitale respingendo le pretese 

dell’Immobiliare Castel Giubileo. 

Questo è l’aggiornamento, diciamo, nella 

scheda riassuntiva della situazione. Adesso 

inviterei il Comune di Roma a darci il suo 

contributo. Vedo che ci sono la dottoressa 

Caterina Orlandi, il dottor Piricò e la 

dottoressa Panetta, forse. Non leggo bene la 

scheda ma intuisco che sia lei. 

 

PIRICÒ OSCAR, U.O. Edilizia Sociale, 

Dipartimento Programmazione e Attuazione 

Urbanistica (PAU) - Comune di Roma. Salve 

a tutti. 

 

ORLANDI CATERINA, U.O. Edilizia 

Sociale, Dipartimento Programmazione e 

Attuazione Urbanistica (PAU) - Comune di 

Roma. Se volete subentro come…, vedete 

voi. 

 

PIRICÒ OSCAR, U.O. Edilizia Sociale, 

Dipartimento Programmazione e Attuazione 

Urbanistica (PAU) - Comune di Roma. Parla 

prima tu. 

 

ORLANDI CATERINA, U.O. Edilizia 

Sociale, Dipartimento Programmazione e 

Attuazione Urbanistica (PAU) - Comune di 

Roma. Allora, io intanto posso soltanto 

rilevare che – come ha detto poco fa la 

Presidente Lombardi – effettivamente a metà 

di maggio è intervenuta la sentenza del TAR 

che ha dato ragione all’Amministrazione 

comunale quando aveva, con propria nota, 

proceduto ad invitare l’Immobiliare Castel 

Giubileo ad effettuare una ricognizione dei 

contratti di locazione che erano stati 

all’epoca sottoscritti, provvedendo poi 

eventualmente alla modifica o al rinnovo 

degli stessi, adeguando appunto i canoni di 

locazione dovuti dai conduttori così come 

previsti dall’accordo territoriale.  

 Abbiamo già visto che, appunto, la 

Convenzione che all’epoca era stata stipulata 

dalla BIG prevedeva la fissazione di indici 

territoriali per andare a quantificare il canone 

di locazione, cosa che non era mai avvenuta; 

quindi i canoni di locazione erano stati 

quantificati facendo riferimento all’equo 

canone e poi quindi ai Patti in deroga e 

quindi agli Accordi territoriali.      

 Dal momento che – così come è emerso nei 

vari tavoli che abbiamo fatto – dall’Accordo 

territoriale scaturivano canoni molto alti, 

addirittura superiori a quelli di libero 

mercato, l’Amministrazione si è messa a 

tavolino e ha praticamente effettuato uno 

studio della Convenzione − soprattutto degli 

schemi di convenzione a cui quella 

Convenzione che era stata stipulata faceva 

riferimento −, e lì abbiamo effettivamente 

visto che comunque anche se dovevano 

essere applicati gli Accordi territoriali, in 

ogni caso il prezzo massimo di cessione 

doveva fungere da parametro perché andava 

comunque calcolata una percentuale sul 

prezzo massimo di cessione che poi doveva 
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essere… [audio incomprensibile] … dal 

canone che scaturiva dall’Accordo 

territoriale, perché in ogni caso l’Accordo 

territoriale non doveva essere superiore a 

quello quantificato con la percentuale del 

prezzo massino di cessione.  

 Con la collega Panetta quindi abbiamo 

predisposto questa determinazione 

dirigenziale che adesso magari illustrerà 

meglio appunto l’architetto Panetta e 

comunque la determinazione dirigenziale è 

datata, se non sbaglio, 3 marzo 2020. Quindi 

oramai sono superati anche i 60 giorni 

previsti per un’eventuale impugnativa 

davanti al TAR. 

 Io direi, aspettiamo anche che decorrano i 

120 giorni per quanto riguarda un’eventuale 

impugnativa verso l’atto con ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, 

dopo di che si può procedere a rivedere i 

contratti che sono stati stipulati sulla base di 

questa regolamentazione che io non direi 

essere nuova ma semplicemente ricognitiva 

di tutte le norme che da quell’epoca si sono 

succedute e che, appunto, fanno sì che questi 

canoni vengano riportati nell’alveo della 

legittimità. 

 Quindi non lo so, Maria, se vuoi subentrare 

tu, adesso, anche per informarci su come 

procederà adesso l’Ufficio prezzi massimi di 

cessione in questo senso.  

 

PANETTA MARIA CARMELA, U.O. 

Edilizia Sociale, Dipartimento 

Programmazione e Attuazione Urbanistica 

(PAU) - Comune di Roma. Buonasera a tutti. 

Come diceva la collega, abbiamo effettuato 

con la determina n. 389 del 3 marzo 2020 una 

ricognizione della normativa all’epoca 

vigente su una materia che è… [audio 

incomprensibile] … ed è emersa da una parte 

la normativa che è relativa agli immobili ad 

uso urbano, quindi la legge dell’equo canone 

che è stata poi successivamente implementata 

dalla legge 431/1998. Dall’altra invece, c’è la 

regolamentazione specifica...  

Scusate, ogni tanto sento il riverbero del 

mio audio...  

 

PRESIDENTE. Sì, le confermo che anche 

noi sentiamo un po’ di rimbombo. Almeno io 

lo sento e immagino anche gli altri. 

PANETTA MARIA CARMELA, U.O. 

Edilizia Sociale, Dipartimento 

Programmazione e Attuazione Urbanistica 

(PAU) - Comune di Roma. Provo ad 

abbassare il volume del microfono perché... 

 Mi sentite? 

 

PRESIDENTE. Sì, la sentiamo ma penso che 

ci sia sempre un po’ di... 

 

PANETTA MARIA CARMELA, U.O. 

Edilizia Sociale, Dipartimento 

Programmazione e Attuazione Urbanistica 

(PAU) - Comune di Roma. Non so come 

risolvere perché lo sento anch’io.   

 

PRESIDENTE. Ma è dal computer? Dal 

cellulare? 

 

PANETTA MARIA CARMELA, U.O. 

Edilizia Sociale, Dipartimento 

Programmazione e Attuazione Urbanistica 

(PAU) - Comune di Roma. Io? Dal computer.  

 

PRESIDENTE. Ha delle cuffie, magari? 

Qualcosa che può mettere? 

 

PANETTA MARIA CARMELA, U.O. 

Edilizia Sociale, Dipartimento 

Programmazione e Attuazione Urbanistica 

(PAU) - Comune di Roma. Sì, adesso provo a 

mettermi le cuffie. 

 Ecco, mi sentite?  

 

PRESIDENTE. Sì, proviamo. Prego. 

 

PANETTA MARIA CARMELA, U.O. 

Edilizia Sociale, Dipartimento 

Programmazione e Attuazione Urbanistica 

(PAU) - Comune di Roma. Allora, dicevo che 

da una parte c’è stata la ricognizione di tutta 

la normativa relativa alle locazioni degli 

immobili ad uso urbano residenziale, 

dall’altra quella specifica della normativa che 

invece è da applicarsi nell’ambito 

dell’edilizia residenziale pubblica e il tutto 

per ricollocare nel giusto alveo, appunto, 

l’applicazione dei canoni all’interno degli 

interventi che sono stati realizzati nelle aree 

vicine… [audio incomprensibile] …, perchè 

è da questo percorso che il Comune è partito 

e quindi dallo… [audio incomprensibile] …, 
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in particolar modo, per garantire la massima 

tutela dei fruitori degli alloggi.  

 Dalla ricognizione della norma è emerso 

appunto che la legge dell’equo canone e la 

431/1998, lo dichiarano esplicitamente le 

norme stesse, non sono applicabili all’edilizia 

convenzionata e all’edilizia residenziale 

pubblica. Pertanto si è ricondotto il tutto a 

quanto è previsto invece da quest’ultima 

normativa, dunque dalla 865 del 1971, dalla 

179 del 1992, dalle varie deliberazioni e dai 

decreti amministrativi attuativi di queste 

leggi e anche dalla 457/1978 che ha riformato 

la materia dell’edilizia residenziale pubblica 

e dunque si è determinato, in conclusione, 

che il canone di locazione deve essere 

determinato in percentuale rispetto al prezzo 

massimo di cessione come definito in 

funzione degli schemi di convenzione, della 

convenzione specifica ovviamente, perché   

da ogni convenzione si parte ogni volta, non 

dallo schema in sé.  

 Però bisogna anche verificare che quanto 

viene determinato applicando la percentuale 

che comunque è quella massima intestata al 

4,5 per cento – questo ce lo dice un D.M. del 

5 agosto 1994, il prezzo massimo di cessione 

– deve essere ulteriormente verificata anche 

la determinazione del canone in funzione dei 

Patti territoriali appunto per verificare quale 

dei due sia più favorevole al fruitore finale 

del bene.  

  Si parte quindi dal presupposto che si deve 

definire il prezzo massimo di cessione; si 

deve determinare il canone di locazione in 

percentuale, ovviamente il massimo è il 4,5 

per cento; nei casi di interventi finanziati si 

deve applicare la percentuale dichiarata 

dall’operatore nel bando di concorso. Volevo 

precisare che questa percentuale va calcolata 

o rispetto al prezzo massimo dichiarato e 

approvato nella tabella riepilogativa o, se 

inferiore, rispetto al prezzo dichiarato 

nell’atto di compravendita dall’acquirente. 

Questo perché quello della tabella, sottolineo, 

è sempre il massimo di cessione, quindi 

quello della compravendita può essere anche 

determinato con un importo inferiore, 

ovviamente con accordo fra le parti.    

Dopo di che si deve procedere a verificare 

quello che viene fuori dall’applicazione della 

legge che governa, delle leggi vigenti, che 

vigono in materia di locazioni di immobili 

urbani proprio per verificare che non ci sia il 

superamento da una parte o dall’altra ed 

applicare, ovviamente, quello più favorevole 

al fruitore finale del bene. 

Ovviamente, rispetto agli importi che 

vengono fuori da queste determinazioni, 

quello effettivo che verrà concordato tra le 

parti può essere anche inferiore perché quello 

che viene determinato – ripeto, sottolineo – è 

sempre il massimo applicabile.    

Questo è stato il lavoro effettuato dal 

Comune di Roma proprio per fare una 

ricognizione delle norme in maniera tale da 

ricondurre la determinazione anche del 

canone nell’alveo della massima conformità a 

quelle che sono le norme vigenti.  

Nel caso di Castel Giubileo si dovrà 

anzitutto procedere ad una verifica attenta e 

puntuale del corrispettivo massimo di 

cessione perché dalla documentazione agli 

atti dell’Ufficio risultano delle tabelle che 

non riportano timbri di approvazioni ma 

l’ultimo documento era una richiesta da parte 

dell’Ufficio al Concessionario di riproporre 

la documentazione in funzione delle 

modifiche che erano state richieste.  

L’istanza di riscontro non c’è agli atti 

dell’Ufficio per cui innanzitutto va effettuata 

questa verifica dei corrispettivi sulla base dei 

quali poi dovranno essere determinati i 

canoni di locazione così come è stato 

puntualizzato nella determina. Ovviamente, 

come diceva la collega [N.d.S.: Caterina 

Orlandi] bisogna aspettare per evitare 

ulteriori contenziosi i termini di scadenza per 

una eventuale impugnativa perché la 

determina riporta la data del 3 marzo, quella 

di pubblicazione è successiva per cui adesso 

a luglio scadranno i 60 giorni e quindi poi il 

Comune procederà sulla base di questi atti 

che ha approvato.  

 

PRESIDENTE. Perfetto! Grazie anche per 

questo lavoro che avete fatto di ricostruzione 

anche documentale di un dossier che si è 

aperto negli anni ’80, quindi con tutta una 

stratificazione normativa che è sopraggiunta.  

Non so se anche l’architetto Piricò voleva 

intervenire?  

 

PIRICÒ OSCAR, U.O. Edilizia Sociale, 
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Dipartimento Programmazione e Attuazione 

Urbanistica (PAU) - Comune di Roma. Direi 

di no, perché hanno detto tutto, aspettiamo le 

domande e vediamo un attimo... 

 

PRESIDENTE. Perfetto! Grazie.  

 Allora, io vedo che è presente il Comitato 

degli Inquilini di Castel Giubileo. Vedo una 

corposa delegazione però vorrei che 

intervenisse una persona per riuscire ad avere 

più spazio di intervento. Non so chi vuole 

parlare di voi? 

 

BARBA ANNA, Comitato Inquilini di Colle 

Salario. Allora, sì. Sono l’inquilina Anna 

Barba e in rappresentanza del Comitato 

Inquilini di Colle Salario, scusandomi, vi 

leggo una breve nota redatta dal Comitato per 

semplificare la nostra testimonianza a codesta 

Commissione, avallata dagli atti depositati in 

data 22 giugno 2020, affinché la giustizia 

prevalga sulla illegalità. 

Buon pomeriggio alla Commissione e ai 

politici e funzionari della Regione e del 

Comune, che ringraziamo per l’invito. 

 Prendendo spunto dalla premessa fatta dal 

dirigente architetto Cinzia Esposito nella 

determinazione del 3 marzo 2020 che 

testualmente recita:  

 “Premesso che il corpus normativo dettato 

in materia di edilizia residenziale pubblica in 

cui viene inquadrata anche la legislazione 

afferente la materia dell’edilizia sociale, pur 

nell’eterogeneità dei diversi interventi 

previsti e disciplinati, trova fondamento nella 

necessità di dare una concreta risposta alla 

domanda abitativa, segnatamente in seno alle 

fasce di reddito più deboli della popolazione 

attuando il diritto all’abitazione – garantito 

dalla stessa Costituzione – attraverso 

interventi preordinati a contenere i costi di 

acquisto e dei canoni di locazione degli 

immobili, disponendo altresì misure 

straordinarie per il sostegno dell’economia, 

mediante il rilancio del settore edilizio”. 

 Inoltre la determinazione enuncia la 

giurisprudenza che tutela gli immobili 

edificati in regime di edilizia residenziale 

pubblica convenzionata ai sensi dell’articolo 

35 della legge 865/1971 stabilendo che il 

complesso abitativo di Colle Salario è nato 

per volontà del Comune di Roma avendo 

concesso e costituito il diritto di superficie 

per l’esclusiva realizzazione del programma 

costruttivo di edilizia economica e popolare 

previsto dal progetto urbanistico della zona e 

pertanto costruito con le tipiche 

caratteristiche costruttive e tipologiche di 

edilizia economica e popolare tutelato dalla 

Convenzione del 20 dicembre 1983 

sottoscritta dal primo proprietario BIG S.r.l. 

che prevedeva dei principi diretti a 

regolamentare le modalità e l’utilizzo 

economico dei fabbricati ai quali i 

concessionari del diritto di superficie 

avrebbero dovuto uniformarsi per tutta la 

durata dei 99 anni di Concessione. 

Altrimenti, in caso di inottemperanza, 

sarebbero intercorsi nell’erogazione delle 

sanzioni applicabili dallo stesso Comune di 

Roma.  

 Il nostro intervento in questa Commissione, 

supportato dalla documentazione trasmessa 

preventivamente in data odierna, è volto a 

denunciare per l’ennesima volta come già 

fatto in altre sedi istituzionali – compresa 

l’Autorità giudiziaria – le numerose 

inosservanze alla citata Convenzione ed alla 

giurisprudenza in vigore da parte dell’attuale 

Proprietà, la Società Immobiliare Castel 

Giubileo S.r.l., costituita con un capitale 

sociale di 10.000,00 euro.  

 Nella breve panoramica si evidenzia che 

già nell’atto di compravendita datato 11 

novembre 2011 tra Fondiaria SAI S.p.A. e la 

Società Immobiliare Castel Giubileo S.r.l. 

sono presenti delle anomalie in quanto l’atto 

recita esplicitamente che “quanto ad euro 33 

milioni 649 mila euro… [audio 

incomprensibile] …delle unità aventi 

destinazione abitativa per uso residenziale e 

per uso di attrezzature turistico-ricettive 

privato e relative pertinenze, il tutto 

accatastato Categoria A3 e C6”. 

 Come si nota, per le parti attrici, il bene ha 

giù cambiato le proprie finalità nella 

dichiarazione dell’atto di compravendita, 

stravolgendo del tutto le finalità della 

costruzione, nata – e sottolineiamo – per 

finalità di tipo edilizio e di edilizia sociale in 

costruzione in zona “167” oltre che con le 

finalità dettate dalla Convenzione: articolo 1 

e articolo 5. 

 Inoltre la Società immobiliare Castel 
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Giubileo S.r.l. ha violato i dettami della 

Convenzione anche quando ha locato alle 

Società telefoniche TIM, Vodafone, Tre, 

Wind e altre Società non di nostra 

conoscenza uno dei lastrici solari 

condominiali del complesso di Colle Salario 

con ingresso su Via Camerata Picena n. 350, 

fabbricato costituito da quattordici piani ed 

abitato da circa settanta famiglie.  

 Oggigiorno la struttura si presenta come un 

agglomerato di ponti-radio che la rendono la 

piattaforma più grande di Roma Nord con 

gravi dubbi sulla sicurezza e staticità del 

fabbricato. Infatti, in occasione dello 

spegnimento dell’incendio propagatosi nei 

locali di predette apparecchiature gli 

operatori dei Vigili del Fuoco consigliavano 

agli inquilini di chiedere alla Proprietà una 

perizia sulla staticità dello stesso. 

   La Società immobiliare Castel Giubileo 

S.r.l. manifesta la propria noncuranza ai 

vincoli della Convenzione quanto a tutt’oggi 

pubblicizza sui vari siti immobiliari del Web 

e della Società Immobiliare FRIMM gli 

affitti delle abitazioni del complesso di Colle 

Salario a prezzo di mercato con spese 

condominiali esose. 

 In questo modo la Società immobiliare 

Castel Giubileo S.r.l. ha locato le abitazioni a 

società, a studi privati, a cooperative e a 

famiglie senza i requisiti previsti dalla 

Convenzione. Tale comportamento, in 

contrasto con le finalità sociali per 

l’edificazione degli edifici, pone 

l’interrogativo sul fenomeno della 

speculazione edilizia. 

  La Società immobiliare Castel Giubileo 

S.r.l., con tale atteggiamento ostile alla 

Convenzione, fa sì che le famiglie bisognose 

o pensionate, vere beneficiarie degli alloggi a 

norma della Convenzione, non potranno mai 

usufruire delle abitazioni in quanto 

esplicitamente la Società dichiara di non 

affittare a pensionati o famiglie con reddito 

basso. 

 Facciamo presente che la Società 

immobiliare ha sfrattato, anche con l’ausilio 

della Forza pubblica, varie famiglie 

bisognose.  

 Come annunciato nella premessa abbiamo 

denunciato le violazioni agli Organi 

istituzionali, fra questi al Comune di Roma 

Capitale, Dipartimento Programmazione e 

Attuazione Urbanistica – Direzione Edilizia 

Sociale, nelle persone dell’ingegner Angela 

Musumeci e dottoressa Maria Cristina, 

ufficio addetto alla vigilanza, al controllo e al 

potere sanzionatorio sugli immobili in 

argomento. 

 In risposta a tale diffida l’ingegner 

Musumeci, in data 8 febbraio 2018, inviava 

alla Società immobiliare Castel Giubileo 

S.r.l. e ai vari uffici competenti la 

comunicazione di avvio del procedimento ai 

sensi degli articoli 7 e successivi della legge 

241/1990 e successive modificazioni nei 

confronti della Società immobiliare Castel 

Giubileo S.r.l., specificando che tale 

decisione è stata necessaria a seguito della 

presentazione di vari esposti e 

dell’interessamento della Procura della 

Repubblica. 

 L’ingegner Musumeci, asserendo il 

mancato riscontro alle precedenti richieste, 

sollecitava con tale nota la Società 

immobiliare Castel Giubileo S.r.l. come 

segue: “Con la presente si comunica ai sensi 

degli articoli 7 e successivi della legge 

241/1990 e successive modificazioni l’avvio 

del procedimento nei confronti 

dell’Immobiliare Castel Giubileo S.r.l. per la 

verifica dei canoni di locazione e per 

eventuale loro nuova determinazione e 

applicazione delle sanzioni previste 

dall’articolo 14 della Convenzione invitando 

codesta Società a trasmettere quanto già 

richiesto con note protocollate 202906 del 

30.11.2017 e 210621 del 13.12.2017 entro e 

non oltre il termine perentorio di 15 giorni 

dalla ricezione della presente”. 

 Il 12 aprile 2018 l’architetto Cinzia 

Esposito, subentrata nell’incarico 

all’ingegner Musumeci, diventa responsabile 

dell’avvio del procedimento contro la Società 

immobiliare Castel Giubileo S.r.l. e con la 

nota 64564 riferisce che: “Con nota assunta 

al protocollo del Dipartimento P.A.U. 

135262 del 1° marzo 2017 codesta Società 

riscontrava integralmente quanto richiesto, 

consegnando altresì copia dei contratti su 

supporto informatico. Inoltre alcuni soggetti 

portatori di interessi privati, nella loro qualità 

di conduttori, con nota assunta al protocollo 

del Dipartimento P.A.U. 43122 del 12 marzo 
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2018 hanno depositato atto di intervento nel 

procedimento ex articolo 9 della legge 

241/1990”. 

 La nota si conclude come segue: “Con la 

presente si richiede pertanto a codesta 

Società di procedere ad una ricognizione dei 

contratti di locazione sottoscritti, 

provvedendo entro e non oltre 90 giorni dalla 

ricezione della presente alla modifica e/o al 

rinnovo degli stessi, prevedendo – per gli 

alloggi in possesso dei requisiti previsti 

dall’Accordo territoriale del Comune di 

Roma per l’applicazione della sub-fascia 

massima – un canone non superiore al 

previsto limite di 7,20 euro al metro quadro 

al netto degli oneri aggiuntivi e per quelli 

sprovvisti dall’interno della fascia di 

oscillazione media, dandone opportuno 

riscontro all’Ufficio scrivente, con avviso che 

in assenza si procederà all’adozioni delle 

sanzioni previste dall’articolo 14 della 

Convenzione sottoscritta dall’originaria 

Concessionaria BIG S.r.l. con atto a rogito 

del Notaio dott. Giuseppe Troili, repertorio 

4544, raccolta 1034 del  20.12.1983”. 

 In seguito l’architetto Cinzia Esposito in 

data 3 marzo 2020 si pronuncia l’ennesima 

volta emanando la determinazione enunciata 

in premessa. 

 Per quanto rappresentato il Comitato chiede 

a codesta Commissione di fare chiarezza sui 

provvedimenti dell’architetto Cinzia Esposito 

da noi più volte informata sui fatti senza però 

purtroppo ottenere alcun parere. Infatti 

l’architetto, sostenendo che la Società 

immobiliare Castel Giubileo S.r.l. aveva 

espletato quanto richiesto nel provvedimento 

amministrativo, depositando su supporto 

magnetico i contratti in essere, di seguito 

obbliga a rinnovare e/o modificare i contratti 

risultati non conformi da diversi anni alla 

Convenzione. Difatti l’atto recita quanto 

segue: “Con la presente si richiede pertanto a 

codesta Società di procedere ad una 

ricognizione dei contratti di locazione 

sottoscritti, provvedendo entro e non oltre 90 

giorni dalla ricezione della presente alla 

modifica e/o rinnovo degli stessi, prevedendo 

per gli alloggi il possesso dei requisiti 

previsti dall’Accordo territoriale del Comune 

di Roma”. 

 Nella determinazione l’architetto Cinzia 

Esposito, asserendo che il complesso di Colle 

Salario ricade nell’edilizia residenziale 

pubblica, sconfessa la… [audio 

incomprensibile] …affermando nella nota 

64564 del 12 aprile 2018: “...poiché gli 

alloggi della disputa non possono ricadere 

nell’Accordo territoriale del Comune di 

Roma non avendone i requisiti”. 

 Inoltre con la nota avente protocollo 38635 

del 4 marzo 2019 indirizzata all’architetto 

Cinzia Esposito denunciavamo per 

l’ennesima volta la Società immobiliare 

Castel Giubileo S.r.l. per non aver modificato 

e/o rinnovato i contratti come disposto dalla 

stessa Direttrice con la nota 64564 del 12 

aprile 2018 e diffidavamo la medesima come 

segue: “Con la presente diffidiamo codesta 

pubblica Amministrazione di Roma ad 

intervenire con celerità, in quanto il ritardo o 

l’omissione del suo intervento fa sì che la 

Società immobiliare Castel Giubileo S.r.l.  

prosegua nel violare il principio generale 

della Convenzione per l’edilizia popolare per 

l’esigenza abitativa, continuando a locare le 

abitazioni secondo il libero mercato, 

pubblicizzando gli affitti su Internet o 

incaricando le agenzie immobiliari FRIMM.   

 Il Comitato è stanco ma non demoralizzato, 

è fedele alla legalità e vigila finché esiste il 

potere sanzionatorio. Di conseguenza una 

norma senza un potere sanzionatorio diventa 

inutile e garante per l’illegalità.  

 Per questo chiediamo a codesta 

Commissione di dare concretezza al potere 

sanzionatorio in quanto, alla luce dei fatti, 

sono passati decenni e la Società immobiliare 

Castel Giubileo S.r.l. continua la gestione 

degli immobili incurante della Convenzione 

ponendo a dura prova la correttezza della 

Pubblica Amministrazione che non 

intervenendo dà dubbi segnali alla collettività 

pronta a rivolgersi all’Autorità giudiziaria per 

ristabilire la legalità come già avvenuto in 

analoghe situazioni riportate dalla Stampa.  

 Questo è il nostro intervento. Grazie. 

 

PRESIDENTE. La ringrazio per l’intervento. 

Adesso farei un giro di altri interventi e poi 

ovviamente ridarò la parola al Comune di 

Roma.  

 Mi scuso perché ho visto prima perché l’ho 

salutato ma non ho interloquito con lui subito 
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dopo il Comune di Roma, l’assessore 

Sampaolo e volevo sapere se voleva 

aggiungere qualcosa. Prego. 

 

SAMPAOLO STEFANO, Assessore 

Attuazione Urbanistica III Municipio – 

Comune di Roma. Sì, grazie Presidente. Ma 

molto brevemente. 

 Mi pare che ci siano due questioni. Una è 

una questione di cornice che riguarda 

situazioni simili, compresa questa 

ovviamente, che è un quadro di chiarezza 

sulla determinazione dei canoni e mi sembra 

che questa direttiva, che avrà i suoi tempi 

perché mi pare ovviamente che dobbiamo 

aspettare un po’, possa costituire questo 

quadro di chiarezza.  

 Però poi c’è una questione specifica che mi 

pare che il Comitato ha ricordato molto bene, 

di inadempienza continuata negli anni da 

parte dell’ultimo soggetto che ha preso in 

carico la proprietà. Da questo punto di vista 

capisco lo sconcerto dei cittadini nel senso 

che quando una convenzione fissa delle 

regole reciproche nell’ambito di un contesto 

che è quello, appunto, dell’edilizia pubblica 

e, diciamo, il proprietario palesemente si 

muove come se queste non esistessero o 

come se quell’asset immobiliare facesse parte 

di un altro comparto, che è quello del libero 

mercato, oltre alla situazione difficile dei 

cittadini c’è anche proprio una situazione di 

sfiducia verso le regole. 

 Da questo punto di vista, quindi, 

ovviamente, fermo restando che è positivo il 

fatto che ci sia una direttiva che ci offre un 

quadro, un framework positivo – nel senso 

anche di maggiore chiarezza, no, 

sostanzialmente su questa percentuale che 

costituisce la soglia massima –, ci sono dei 

dubbi, nel caso specifico, che “l’atterraggio” 

di questa direttiva su questo contesto possa 

essere immediato, anche perché mi pare che 

ci siano anche dei problemi specifici 

nell’individuazione del valore massimo di 

cessione ma in più c’è una storia di 

inadempienze rispetto alla Convenzione, di 

comportamenti scorretti anche molto – lo 

voglio dire – anche molto arroganti rispetto 

sia alla natura dell’immobile sia ai soggetti 

deboli che vengono fatti oggetto di 

penalizzazioni non indifferenti. 

 Ecco, da questo punto di vista chiederei al 

Comune, ai rappresentanti 

dell’Amministrazione, se oltre al quadro 

delle regole a cui la direttiva mette un 

tassello importante – e questo, diciamo, è un 

elemento assolutamente positivo –, se nella 

fattispecie quei provvedimenti sanzionatori di 

cui parlava il Comitato prima, avranno 

un’effettiva attuazione o se invece questa 

“impunità” del soggetto continuerà ad 

esserci, almeno fino a quando non ci sarà, 

poi, una chiarificazione un po’ più netta in 

altre sedi.  

 Ecco, da questo punto di vista questo credo 

che sia quello che vorremmo sapere. Grazie. 

 

PRESIDENTE. Grazie a le, Assessore.  

 Avevo visto, se non sbaglio, la mano del 

signor Di Piero, dell’Associazione “Area 

167”? Me lo conferma? 

 

DI PIERO GIUSEPPE, Associazione “Area 

167”. Sì, confermo.  

 

PRESIDENTE. Prego! Prego. E poi Fascetti, 

lo avevo visto.  

 

DI PIERO GIUSEPPE, Associazione “Area 

167”. Buonasera, sono Giuseppe Di Piero, 

Associazione “Area 167”. È risaputo che noi 

ci occupiamo di violazione del prezzo 

massimo di cessione del canone di 

locazione… [audio incomprensibile] … 

 Nell’ultimo anno, per quanto riguarda le 

locazioni, abbiamo avuto 6/7 sentenze, tutte 

quante favorevoli ai conduttori e una di 

queste sentenze dovrebbe riguardare un caso 

identico – se non mi sbaglio, perché non 

conosco proprio in dettaglio la situazione di 

Castel Giubileo – però dovrebbe essere, in 

base a quello che ho sentito, si dovrebbe fare 

riferimento a quella Convenzione, alla 

delibera..., allo schema di Convenzione 

980/1973 oppure alla 1729/1980.  E dopo 

vorrei intervenire per quanto riguarda la 

determina dirigenziale, la 382 del 2020. 

 Allora, per quanto riguarda le cause al 

Tribunale noi dobbiamo dire che intanto 

vanno distinte quelle contro le società, le 

imprese di costruzione comunque 

concessionarie e quelle rivolte contro gli 

assegnatari, i primi assegnatari. Nelle cause 
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contro i costruttori, ce ne siamo occupati 

soprattutto per quanto riguarda una parte 

della Società Vesta e abbiamo riscontrato 

quali problematiche?  

 Intanto c’era, praticamente, la violazione 

del trattamento del contributo pubblico – ho 

preso qualche appunto – dopo di che 

l’aggiornamento ISTAT e l’applicazione 

dell’IVA. Però ci siamo trovati in difficoltà 

per recuperare quelle situazioni perché spesso 

i conduttori non avevano fatto i conteggi per 

cui dicevano: “Questo...”, ricalcolando la 

parte per cui spettava di pagare e qualcuno di 

questi non aveva pagato proprio niente. Là ci 

siamo trovati in difficoltà con il Tribunale 

perché il Tribunale che cosa dice? “Va bene, 

c’è un errore per quanto riguarda la 

determinazione del prezzo. Contestate il 

canone? Allora la parte non contestata del 

canone la dovete pagare”. Quello 

praticamente ha portato anche all’emissione 

di alcuni decreti ingiuntivi e si sono cumulate 

le spese.  

 Per le cause che invece abbiamo iniziato 

contro i primi assegnatari, siccome partivamo 

direttamente in prima linea, per cui non 

abbiamo fatto..., cioè le questioni erano 

chiare, chiedevamo, abbiamo chiesto il 

rispetto del prezzo massimo di cessione e 

c’erano tutte quante le situazioni..., la 

maggior parte delle case avevano la gente che 

pagava regolarmente e in alcuni casi si deve 

dire anche che c’era gente che stava sotto 

sfratto e inizialmente il Tribunale che cosa 

faceva? Ha negato, per esempio, il rilascio. 

Non ha concesso il rilascio dell’immobile, 

che è avvenuto alla fine, eventualmente. 

 Adesso invece, ripeto, il Tribunale di Roma 

si è posizionato su una posizione che è quella 

di dire: “Il canone non contestato va pagato”. 

Per cui l’onere della parte è di rifare causa.  

 Detto questo, praticamente, mi riallaccio al 

contenuto delle sentenze. Le sentenze che 

cosa dicono? Che non si applica, perché è 

irragionevole, in assoluto, la legge 431 del 

1998, perché la 431 del 1998 è una modalità 

di calcolo che non tiene conto di quanto 

disposto dall’articolo 10 del D.P.R. 

380/2001.  

Infatti nell’edilizia convenzionata il canone 

deve essere stabilito in proporzione al prezzo 

di cessione degli alloggi. Per definizione, 

nella legge 431/1998 il calcolo invece viene 

fatto sulle condizioni di mercato per cui si 

vedono una serie di parametri che fa 

l’Agenzia delle Entrate.  

 Cosa si applica? Allora, c’è un tetto 

massimo che poi viene stabilito dall’equo 

canone, dipende puntualmente da tutte le 

convenzioni che si sono succedute nel tempo. 

C’è una sentenza della Corte costituzionale, 

la n. 155/1988, che dice che il canone 

applicato in questo tipo di locazione non deve 

superare quello che deriverebbe 

dall’applicazione dell’equo canone. Ci sono 

praticamente molte persone che fanno 

obiezioni dicendo: “Ah! Ma quella è stata 

abrogata!”. Non è vero che è stata abrogata, 

tanto è vero che persiste l’utilizzo di due 

parametri, per esempio, anche negli alloggi di 

servizio dei militari, dove si dice che viene 

applicato esattamente l’equo canone.  

 Dopo di che c’è la legge 431/1998 che dice 

che fintanto che non venga approvata una 

nuova legge regionale su questo tipo di 

edilizia si applica l’equo canone. Quindi non 

ci piove, su questa questione.  

 C’è ancora un’altra faccenda che riguarda, 

per esempio, le convenzioni in cui non si fa 

espresso riferimento all’equo canone ma si 

dice: “in base ai parametri di volta in volta 

stabiliti dal Comune. In realtà il Comune di 

Roma è vero che da tempo non ha sempre 

stabilito i parametri però c’è un parametro 

iniziale che è fissato dalla delibera 980 del 

1973 che dice: “3,5 per cento”. E quindi, in 

mancanza, si applica il 3,5 per cento che sta 

scritto in quella delibera.  

 Tra l’altro c’è un’altra delibera, che 

dovrebbe essere la 4480, sempre del 1973, 

che dice che il conteggio, praticamente il 

canone base di locazione, il valore locativo 

non viene calcolato in base al prezzo 

massimo di cessione degli alloggi. 

 Quindi la questione che si debba applicare 

o che si possa applicare la legge 431/1998 è 

completamente fuori luogo, perché la 

431/1998 non si può applicare dove c’è una 

riduzione degli oneri di urbanizzazione e 

un’esenzione in corso di costruzione. Questo 

è quello che dice il D.P.R. 380/2001. 

 La determina dirigenziale che cosa fa? La 

determina dirigenziale è stata e per certi 

aspetti è utile, ma è utile nelle convenzioni – 
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secondo noi, almeno in questo modo –

stipulate dal 2005 in poi, in base allo schema 

della Deliberazione n. 173 del Comune di 

Roma.  

 Perché? In realtà quegli schemi non danno 

un quadro ben preciso ma dicono: “Non può 

superare il canone concordato”. Ma non 

significa niente “Non può superare il canone 

concordato”. A quel punto, quindi, 

l’intervento che stabilisce il 4,5 per cento può 

essere utile ma certamente una determina 

dirigenziale non può andare a modificare dei 

parametri scritti nella Convenzione dove c’è 

scritto che si applica l’equo canone, perché 

noi vogliamo e facciamo rispettare i 

parametri convenzionali, quelli che sono 

scritti nelle convenzioni! Non porteremo mai 

il discorso…, cioè una determina 

dirigenziale, un atto amministrativo… [audio 

incomprensibile] … non può superare l’atto 

convenzionale.  

 Questo è quello che diciamo noi e di cui 

abbiamo riscontro nel Tribunale.  

 Adesso non mi viene in mente nient’altro, 

magari se volete voi qualche informazione 

per quanto riguarda le sentenze – ripeto, ce 

ne sono diverse, adesso non ce n’è una o due 

e sono tutte identiche –, il Tribunale di 

Roma, di fatto, non riconosce l’applicazione 

dell’equo canone o comunque dice che il 

tetto massimo è l’equo canone. Grazie. 

 

PRESIDENTE. Grazie a lei, signor Di Piero.  

 La parola a Fascetti, per ASIA-USB. Prego. 

 Fascetti, deve accendere il microfono. 

 

FASCETTI ANGELO, ASIA-USB. Sì. Avevo 

prenotato l’intervento. Adesso sentiamo tante 

voci, siamo contenti. 

 Sta di fatto che noi, da un po’ di anni, 

stiamo denunciando questa vicenda di Castel 

Giubileo, anzi siamo stati quelli che hanno 

scoperto il fatto che lì ci fosse il primo Piano 

di zona di Roma, nel 1980, finanziato 

interamente – e lo sottolineo, interamente – 

dall’intervento pubblico mediante fondi 

europei, e quindi soggetto pienamente ai 

principi dell’edilizia residenziale pubblica, 

non fosse altro perché comunque è il primo 

Piano di zona ed è un test, un primo test. 

 Per cui finalmente, incontrando gli Uffici 

regionali, dopo tanti incontri, tante battaglie 

sentiamo che alcune argomentazioni che noi 

abbiamo sempre sostenuto, e ricordiamo agli 

Uffici che in precedenza venivano anche 

avvocati come… [audio incomprensibile)] 

… che ci dicevano che bisognava applicare la 

431/1998 perché la 431 era la legge, diciamo, 

“figlia” della… [audio incomprensibile] ... 

Noi abbiamo sempre sostenuto il contrario, 

abbiamo sempre detto che la 431 proprio 

all’articolo 1, nei “Principi”, dice che non si 

applica all’edilizia residenziale pubblica, 

finalmente sentiamo gli Uffici che portano 

altre argomentazioni. 

 C’è stata questa determinazione che noi 

pensiamo che sia stata anche un po’ 

pericolosa proprio perché poi in questa 

materia avrei voluto che ci fosse la Regione, 

perché invece forse la Regione poteva fare 

una norma interpretativa della legge. Sarebbe 

stato utile anche per i “ventimila alloggi” 

perché questa storia di applicare la 431 è 

stata usata anche dal “Decreto Berlusconi” 

per i “ventimila alloggi”, e abbiamo le stesse 

conseguenze.   

 Preciso che la 431 è libero mercato, che il 

canone concordato – a Roma, in particolare, 

ormai tutti quanti lo dicono – addirittura è 

superiore al mercato, noi assistiamo alla 

firma dei contratti con la 431, molti 

proprietari vengono da noi prima di 

sottoscrivere l’accordo e l’affitto e chiedono 

di meno di quello che è previsto facendo il 

calcolo del canone concordato e in questo 

modo hanno anche le agevolazioni fiscali 

perché risulta un canone concordato. Quindi 

questa questione della 431 è fuorviante. 

 Abbiamo tra l’altro fatto una battaglia 

dentro Castel Giubileo perché non ci 

dimentichiamo che fino a ieri c’è stata gente 

che ha pagato duramente questa cosa, 

l’onorevole Lombardi in passato è stata a 

fianco alle nostre battaglie. 

 Il dato quale è? Oggi c’è questa determina 

che apparentemente riconosce i nostri 

principi, a parte alcune cose errate perché 

nella regione Lazio il limite non è il 4,5 per 

cento del prezzo massimo di cessione ma è 

inferiore, è il 4,3 per cento, però la cosa che 

noi non riusciamo ancora a capire è perché, 

assodato che noi abbiamo avuto ragione nei 

nostri ragionamenti, ancora non viene 

applicata questa norma.  
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Ancora la Società Castel Giubileo continua 

a fare i contratti senza autorizzazioni da parte 

del Comune, a disporre del proprio 

patrimonio sfitto come meglio ritiene; 

continua a mantenere gli inquilini “a 

bagnomaria”, nel senso che usa il ricatto 

della “finita locazione”. 

 Allora urge un intervento, bisogna chiarire 

subito quale è l’azione concreta del Comune 

di Roma perché se non si fa questa chiarezza 

rimaniamo sempre in sospeso e continuiamo 

a fare le Commissioni. Però poi qui c’è un 

dato che noi abbiamo sollevato che è anche la 

questione delle sanzioni: le sanzioni non sono 

state applicate. C’è stata violazione della 

legge che prevede sia che hanno fatto sia i 

passaggi di proprietà senza l’autorizzazione 

del Comune e poi tutta una serie di cose: gli 

affitti applicati, eccetera. 

 Queste cose presuppongono che ci sia un 

intervento sanzionatorio e nessuno se ne è 

fatto carico. Alla fine siamo sempre noi, sono 

sempre gli inquilini che devono cacciare i 

soldi e devono subire la violenza di questi 

signori, per cui credo che su questa questione 

bisogna fissare dei tempi certi perché poi 

questa determinazione del Comune se poi 

non ha un riscontro concreto rischia di 

essere… [audio incomprensibile] … quindi 

noi siamo qui per chiedere che ci siano i 

tempi certi dell’applicazione dei principi. 

 La questione sulla norma, l’abbiamo 

sempre detto dall’inizio e lo ribadiamo anche 

qui, perché tutta questa questione dei commi 

eccetera, il principio è che nella Convenzione 

c’era il discorso dell’equo canone ma nella 

Convenzione è indicato anche il prezzo 

massimo di cessione. Va bene? Dopo di che 

questo avviene nel 1980 ma nel 1992 c’è la 

179 che stabilisce per questo tipo di edilizia 

dei riferimenti normativi vari, che sono quelli 

dell’applicazione dei canoni in base al prezzo 

massimo di cessione per cui, per logica, va 

applicata la legge più vicina, l’inizio della 

“legge-madre” che è la 865 del 1971. 

 Però su queste cose qui è stato difficile, 

forse ci siamo arrivati, però adesso, al di là 

del fatto che abbiamo avuto ragione 

sull’applicazione dei principi, però questi 

principi devono essere concretizzati in 

un’azione in tempi certi per fermare la 

speculazione sul primo Piano di zona di 

Roma. 

 

PRESIDENTE. Grazie, signor Fascetti.  

 La parola al signor Alfredo Nanni. Prego. 

 Mi ricorda il Comitato? 

 

NANNI ALFREDO, Comitato Inquilini 

Colle Salario - Castel Giubileo. Sempre il 

Comitato Inquilini Colle Salario - Castel 

Giubileo.  

 

PRESIDENTE. Perfetto! 

 

NANNI ALFREDO, Comitato Inquilini 

Colle Salario - Castel Giubileo. Allora, 

senta: io vorrei solamente un’informazione. 

 Siccome che, visto e considerato che questi 

immobili stanno in mano alle banche − 

ultimamente è venuta anche una banca per 

dei sopralluoghi e hanno detto a noi inquilini 

che venivano per una richiesta di prestito −, 

ma se la Società Castel Giubileo fallisce, in 

questo periodo, noi che fine facciamo?  

 Chi mi può rispondere su questo problema?  

 

PRESIDENTE.  Bene. 

 

NANNI ALFREDO, Comitato Inquilini 

Colle Salario - Castel Giubileo. Volevo 

ringraziare anche tutto il Comitato per quello 

che ha fatto e che ha detto prima. 

 

PRESIDENTE. Grazie a lei per l’intervento.  

 Chiederei a questo punto al Comune di 

intervenire, e a tutte le persone che hanno 

parlato di chiudere i microfoni perché 

altrimenti…. 

 Fascetti può chiudere il microfono, per 

cortesia? Vedo che è ancora aperto. Va bene, 

prego. 

 Vedo che è aperto anche quello 

dell’architetto Panetta. Non ho capito se sta 

parlando…, però non si sente, in tal caso.  

 Architetto? Ha chiuso il microfono, quindi 

immagino che non voglia parlare. 

 C’è qualche problema con il microfono 

dell’architetto Panetta. Non la sentiamo, 

architetto…, ma sentiamo un rumore, invece. 

 Architetto? Se mi sente…, non la riusciamo 

a sentire! 

 Chiedo un supporto tecnico…, qualcuno 

che possa scollegarla e ricollegarla, 
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eventualmente. 

 Allora, riprendiamo un attimo le fila. 

Dunque…, proviamo adesso…, niente, come 

prima. C’è qualche problema nella 

comunicazione con l’architetto Panetta, 

perché si sente solo un rumore e non si sente 

la voce quando apre il microfono. 

 Chiedo aiuto alle persone del Servizio 

Tecnico, se potete eventualmente 

disconnetterla e riconnetterla velocemente.  

 Architetto, non insista. Non la sentiamo…, 

sentiamo “tintinnare” …, sembrano quasi le 

renne di Babbo Natale…  

   

ORLANDI CATERINA, U.O. Edilizia 

Sociale, Dipartimento Programmazione e 

Attuazione Urbanistica (PAU) - Comune di 

Roma. Ecco! 

 

PRESIDENTE. Sentiamo bene la dottoressa 

Orlandi, invece… 

 

ORLANDI CATERINA, U.O. Edilizia 

Sociale, Dipartimento Programmazione e 

Attuazione Urbanistica (PAU) - Comune di 

Roma. Allora, intanto io mi ero confrontata 

con l’architetto Panetta che infatti voleva 

intervenire sulla problematica relativa alle 

percentuali e per la quantificazione dei 

canoni di Castel Giubileo, sul fatto che 

probabilmente su Castel Giubileo potrebbe 

anche essere applicato il 3,5 per cento, ma su 

questo adesso parlerà la collega Panetta più 

diffusamente, sempre che ci riesca.  

Per quanto riguarda invece il discorso della 

decadenza, eccetera, noi avevamo avviato il 

procedimento ma poi c’è stata tutta la 

vicenda…, cioè in pratica le note sono state 

impugnate e quindi attendevamo, prima di 

muoverci, la sentenza del TAR.  

Comunque, nel frattempo, ci siamo anche 

attivati, perché il 3 marzo – come abbiamo 

detto – è stata approvata la DG dei canoni e 

quindi ora vediamo come proseguire. 

Dobbiamo vedere se questi signori si 

allineano alla determinazione dirigenziale o 

se continuare con la decadenza eccetera. 

Comunque, ora che abbiamo la sentenza – 

anche se è solo di primo grado – ovviamente 

andiamo avanti. Continuiamo con gli atti 

conseguenti e magari confrontandoci anche 

con la nostra Avvocatura.  

Adesso se riesce ad intervenire Maria 

Panetta…  

 

PRESIDENTE. Proviamo… Speriamo 

bene… 

 

ORLANDI CATERINA, U.O. Edilizia 

Sociale, Dipartimento Programmazione e 

Attuazione Urbanistica (PAU) - Comune di 

Roma. Io intanto mi disconnetto perché così 

magari do…, non so se è facilitata la 

collega…, forse no. 

Un attimo, perché se volete la chiamo al 

cellulare, così chiedo quello che sta 

succedendo.  

 

PRESIDENTE. Magari! Grazie.  

 

ORLANDI CATERINA, U.O. Edilizia 

Sociale, Dipartimento Programmazione e 

Attuazione Urbanistica (PAU) - Comune di 

Roma. Così, in diretta… 

 

(Intervento del Segretario della Commissione 

Consiliare Speciale, Claudio Valerii: “Mi 

sentite? Pronto?”)  

 

PRESIDENTE. Sì. 

 

(Intervento del Segretario della Commissione 

Consiliare Speciale, Claudio Valerii: “In 

questo momento è occupata con il tecnico. 

Non la chiami che stanno cercando di 

risolvere”)  

 

ORLANDI CATERINA, U.O. Edilizia 

Sociale, Dipartimento Programmazione e 

Attuazione Urbanistica (PAU) - Comune di 

Roma. Va bene. Allora mi chiudo subito. 

  

PRESIDENTE. Grazie, Segretario. 

 

(Intervento del Segretario della Commissione 

Consiliare Speciale, Claudio Valerii: 

“Prego”) 

 

ORLANDI CATERINA, U.O. Edilizia 

Sociale, Dipartimento Programmazione e 

Attuazione Urbanistica (PAU) - Comune di 

Roma. Chiudo immediatamente. 

 

PRESIDENTE. Nel frattempo utilizziamo 
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questo momento di pausa perché io volevo 

informare Fascetti di ASIA-USB che nella 

legge n. 1 del 2020, che era il Collegato al 

bilancio, l’ultimo grande provvedimento che 

noi abbiamo approvato come Regione Lazio 

prima della pausa del COVID, è stato 

approvato un mio emendamento che è 

diventato articolo 22, comma 132-133, che 

così recita: “Per rispondere alle esigenze 

abitative di categorie sociali deboli di nuclei 

familiari soggetti a provvedimenti esecutivi 

di sfratto, dall’entrata in vigore della presente 

legge nei bandi destinati ad imprese e 

cooperative di abitazione del programma 

sperimentale denominato “Ventimila 

abitazioni in affitto”, proventi dei contributi 

statali ai sensi dell’articolo 3 della legge 21 

del 2001, l’offerta di alloggi da destinare alla 

locazione è assegnata unicamente alle 

condizioni determinate dalla legge regionale 

in materia di edilizia residenziale pubblica 

agevolata. Ai sensi di quanto esposto al 

comma 132 pertanto è tassativamente esclusa 

per tali contratti di locazione l’applicazione 

del canone convenzionato di cui all’articolo 2 

comma 3 della legge 431/1998”. 

Quindi abbiamo fatto tesoro, in Regione, 

del lavoro fatto in questi anni e almeno 

questa norma, diciamo, interpretativa 

l’abbiamo portata a casa. 

 

FASCETTI ANGELO, ASIA USB. Bene.  

 

PRESIDENTE. Vediamo se abbiamo 

recuperato l’architetto Panetta… 

 

(Intervento del Segretario della Commissione 

Consiliare Speciale, Claudio Valerii: 

“Ancora no”) 

 

…nel frattempo che aspettiamo, c’è qualcuno 

che ha qualcosa da aggiungere? 

 Aspettiamo…, segretario Valerii, ci dia una 

speranza. C’è possibilità che sentiamo? Il 

tecnico che dice? 

 

(Intervento del Segretario della Commissione 

Consiliare Speciale, Claudio Valerii: 

“Stiamo tentando, Presidente. Io faccio 

quello che mi dice il tecnico. Stiamo 

provando a ristabilire il microfono. Ecco, 

forse adesso si sente. Provi a parlare? 

Architetto Panetta, provi a parlare? Non ci 

prova. Richiamo il tecnico”) 

 

PRESIDENTE. Grazie. 

 No, è come prima. Sentiamo “tintinnare” le 

renne… 

 

ORLANDI CATERINA, U.O. Edilizia 

Sociale, Dipartimento Programmazione e 

Attuazione Urbanistica (PAU) - Comune di 

Roma. Ma se io la chiamo e la metto in viva 

voce? È probabile che possiate sentire tutti. 

 

PRESIDENTE. Possiamo provare…  

  

ORLANDI CATERINA, U.O. Edilizia 

Sociale, Dipartimento Programmazione e 

Attuazione Urbanistica (PAU) - Comune di 

Roma. Io la chiamo sul cellulare. 

 

PRESIDENTE. Va bene. Speriamo che non 

stia parlando con il tecnico, al momento… 

 

ORLANDI CATERINA, U.O. Edilizia 

Sociale, Dipartimento Programmazione e 

Attuazione Urbanistica (PAU) - Comune di 

Roma. Maria, se ti metto in viva voce va 

bene? Allora, la metto in viva voce. Va bene. 

 

PANETTA MARIA CARMELA, U.O. 

Edilizia Sociale, Dipartimento 

Programmazione e Attuazione Urbanistica 

(PAU) - Comune di Roma. Allora, volevo 

fare due precisazioni di carattere tecnico…  

 

PRESIDENTE. C’è un problema. Sentiamo 

l’architetto ma c’è un fischio esagerato. Io 

penso che sia il microfono del computer con 

il microfono del cellulare… 

 

ORLANDI CATERINA, U.O. Edilizia 

Sociale, Dipartimento Programmazione e 

Attuazione Urbanistica (PAU) - Comune di 

Roma. Allora non so come fare. Prova un po’ 

Maria a parlare così? Ti metto dietro.   

 

PANETTA MARIA CARMELA, U.O. 

Edilizia Sociale, Dipartimento 

Programmazione e Attuazione Urbanistica 

(PAU) - Comune di Roma. Adesso mi 

sentite? 
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ORLANDI CATERINA, U.O. Edilizia 

Sociale, Dipartimento Programmazione e 

Attuazione Urbanistica (PAU) - Comune di 

Roma. Si, ma c’è sempre il fischio… 

 

(Intervento del Segretario della Commissione 

Consiliare Speciale, Claudio Valerii: 

“Dovrebbe staccare l’audio al computer, 

altrimenti…”) 

 

…allora, se stacco l’audio al computer… 

 

PRESIDENTE. Se stacca l’audio al computer 

non si sente. 

 

PANETTA MARIA CARMELA, U.O. 

Edilizia Sociale, Dipartimento 

Programmazione e Attuazione Urbanistica 

(PAU) - Comune di Roma. Mi sentite adesso? 

 

ORLANDI CATERINA, U.O. Edilizia 

Sociale, Dipartimento Programmazione e 

Attuazione Urbanistica (PAU) - Comune di 

Roma. Adesso vai, che non c’è il fischio. Vai. 

 

PANETTA MARIA CARMELA, U.O. 

Edilizia Sociale, Dipartimento 

Programmazione e Attuazione Urbanistica 

(PAU) - Comune di Roma. Va bene, perché 

ho disattivato completamente. 

 

ORLANDI CATERINA, U.O. Edilizia 

Sociale, Dipartimento Programmazione e 

Attuazione Urbanistica (PAU) - Comune di 

Roma. Va bene. 

 

PANETTA MARIA CARMELA, U.O. 

Edilizia Sociale, Dipartimento 

Programmazione e Attuazione Urbanistica 

(PAU) - Comune di Roma. Volevo fare due 

precisazioni di carattere tecnico. 

 La determina del 3 marzo, la 389, non 

sconfessa il precedente operato 

dell’Amministrazione perché dalla lettura 

della specifica Convenzione di Castel 

Giubileo si evince all’articolo 1 – per quanto 

riguarda la determinazione del canone – il 

rinvio alla 392 del 1978; all’articolo 9 invece 

l’utilizzazione – per la determinazione del 

canone – dell’articolo 14; l’articolo 14 che – 

come si sottolineava prima – creava questa 

forte discrepanza, rinvia invece a quanto 

fissato dalla delibera 380 del 1973, dicendo 

che il canone sarebbe stato…, era da 

determinarsi in funzione di una percentuale 

fissata dal Comune rispetto ai prezzi massimi 

di cessione.   

 C’è da tener presente che la Convenzione, 

assicurata dalla Società Immobiliare Castel 

Giubileo ex BIG è del 20 dicembre 1983 

quando già era pienamente in vigenza anche 

lo schema di convenzione approvato con la 

delibera 1929 qualche mese prima, ad aprile 

del 1983, la quale delibera fa il rinvio alla 

legge dell’equo canone per la determinazione 

dei canoni.  

 Quindi questa linea è stata sostenuta anche 

dietro il parere dell’Avvocatura 

dall’Amministrazione capitolina.  

 Per fare chiarezza, non solo su Castel 

Giubileo ma sull’intera questione dei Piani di 

zona, come si è detto prima 

l’Amministrazione capitolina ha proceduto 

ad una ricognizione di tutte le norme proprio 

perché il rinvio esplicito nelle convenzioni 

all’applicazione della legge sull’equo canone 

e poi della 431 e dei Patti territoriali, come è 

stato anche sottolineato, non è applicabile 

all’edilizia residenziale pubblica ma 

all’edilizia convenzionata. Questo perché 

l’articolo 26 della 392 e l’articolo 2 della 431 

lo dicono esplicitamente. 

Quindi, attraverso questa ricognizione della 

norma si è pervenuti alla determina 389 che 

ha cercato di fare chiarezza nelle norme che 

disciplinano la materia dei canoni nell’ambito 

degli interventi che vengono realizzati su 

Aree “167”, perché questo è il presupposto 

dal quale bisogna partire.  

 Quindi non c’è stato un operato sconfessato 

ma semplicemente una continuità e a fronte 

di questa ricognizione normativa si è 

addivenuti, appunto, a determinare che il 

canone va comunque definito in funzione 

percentuale rispetto al prezzo massimo di 

cessione. Poi, per quanto riguarda la 

percentuale, il massimo è il 4,5 per cento 

perché lo dice un D.M. del 1994. È ovvio che 

nell’applicare la percentuale si deve sempre 

fare riferimento ad ogni specifico intervento 

e ad ogni specifica convenzione.  

 Per quelle ante 2005 l’applicazione della 

percentuale si rinviene in una delibera della 

Regione Lazio perché l’edilizia 
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convenzionata è stata citata anche all’articolo 

8 della legge 10 del 1977 ed è stata introdotta 

anche nell’articolo 35 della legge 865. 

 Questo quindi è un assunto che bisogna 

sottolineare e l’Amministrazione regionale ha 

provveduto, in funzione di quell’articolo, a 

definire lo schema di Convenzione, che è del 

1980. Quindi anche all’epoca c’era la 

fissazione di un canone in quota percentuale 

rispetto ai prezzi di cessione per cui anche 

con la vigenza della legge 392 del 1978 

comunque nell’edilizia convenzionata si 

doveva applicare questa percentuale per cui 

partiamo da una delibera che è quella, la 980 

del 1973, che lo dice esplicitamente che il 

canone sarà determinato in quota percentuale 

al 4,5 per cento. Poi, nell’edilizia 

convenzionata, c’è stata l’espressione della 

Regione Lazio, organo superiore, con la 

delibera 860 che ha definito la convenzione-

tipo nella quale chiaramente viene 

esplicitamente fatto riferimento 

all’applicazione della percentuale del 3,85 

per cento e probabilmente questa sarebbe la 

percentuale da applicare nel caso di Castel 

Giubileo, anziché il rinvio invece nella 

Convenzione a dei moduli che erano stati 

addirittura revocati da una delibera, la 1929 

del 1983.  

 Da una parte, quindi, lo sottolineo, non c’è 

stata la sconfessione dell’operato precedente 

dell’Amministrazione, dall’altra anche 

l’applicazione della percentuale alle 

convenzioni ante 2005 è possibile proprio 

perché la materia è governata da delibere di 

rango superiore rispetto a quelle che sono le 

delibere stesse del Comune e quindi da una 

delibera regionale, in applicazione 

ovviamente dei decreti ministeriali e delle 

leggi dello Stato.  

 Queste erano le due precisazioni tecniche 

che mi premeva sottolineare.  

 Pe quanto riguarda l’applicazione della 

determina, ripeto, è una determina di recente 

approvazione, quindi stiamo aspettando 

semplicemente i termini giuridici perché 

abbiamo dato modo anche a chiunque di 

poter ricorrere nelle sedi opportune proprio 

per garantire la massima partecipazione, la 

massima trasparenza rispetto all’azione 

dell’Amministrazione e si procederà di 

conseguenza.  

 Ovviamente non è che stiamo aspettando 

che tutto venga definito a 60 o a 120 giorni: 

le verifiche vengono condotte anche adesso. 

Nel caso di Castel Giubileo, ripeto, si deve 

procedere innanzitutto ad una verifica 

puntuale dei corrispettivi massimi, 

ovviamente sempre in conformità con quello 

che dice la Convenzione dell’epoca, con quel 

modulo convenzionale.  

 

PRESIDENTE. Perfetto! Grazie! Grazie ad 

entrambe.  

 

ORLANDI CATERINA, U.O. Edilizia 

Sociale, Dipartimento Programmazione e 

Attuazione Urbanistica (PAU) - Comune di 

Roma. Io riattacco, Maria. Va bene. 

 

PANETTA MARIA CARMELA, U.O. 

Edilizia Sociale, Dipartimento 

Programmazione e Attuazione Urbanistica 

(PAU) - Comune di Roma. Sì, sì. 

 

PRESIDENTE. Il signor Nanni ha alzato la 

mano, Io vi ricordo sempre che ci sarebbe 

una chat per prenotarsi. Comunque va bene. 

 Prego. 

 

NANNI ALFREDO, Comitato Inquilini 

Colle Salario - Castel Giubileo. Sì, mi 

sembra che ho scritto. Va bene, in tutti i modi 

volevo…, nessuno mi ha risposto se l’ICG, 

l’Immobiliare Castel Giubileo fallisce, noi 

che facciamo? Che fine facciamo? 

 

PRESIDENTE. Giusto! Aveva fatto questa 

domanda.  

 

NANNI ALFREDO, Comitato Inquilini 

Colle Salario - Castel Giubileo. Se qualcuno 

mi può rispondere, perché è una cosa 

interessante, perché questi immobili, da 

quello che si sa, li danno in garanzia alle 

banche e di conseguenza volevo sapere che 

fine facciamo. In quel caso noi che fine 

facciamo? Chi mi può rispondere? 

 

PRESIDENTE. Qualcuno ha una risposta? 

 

ORLANDI CATERINA, U.O. Edilizia 

Sociale, Dipartimento Programmazione e 

Attuazione Urbanistica (PAU) - Comune di 
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Roma. Ma in caso di fallimento non lo so, 

vediamo, ci sta sempre il rimedio della 

decadenza della Convenzione, eccetera… 

 Ma insomma poi queste sono sempre 

decisioni che io non credo che possiamo 

prendere oggi in questa… 

 

NANNI ALFREDO, Comitato Inquilini 

Colle Salario - Castel Giubileo. Io volevo 

solo un’informazione, nient’altro. 

 

PIRICÒ OSCAR, U.O. Edilizia Sociale, 

Dipartimento Programmazione e Attuazione 

Urbanistica (PAU) - Comune di Roma. 

Allora, noi non siamo in grado di prevedere 

cosa potrà succedere. In altri casi in cui c’è 

stata una curatela, un Curatore fallimentare, 

si è cominciato un dialogo con quello, quindi 

non possiamo sapere cosa succederà adesso. 

Questa è una sua ipotesi su cui noi non 

possiamo dare risposta. Vediamo e 

analizziamo quello che succede man mano 

che succede. 

 

NANNI ALFREDO, Comitato Inquilini 

Colle Salario - Castel Giubileo. Va bene. A 

posto. Grazie. 

 

PRESIDENTE. Grazie a voi. Se non ci sono 

altri interventi io a questo punto chiuderei… 

 La signora Barba. Prego. 

 Vi chiedo solo un po’ di brevità, visto che è 

il secondo giro. 

 

BARBA ANNA, Comitato Inquilini Colle 

Salario – Castel Giubileo. Eccomi. Allora, 

per gentilezza, solo per precisare il nostro 

intervento…, per sapere se il Comune avesse 

riscontrato sui contratti depositati anomalie 

su chi avessero affittato le case, ai non aventi 

diritto… 

 

PRESIDENTE. Cioè se il Comune abbia 

fatto delle verifiche per vedere se chi è 

all’interno degli appartamenti, chi è titolare 

di un contratto di locazione abbia i requisiti 

di legge?  

 

BARBA ANNA, Comitato Inquilini Colle 

Salario – Castel Giubileo. Sì, sì, sì… 

 

PRESIDENTE. Prego. 

ORLANDI CATERINA, U.O. Edilizia 

Sociale, Dipartimento Programmazione e 

Attuazione Urbanistica (PAU) - Comune di 

Roma. Ancora non siamo arrivati a quella 

fase, perché come abbiamo detto una volta 

che si è definita la competenza si 

verificheranno i contratti e 

l’Amministrazione… 

 Però io voglio anche precisare che, 

diciamo, di default non è che il 

concessionario del diritto di superficie sia 

tenuto a mostrare i contratti 

all’Amministrazione.   

 Ora, ovviamente, in questo caso lo faremo, 

lo chiederemo e andremo pure a verificare i 

requisiti di coloro che abitano però, voglio 

dire, di default questa non è un’attività che 

l’Amministrazione svolge, cioè che va ad 

acquisire… [audio incomprensibile] … 

 

BARBA ANNA, Comitato Inquilini Colle 

Salario – Castel Giubileo. Per puntualizzare: 

i contratti sono stati depositati già due anni 

fa.  

 

ORLANDI CATERINA, U.O. Edilizia 

Sociale, Dipartimento Programmazione e 

Attuazione Urbanistica (PAU) - Comune di 

Roma. Perché abbiamo avviato questo 

intervento. Io ripeto: non lo facciamo di 

default come attività istituzionale.  

 

(N.d.s.: Audio incomprensibile: si 

sovrappongono gli interventi di più auditi) 

 

BARBA ANNA, Comitato Inquilini Colle 

Salario – Castel Giubileo. Vi ha obbligato 

l’Avvocatura! 

 

ORLANDI CATERINA, U.O. Edilizia 

Sociale, Dipartimento Programmazione e 

Attuazione Urbanistica (PAU) - Comune di 

Roma. Ancora non ci ha obbligato. Cade in 

contemporanea la verifica dei canoni... 

 

BARBA ANNA, Comitato Inquilini Colle 

Salario – Castel Giubileo. Ma noi l’abbiamo 

fatta la richiesta dei contratti! 

 

 (N.d.S.: Audio incomprensibile: si 

sovrappongono gli interventi di più auditi) 
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PRESIDENTE: Signora Barba e dottoressa 

Orlandi! Non è un dibattito a due perché vi 

ricordo anche che c’è una diretta streaming 

radio e la gente non vi capisce in questa 

maniera! 

 Quindi, anziché fare mezza domanda e 

mezza risposta e di sovrapporsi alla 

domanda, si chiude un intervento e poi si fa 

una risposta che vale per tutto.  

 Ha qualcos’altro da chiedere, signora 

Barba, così poi la dottoressa Orlandi finisce? 

 

BARBA ANNA, Comitato Inquilini Colle 

Salario – Castel Giubileo. L’Avvocatura ha il 

potere di controllo e vigilanza e 

sanzionatorio. Questo è quanto dice 

l’Avvocatura. E loro lo devono fare! 

 

ORLANDI CATERINA, U.O. Edilizia 

Sociale, Dipartimento Programmazione e 

Attuazione Urbanistica (PAU) - Comune di 

Roma. Rispondo? 

 

PRESIDENTE. Prego. 

 

ORLANDI CATERINA, U.O. Edilizia 

Sociale, Dipartimento Programmazione e 

Attuazione Urbanistica (PAU) - Comune di 

Roma. Sul prezzo massimo di cessione, 

sicuramente. Sul prezzo massimo di cessione.  

 Ora, ripeto, trattandosi di una locazione, 

l’Amministrazione normalmente tutti i 

contratti a casa sua non ce l’ha.  

 In questo caso sono stati richiesti perché 

dovevamo avviare un’attività di controllo sui 

prezzi massimi di cessione; l’allargheremo 

anche al fatto dei requisiti se ci sono soggetti 

che non hanno i requisiti per possedere un 

immobile oppure in locazione in “167”.  

 Qui non è un intervento finanziato perché il 

finanziamento, quello del Consiglio d’Europa 

– come abbiamo detto prima – finanziava le 

opere di urbanizzazione e quindi non i 

fabbricati sociali per cui i requisiti soggettivi 

da possedersi sono quelli previsti da un 

credito ordinario, quindi: impossidenza 

nell’ambito del territorio di altri immobili, 

residenza nell’ambito del Comune di Roma e 

però non credo che ci siano limiti di reddito.    

 Quando sarà il momento l’Ufficio che sarà 

deputato a svolgere questo controllo farà 

anche questo. Però, ripeto, se mi state 

chiedendo se adesso l’Amministrazione ha 

svolto anche questo tipo di verifica sui 

requisiti, sui requisiti soggettivi, questo no. 

Ancora non è stato fatto, se questa era la 

domanda, insomma.  

E mi scuso per essermi sovrapposta. Non 

era mia intenzione, insomma. 

 

PRESIDENTE. No, no, lo so..., poi uno, 

ovviamente, si fa prendere dal rispondere... 

 

ORLANDI CATERINA, U.O. Edilizia 

Sociale, Dipartimento Programmazione e 

Attuazione Urbanistica (PAU) - Comune di 

Roma. Esatto! 

 

PRESIDENTE. ...e la risposta non soddisfa 

completamente la controparte che 

giustamente... 

 

BARBA ANNA, Comitato Inquilini Colle 

Salario – Castel Giubileo. Ma ha ragione! 

 

ORLANDI CATERINA, U.O. Edilizia 

Sociale, Dipartimento Programmazione e 

Attuazione Urbanistica (PAU) - Comune di 

Roma. Beh, è ovvio! 

 

PRESIDENTE. Solo per essere ordinati 

nell’esposizione, in modo che poi tutte e due 

parlando... 

 

BARBA ANNA, Comitato Inquilini Colle 

Salario – Castel Giubileo. Ma certo! 

 

PRESIDENTE. ...altrimenti uno come fa a 

capire! 

Signora Barba, le do la parola però poi 

basta! 

  

BARBA ANNA, Comitato Inquilini Colle 

Salario – Castel Giubileo. No, è solo per dire 

che io mi riferivo alla lettera dell’Avvocatura 

capitolina dell’11 agosto 2015, protocollo 

65031. Tutto qui.  

 

PRESIDENTE. Grazie della precisazione. 

Allora, io a questo punto andrei a chiudere 

avendo avuto, diciamo, informazioni dal 

Comune di quelli che saranno i prossimi 

passi, tra l’altro a brevissimo perché 

quell’orizzonte temporale che era stato 
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previsto per far decorrere tutti i termini di 

eventuali impugnative, ringraziando il Cielo, 

si avvia verso la conclusione. 

 Subito dopo c’è l’impegno del Comune di 

andare a fare la verifica dei requisiti, come ha 

detto prima la dottoressa Orlandi, quindi 

penso che per ora abbiamo fatto la 

ricognizione che dovevamo fare per vedere 

come si stava procedendo, fermo restando 

che non essendo chiusa, purtroppo, la 

questione su questo Piano di zona 

continueremo come Commissione a seguirla 

man mano che nuovi aggiornamenti 

dovessero verificarsi. 

 Detto questo, io ringrazio tutti gli 

intervenuti, ringrazio il Comune di Roma, 

ringrazio i Comitati che hanno voluto portare 

la loro testimonianza, ringrazio l’ASIA-USB 

e ringrazio anche l’assessore Sampaolo del 

III Municipio.  

 Penso che possiamo chiudere qui la seduta 

e ringrazio il supporto tecnico della Regione 

Lazio e il mio impagabile segretario Valerii.  

 Grazie. La seduta è tolta 

           

La seduta termina alle ore 18,50 

 

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

 

Revisore 

Giovanni Giacomo Pani 

 

Responsabile Sezione Resocontazione 

Stefano Mostarda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


