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COMMISSIONE VIII C.C.P. URBANISTICA 
VERBALE N. 30 DEL 12/07/2019 

Prot. n. RQ/ )SSOI- del J.,} ~1&:>l~ 
r I 

L'anno duemila diciannove, il giorno 12 del mese di luglio, previa regolare convocazione per le 
ore 11,30 si è riunita presso la Sala Commissioni del Dip.to Programmazione e Attuazione 
Urbanistica, sito in Via del Turismo n. 30 - I piano - la VIII Commissione Capitolina Permanente 
Urbanistica per l'esame del seguente ordine del giorno: 

1. Audizione degli Uffici sullo stato di attuazione degli adempimenti previsti dalla 
Deliberazione A. C. n. 116/2018 avente ad oggetto: Coordinamento, sistematizzazione e 
modifica dei provvedimenti emanati da Roma Capitale in materia di trasformazione e 
affrancazione degli immobili ricadenti nei Piani di Zona del I PEEP e del II PEEP in 
esecuzione della Deliberazione A.C. n. 37/2018. 

2. Varie ed eventuali. 

Risultano presenti i Consiglieri: 
Iorio Donatella Presidente 
Grancio Cristina 
Bernabei Annalisa 
De Priamo Andrea 
Sturni Angelo 
Terranova Marco 
Agnello Alessandra 
Penna Carola 

Vice Presidente Vicario 
Componente 

" 
" 

in sost. Stefano Enrico 
in sost. Donati Simona 

11:30-13:40 
11 :40 - 13:40 
11 : 5 8 - 13 :40 
11:35-13:40 
11:30-13:40 
11 :30 - 13:40 
11:58 - 13:40 
11 :30 - 12:30 

Sono presenti inoltre: per l'Assessorato all'Urbanistica l'arch. Viola Mordenti; per il Dipartimento 
Programmazione e Attuazione Urbanistica il Direttore Arch. Cinzia Esposito, il Direttore della 
Direzione Edilizia ing. Antonio Fernando Di Lorenzo e le funzionarie Caterina Orlandi ed 
Elisabetta Miccinilli. E' inoltre presente r Amministratore Delegato di RpR S.p.A. Giuseppe 
Noviello e tra i cittadini i sigg.ri Casale Gianfranco, Francesco Mussumeci e Di Pietro Angelica. 

Assiste in qualità di verbalizzante il Segretario della Commissione Massimo Quattrini. 

La Presidente constatato che il numero dei Consiglieri presenti è suf1ìciente per la validità 
dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 90 comma 7 del Regolamento del Consiglio Comunale, alle ore 
11 :50 dichiara aperta la seduta e informa che la stessa viene audio registrata ai soli fini della 
verbalizzazione. 

La Presidente Iorio introduce il 1 ° punto all'o.d.g. riepilogando brevemente le attività poste in 
essere ed indicando le principali mozioni, atti di Giunta e atti di Assemblea Capitolina emanati in 
materia. Sottolinea in particolare i contenuti della Deliberazione A.C. n. 116/2018 avente aù 
oggetto: ·'Coordinamento, sistematizzazione e modifica dei provvedimenti emanati da Roma 
Capitale in materia di trasformazione e affrancazione degli immobili ricadenti nei Piani di Zona 
del I PEEP e del II PEEP in esecuzione della Deliberazione A.C. n. 37/2018··, leggendone il 
deliberato. Dopo aver ringraziato i presenti, lascia la parola ali· arch. Esposito per una più 
dettagliata disanima delle attività poste in essere in esecuzione della citata Del. A.C. n. 116/2018. 



L'arch. Esposito, direttore del Dipartimento PAU, evidenzia come la tematica delle procedure di 
trasformazione ed affrancazione sia sempre stata attenzionata con forte sentimento civico e grande 
senso di responsabilità. Al riguardo segnala come l'ufficio si stia riorganizzando a fronte 
dell'evoluzione normativa e regolamentare in materia che ha comportato la necessità di 
rideterminare gli importi dovuti all'Amministrazione, prima di addivenire alla stipula. 
Oggi applicando le nuove formule gli importi da introitare sono risultati di molto inferiori e non 
esclude che quando sarà emanato dal MEF il Decreto Attuativo si dovrà procedere ad una nuova 
fase di conguagli-rimborsi. Nelle more dell'approvazione del Decreto si sta procedendo ad 
affrancare, nonostante enormi difficoltà organizzative in parte allievatesi da quando è arrivato il 
nuovo Direttore della Direzione Edilizia ing. Di Lorenzo. Attualmente gli atti che sono stati 
stipulati in attuazione della Delibera sono 190, circa 50 al mese, ed il dato è più o meno coerente 
con quanto previsto. Per incrementare il numero degli atti stipulati sarebbe necessario aumentare 
le giornate dedicate alla stipula delle convenzioni. Il dato complessivo delle istanze di 
affrancazione presentate ammonta a circa 5000, delle quali sono arrivate a stipula circa 850, 
mentre le procedure per le quali è stata inviata la richiesta di corrispettivo sono 1329 di cui 752 
probabilmente saranno archiviate per mancata risposta. 

L'ing. Di Lorenzo, che dal 27 marzo u.s. è stato assegnato alla Direzione Edilizia del Dipartimento 
PAU, conferma che gli atti stipulati da lui e dall'arch. Esposito da gennaio di questo anno sono 
190, mentre sono 235 le rideterminazioni degli importi effettuate. La gestione della 
predisposizione degli atti è curata dall'ufficio con l'importante apporto e ausilio della società 
Risorse per Roma. 

Il dr. Giuseppe Noviello, amministratore delegato di RpR, riepiloga i dati sopra rappresentati. 
Istanze di affrancazione presentate: 5594, la maggior parte riferite a procedure del I PEEP; 2081 
istruttorie concluse; 851 atti stipulati; 1329 lettere inviate con richieste di pagamento inoltrate e 
752 pratiche istruite che andranno rigettate ed archiviate per mancato pagamento. Delle 5594 
pratiche totali 4320 sono in lavorazione con procedimento ordinario e 1151 hanno procedura 
prioritaria. 

Il Consigliere Terranova, riepilogando brevemente i dati appena riportatL riscontra una 
differenza di numerica di circa 470-500 pratiche che dovrebbero essere in attesa di stipulazione e 
chiede ulteriori chiarimenti. 

L'ing. Di Lorenzo specifica che dai dati in suo possesso ci sono circa 190 pratiche pronte per la 
stipula e 320 ancora in fase istruttoria. 

L' arch. Esposito aggiunge ancor più in dettaglio che delle 4 78 totali 150 sono le pratiche con 
importi interamente versati, con entrate complessive riferite al 2019 di circa 1.000.000,00 di E, e 
pronte per la stipula,' per le quali si è in attesa soltanto della disponibilità dei notai per fissare gli 
appuntamenti. Chiarisce ulteriormente che il termine di 60gg concesso per il versamento del 
corrispettivo di affrancazione non è perentorio e, nelr ottica di agevolare comunque i cittadini, 
l'Amministrazione è disponibile a concludere e stipulare anche in caso di pagamento fuori 
termine. 

La Presidente Iorio chiede rassicurazioni in merito al rispetto della tempistica prevista per la 
conclusione del procedimento, indicata in 180 gg, e a tal riguardo chiede quante siano finora le 
nomine di Commissario ad acta per inerzia dell'Amministrazione. 
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La dr.ssa Miccinilli comunica che, dai dati in suo possesso, le nomine di Commissario ad acta 
sono soltanto due, almeno se parliamo di quelli già insediati. 
Quanto sopra esposto viene contestato da alcuni cittadini presenti che riferiscono di almeno 
quattro procedimenti pendenti. 
L'arch. Esposito, in merito all'iter procedurale, rappresenta che il Commissario una volta 
insediatosi si rapporta con gli uffici ed eventualmente con Risorse e che la nomina dello stesso fa 
assumere carattere prioritario alla pratica che viene così urgentata. 

La Presidente Iorio toccando altri due aspetti disciplinati dalla citata Del. A.C. n. 116 del 2018, 
chiede se qualcuno abbia richiesto la rateizzazione dei versamenti e se sia stato pubblicato sul sito 
un applicativo con lo schema di calcolo utilizzabile dai cittadini. 

L'arch. Esposito e l'ing. Di Lorenzo rispondono in merito chiarendo che ad oggi nessuno ha 
richiesto la rateizzazione del corrispettivo di affrancazione e che la formula di calcolo, alla data 
del 2 luglio u.s., non era ancora disponibile sul sito, in quanto RpR non aveva ancora completato 
le attività di propria competenza. 

Il Consigliere De Priamo, consapevole che per una piena attuazione della Del. A.C. n. 116/2018 
occorra tempo, auspica tuttavia che una volta messe a regime le varie procedure si riesca a 
rispettare il termine previsto dei 180 gg per la conclusione del procedimento. Esprime 
preoccupazione per la mole di lavoro accumulatasi, per la questione dei rimborsi e, vista la 
presenza del Presidente della Commissione Bilancio, chiede agli uffici un approfondimento su 
previsioni di bilancio ed entrate effettive. 

L' arch. Esposito rappresenta che la previsione di bilancio per il 2019 ammontava a€ 8.000.000,00 
e che per effetto della diversa modalità di calcolo e dei conseguenziali ribassi le entrate sono 
diminuite. Non c'è stato un aumento delle richieste come ci si aspettava, elemento che avrebbe 
dovuto in parte compensare la diminuzione dei corrispettivi versati. 

La Consigliera Agnello solleva l'attenzione sulla questione dei contenziosi pendenti tra venditori 
e compratori. Comunica che in corso di giudizio il giudice solitamente assegna al venditore un 
termine entro il quale presentare e definire la pratica di affrancazione con l'Amministrazione. E' a 
conoscenza che per circa 120 istanze il termine concesso verrà a scadere tra la fine di settembre ed 
i primi di ottobre e chiede al Direttore del Dipartimento PAU se è al corrente della situazione. 

L' arch. Esposito prende atto di quanto segnalato, comunicando che tutte le pratiche per le quali è 
in corso un giudizio sono urgentate e che non è prevista un'ulteriore corsia preferenziale. Si 
dichiara disponibile ad affrontare il problema ed impostare un iter procedimentale diverso e più 
celere, anche se non previsto dalla DAC 116/2018. 

Continuando nella disanima delle attività poste in essere, in esecuzione dei diversi punti contenuti 
nel deliberato della DAC 116/2018, la Presidente Iorio chiede agli uffici aggiornamenti ed un 
quadro riepilogativo sullo stato delle procedure di trasformazione. 

L 'ing. Di Lorenzo risponde che è stato predisposto uno schema di atto unico per definire 
contestualmente una duplice istanza di trasformazione ed affrancazione. Sono circa 11 O le pratiche 
per le quali si potrebbe addivenire alla stipula, a fronte di un totale complessivo di circa 1500 
istanze. Auspica l'assegnazione di una figura dirigenziale per la U.O. Edilizia Sociale al fine di 
implementare i soggetti titolati alla stipula e quindi velocizzare i procedimenti. Comunica infine 
che RpR sta predisponendo un elenco da cui sia possibile evincere anche i soggetti che hanno 
effettuato i versamenti e gli importi corrisposti. 
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La Presidente Iorio continuando nel proprio intervento chiede se i valori venali delle aree siano 
stati aggiornati, ricordando che trattasi di elementi fondamentali nella determinazione dei 
corrispettivi di trasformazione e di affrancazione. Prospetta allo scopo l'istituzione di un tavolo 
tecnico tra tutti i soggetti istituzionalmente coinvolti. 

L'arch. Esposito e l'ing. Di Lorenzo dopo aver evidenziato come l'aggiornamento richiesto sia un 
lavoro lungo e complicato che necessità di professionalità adeguate e specifiche competenze, 
comunicano che un percorso operativo è già stato avviato e che tra le strutture coinvolte ci sarà 
necessariamente la U.O. Espropri che si occupa della stima delle indennità di esproprio delle aree. 

Il Consigliere Terranova fa una riflessione di carattere generale sui dati in precedenza esposti: 
l'attuale ritmo di lavorazione porta a definizione circa 50 pratiche al mese, mentre nello stesso 
periodo vengono presentate circa 100 nuove istanze. Considerato r arretrato già formatosi di 3000 
richieste, appare necessario implementare la capacità lavorativa, ottimizzando adempimenti e 
tempistica. Al riguardo sarebbe opportuno studiare e porre in atto soluzione organizzativo-
logistiche diverse dalle attuali. Suggerisce di partire da un'analisi e scrematura dell'arretrato in 
quanto, considerato il lasso di tempo trascorso, potrebbe essere venuto meno l'interesse alla 
conclusione del procedimento da parte di qualcuno e questo va verificato prima di avviare un 
lavoro istruttorio che viceversa risulterebbe inutile. 

Il dr. Noviello comunica che RpR sta studiando diverse soluzioni operative a livello di 
programmazione ed organizzazione, con l'intento di sfruttare al massimo gli strumenti informatici 
che si hanno a disposizione. Nel rispetto del quadro normativo di riferimento si è ipotizzato che il 
cittadino stesso, dopo essersi identificato sul sito, possa allegare alla propria istanza i documenti 
necessari per la stipula dell'atto. Punti di criticità che rimarrebbero irrisolti sono il reperimento e 
l'acquisizione delle convenzioni - che sono circa un migliaio - e delle tabelle millesimali per il 
calcolo del volume dell'immobile. Una volta testato e collaudato, questo diverso iter 
procedimentale potrebbe essere avviato già dal mese di ottobre p.v. e consentirebbe di raddoppiare 
gli obiettivi mensili. 

La Presidente Iorio chiede un'ultima informazione sulla gestione e condivisione dei dati attinenti 
alle pratiche già lavorate, auspicando un incremento di produttività percentuale nei piani operativi 
al fine di aumentare le 50 pratiche mensili e raggiungere così il totale smaltimento delle pratiche 
arretrate. 

Il dr. Noviello assicura che, ove necessario, tutti i dati acquisiti e già elaborati vengono detenuti in 
un archivio digitale ed utilizzati anche per le nuove procedure in istruttoria e che non vi è alcuna 
duplicazione di attività o adempimenti. 

Esauriti gli argomenti all' odg ed i relativi interventi la Presidente Iorio ringrazia i presenti ed 
anticipa che entro la prima decade del mese di agosto p.v. è sua intenzione convocare una nuova 
seduta di Commissione sulla stessa tematica, al fine di consentire l'audizione di comitati, 
associazioni e singoli cittadini. 

Il sig. Casale Gianfranco, presidente di una Coop. Edilizia, apre gli interventi dei cittadini, 
segnalando che sono in corso diverse nomine di commissari ad acta in procedimenti giudiziari che 
vedono chiamata a rispondere l'Amministrazione per omissioni o ritardi nella definizione dei 
procedimenti di determinazione dei PMC, poiché i cittadini promittenti acquirenti stanno pagando 
alle banche fior di interessi per i ritardi. 

Il sig. Mussumeci Francesco rappresentate del Coordinamento CdQ del IV Municipio reputa 
deficitaria la gestione della problematica da parte di Roma Capitale. Non comprende come mai le 
procedure di trasformazione siano bloccate e non sia ancora definito ufficialmente l'elenco degli 
ulteriori PP.ZZ. ammessi in trasformazione. Esprime la massima solidarietà nei confronti 
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dell'arch. Cinzia Esposito che sta mettendo il massimo impegno nell'affrontare la questione. ma 
non può esimersi dall'annunciare che è stato presentato un esposto alla Procura della Corte dei 
Conti per danno erariale. Chiede un passo concreto da parte della politica e degli uffici perché i 
cittadini sono le uniche vittime e, pur volendo pagare e regolarizzare la loro situazione in tutta 
trasparenza, sono ostacolati dalla burocrazia. 

L'arch. Esposito ribadisce che l'ufficio si è trovato a fronteggiare una mole di lavoro non 
indifferente. Per quanto concerne le trasformazioni 11 O pratiche sono antecedenti alla DAC 
116/2018 e per queste è avvenuto già il pagamento. Per le nuove istanze l'intento è quello di dare 
piena applicazione alla normativa di riferimento ed alla nuova impostazione dettata dalla 116/2018 
cercando di definire contemporaneamente in caso di duplice istanza di trasformazione e di 
affrancazione con una netta riduzione dei tempi procedurali. 

Chiude gli interventi dei cittadini la sig.ra Angelica di Pietro del Coordinamento Municipio IX che 
contesta le affermazioni del dr. Noviello sull'archivio digitale e sull'utilizzo dei dati già elaborati 
da RpR, chiedendo un'ottimizzazione dei processi lavorativi. 

Constatato che non ci sono ulteriori argomenti da trattare all'ordine del giorno, la Presidente 
ringrazia i presenti e alle ore 13 :40 dichiara conclusa la seduta. 

La Presidente 
(Donatella Iorio) 

Il Segretario 
(Massimo Quattrini) 

fll~~-
11 presente verbale è stato approvato e sottoscritto nella seduta del Ol< / / 2019. 

La Presidente 
(Donatella Iorio) 

Il Segretario 
(Massimo Quattrini) 

~,;,,-
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