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L'anno duemilaventidue, il giorno 01 del mese di aprile, previa regolare convocazione per le ore 
9:00, in modalità Web su piattaforma Teams in uso dall'Amministrazione, si è riunita la VII CCP 
Patrimonio e Politiche Abitative per l'esame del seguente ordine del giorno: 

1. PUNTI VERDE QUALITA'; 
2. Varie ed eventuali 

Risultano presenti i Consiglieri: 
CCP VII patrimonio e politiche abitative 

TROMBETTI Yuri Presidente 09.02 10.1 O 

CIANI Paolo Vice Presidente Vicario 09.02 09.59 

DE SANTIS Antonio Vice Presidente 

BATTAGLIA Erica componente 

BIOLGHINI Tiziana componente 09.00 10.10 

CASINI Valerio componente 09.00 10.10 

CONVERTI Nella componente 09.00 10.10 

DIACO Daniele componente 09.44 10.10 

LUPARELLI Alessandro componente 09.40 10.10 

PAPPATÀ Claudia componente 09.00 10.10 

QUARZO Giovanni componente 09.25 09.47 

TRABUCCO Giorgio componente 09.12 10.10 

Svolge funzioni di verbalizzante il componente della Segreteria della C.C.P. VII : Laura Piermarini. 

Per il Dipartimento Valorizzazione Patrimonio è presente l'lng. lannaccone. 

Roma Capitale 
Piazza Giovanni Da Verrazzano, 7 - 00154 Roma 
Telefono +39 ,671073157 
segreteriacommissione. patrimonio@comune, roma,it 
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Il Presidente, constatato che il numero dei consiglieri presenti è sufficiente per la validità 
dell'Assemblea ai sensi dell'art. 90 comma 7 del Regolamento del Consiglio Comunale, dichiara 
aperta la seduta alle ore 9:09. 

Introduce la tematica il Presidente Trombetti, il quale espone la finalità di questa Commissione 
ovvero di ottenere gli atti e capire come si stanno muovendo gli Uffici relativamente ai Punti Verde 
Qualità, capire quanti sono, quali sono ancora in attività, quanti sono stati revocati. 

Il Presidente lascia la parola all'lng.lannaccone, la quale fa presente che relativamente agli atti si 
sta parlando di circa 500.000 documenti e 13.000 tavole grafiche. 

Per quanto riguarda i P.V.Q., 11 sono ancora in attività anche se gli originari concessionari, in 
difficoltà a seguito della pandemia, hanno chiesto aiuto per il pagamento dei mutui e pertanto 
sono in corso delle trattative anche con gli istituti di credito. 

Vi sono poi i P.V.Q. revocati , in questi casi alcuni sono gestiti dagli occupanti provvisori, ex 
sublocatari degli assegnatari originari. In questi casi i gestori provvisori avrebbero dovuto pagare 
i canoni direttamente alla PA ma nel tempo hanno maturato enormi morosità, denunciando dei 
canoni troppo alti rispetto ad una detenzione temporanea, quale doveva essere nelle more delle 
nuove gare. 

Le gare infatti non sono state fatte perché i P.V.Q. non hanno né Certificazione Urbanistica (un 
solo P.V.Q. l'ha ottenuta) e né Collaudo tecnico amministrativo. 

Il PAU per il Parco della Madonnetta ha delineato le linee guida, che secondo l'architetto, 
potrebbero essere applicate a tutti, ovvero che i P.V.Q. sono opere pubbliche, quindi soggetti al 
Codice dei contratti pubblici, e devono essere tutti conformi allo strumento urbanistico, in questi 
casi il Piano regolatore del 1962. L'istruttoria dovrebbe comunque essere fatta per tutti i Punti e 
dovrebbe essere fatto anche il collaudo, valutando caso per caso la gravità di quanto realizzato. 

L'architetto inoltre sottolinea che per quelli in stato si abbandono sono state fatte delle 
consultazioni preliminari di mercato, ad esempio per Madonnetta sono arrivate 16 proposte e 
anche sulla base di quest'ultime è stato elaborato un progetto di fattibilità tecnico-economica. Al 
momento la manutenzione del verde è affidata al Dipartimento Tutela Ambientale. Poi vi sono 
altri P.V.Q. in attività ma per i quali si deve procedere con la revoca. 

I P.V.Q in stato di abbandono sono: Madonnetta, Feronia, Spinaceto sud, Arco di Travertino, 
Parco di Dragona. In quelli di Dragona ed Arco di Travertino ci sono in corso delle azioni 
giudiziarie. Quello di Grottaperfetta è stato trasferito al Dipartimento Tutela ambientale, lì c'è un 
problema in quanto si deve demolire un asilo . 

Le fonti normative dei Punti Verdi Qualità sono: 

Delib.A. C.169/1995; 
Delib.A. C. 84/1998; 
Delib. Tronca la num 23 del 2016, istitutiva di una Conferenza di servizi interna e 
permanente; 
Memoria di giunta del 31.05.2015 
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Nel 2021 la Giunta Capitolina ha approvato la delibera che ratifica l'accordo transattivo con la 
Banca di Credito Cooperativo di Roma. Oggetto dell'accordo, le fideiussioni rilasciate da Roma 
Capitale a garanzia dei mutui privati per la realizzazione delle opere previste nel programma 
Punti Verde Qualità e degli impianti sportivi di proprietà comunale. 
Quindi l'architetto ribadisce che ci troviamo di fronte a concessioni di costruzioni e gestioni, di 
durata di 33 anni, a fronte delle possibilità di costruire, l'assegnatario otteneva la gestione del 
punto verde. 
L'architetto specifica che i beni sono del Comune di Roma. 
Prende la parola il consigliere Casini, il quale propone di far gestire i P.V.Q. ai Municipi, 
attraverso gare da loro bandite o in alternativa lasciare al Dipartimento l'organizzazione della 
gara ed al Municipio la gestione nella fase successiva all'aggiudicazione, in quanto ente di 
prossimità, che conosce meglio le esigenze e le peculiarità del territorio. 
Interviene infine il Caposegreteria dell'Assessorato, Arch Carlo Mazzei, il quale sottolinea che è 
in fase di studio una delibera che rimetta in ordine l'intera materia dei P.V.Q., compito non 
semplice in quanto bisogna comprendere come portare a bando i punti verdi, considerando che 
alcune concessioni sono in fase di conclusione ed in alcuni casi all'interno di alcune strutture 
stanno operando i sublocatari. Nelle more del nuovo bando bisogna poi stabilire come 
regolarizzare chi già occupa le aree. Riferisce che è in corso un tavolo tecnico per trovare 
soluzioni alle problematiche, soprattutto di natura finanziaria, evidenziate dai gestori. 

Vi sono poi da risolvere le questioni inerenti gli aspetti tecnici, bisogna infatti prima di tutto 
concludere gli iter amministrativi su questi aspetti. Una volta risolti gli aspetti di carattere tecnico, 
amministrativo e giuridico, si può pensare all'individuazione dello strumento più idoneo per far 
ripartire i P.V.Q. Nelle prossime settimane è possibile venga meglio dettagliata una proposta di 
indirizzo della Giunta. Si sta cercando di elaborare un regolamento flessibile. Importante sarà 
anche il coinvolgimento dei cittadini. 
Conclude il Presidente Trombetti evidenziando che è una priorità ridare degli spazi verdi alla 
cittadinanza. 

Constatato che non ci sono ulteriori argomenti da trattare all'ordine del giorno, 
ringrazia i presenti e alle ore 10.1 O dichiara conclusa la seduta. 

il Presidente 

_ r\ 11 Pr~sidente (ìùJtrti) Il Segretario~balizzante _ 
l (Laura Pien:rtartJli) C YJ · 
~ \-~ 

gQ$ ~ -~-~~~~/pprovato e sottoscritto dalla VI I CCP Patrimonio nella seduta del 

11 Presidente 
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