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Inizio Commissione 

Presiede il consigliere comunale Alessandro Cocco. 

Presidente Cocco A.:- Buonasera a tutti. Sono il Presidente Alessandro Cocco della 

Commissione ed è presente anche il Presidente della Commissione lavori pubblici 

Federico Pompili. Faccio queste precisazioni perché chiunque prenderà la parola oggi 

dovrà specificare nome cognome perché abbiamo la trascrizione. Siamo qui per 

un'audizione del soggetto proponente che è la Goveli Srl rappresentata 

dall'amministratore, su “Stato di attuazione della convenzione e dell’atto d'obbligo e 

tempi di attuazione del programma di intervento integrato riferito al Traiano”.  A 

settembre avevamo fatto un’audizione con l'architetto Scarpolini che era il dirigente di 

allora, che ha fatto anche una relazione della quale vi ho fatto fare le copie e quindi 

adesso ascoltiamo appunto la società sullo stato di attuazione della convenzione…-  

Arch. Zichella A.:- Sì, presumo che la cosa più corretta da fare visto l'O.d.g. sia 

chiedere al soggetto proponente di illustrare lo stato dell'arte, quindi delle fasi ad oggi di 

attuazione e degli accordi convenzionali derivanti dall'approvazione del programma 

integrato e l'ipotesi di tempistica per il completamento di queste opere. Dopo di che 

presumo ci possa essere un'occasione di confronto all'interno della commissione con la 

partecipazione dei soggetti componenti della stessa, qualora necessitino dei chiarimenti 

e ulteriori specificazioni riguardo a questi aspetti, non so se il Sindaco voleva 

aggiungere qualcosa.- 

Sindaco Andreotti L.:- Sì, io ringrazio tutti di essere presenti a questa importantissima 

riunione, ringrazio la proprietà, i proponenti dell’intervento sul Traiano che si sono 

come dire, prestati a questa nostra assemblea, diciamo di conoscenza dello stato dell'arte 

di un di un sito importante per Grottaferrata, che ormai da troppi anni sta in questo stato 

e che dovrebbe trovare una soluzione definitiva. Questo è l'auspicio di tutti i Consiglieri 

Comunali e credo anche della cittadinanza quindi vi lascio la parola per capire oggi le 

reali intenzioni che avete su questa vicenda e della vostra proposta di piano, del vostro 

investimento e di che cosa vi attendete da noi,  anche perché mi sembra di ricordare che 
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c'è stata una Commissione di Alta Sorveglianza che ha nominato l'Università per vedere 

tutta una serie di atti e parametri tecnici ed economici che è fondamentale ai fini di 

questa discussione. Oggi io ho voluto questa riunione perché sentissimo tutti noi dalla 

vostra voce quello che avete da illustrarci e da dire, senza doverlo raccontare ad altri,  

invece lo sentiamo direttamente da voi. Poi i lavori della commissione continueranno e 

continueranno con i Consiglieri Comunali con le proposte che ci saranno dentro questa 

aula. Grazie.- 

Dottor Bruno Capone:- Sono l'amministratore della società Goveli e sono 

amministratore della società fin dalla costituzione, quindi fin dall'inizio dell'intervento 

immobiliare e diciamo l'operazione è stata pianificata nel 2004, siamo arrivati 

all'acquisto delle aree intorno al 2005 e fin da subito abbiamo iniziato l'iter urbanistico 

per il cambiamento parziale di destinazione di alcune delle aree. Il processo a livello 

comunale inizialmente fu anche abbastanza rapido, arrivammo sostanzialmente alla 

condivisione di quella che doveva e che poteva essere una variazione della destinazione 

urbanistica che poteva essere ragionevole in termini anche di impatto per Grottaferrata e 

quindi arrivammo sostanzialmente alla definizione di questo piano integrato che poi 

però ebbe, come  presumo sia noto un po' a tutti, diverse vicende prima in Regione in 

quanto fu bocciato, poi ritornò in Comune e dal Comune ritornò ancora in Regione dove 

alla fine passò. Nel frattempo la società iniziò dei lavori su alcune delle unità, lavori che 

erano conformi a quelle che erano le destinazioni urbanistiche, quindi non 

necessitavano chiaramente dell'approvazione definitiva del piano integrato. Ci sono stati 

tantissimi "stop and go" e fino a quel momento siamo andati avanti sostanzialmente 

facendo solamente quelle attività che erano compatibili con la destinazione urbanistica 

vigente, attivandoci però fin da subito, su impulsi molto pressanti da parte 

dell'Amministrazione alla esecuzione di quelle che erano sostanzialmente le opere a 

scomputo ed in effetti iniziammo subito con la realizzazione del parco in cui profili 

furono ampiamente condivisi con l'Amministrazione di allora. Il parco fu realizzato e fu 

anche inaugurato, non si arrivò poi mai ad una consegna al Comune, consegna che in 

realtà è avvenuta solamente di recente, un anno fa, per dei punti di vista sostanzialmente 
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non uniformi tra la società e il Comune, nel senso che era stato anche collaudato, noi 

avevamo un certificato di collaudo emesso da un collaudatore nominato dal Comune 

che poi ritornò sui suoi passi e voleva eseguire un collaudo di tipo diverso ma 

comunque questa è storia passata, dopo di che siamo passati alla realizzazione e 

all'esecuzione di altre opere che erano previste dalla convenzione che nel frattempo fu 

stipulata il 22 marzo del 2011 insieme a un atto d'obbligo unilaterale in cui venivano 

promesse ulteriori opere in aggiunta a quelle che erano previste dalla convenzione; 

opere che ci erano state “richieste” dall'Amministrazione dell'epoca al fine di addivenire 

alla firma della convenzione edilizia che a quel punto diventava un atto dovuto essendo 

completato tutto l'iter urbanistico. L'Amministrazione di allora pretendeva che ci fosse 

un impegno ulteriore da parte della proprietà, che a quel punto trovandosi spalle al muro 

non ha potuto fare altro che sottoscrivere quell'atto d'obbligo unilaterale. Nel frattempo 

siamo andati avanti anche con la realizzazione di altre opere pubbliche, abbiamo 

iniziato i lavori al parcheggio, lavori che peraltro per cause indipendenti sia dalla 

società, sia dall'Amministrazione hanno avuto uno stop perché c'è stato un incidente 

molto grave in cantiere dovuto a palesi responsabilità di quella che era stata la ditta 

appaltatrice. Incidente a seguito del quale c'è stato un sequestro del cantiere, si è aperto 

un procedimento giudiziario il quale fortunatamente si è chiuso a buon fine, con la 

dimostrazione chiara ed evidente della responsabilità dell'appaltatore. Tolto il sequestro 

sono iniziate nuovamente le attività sul parcheggio e sono iniziate anche discussioni la 

Giunta all'epoca vigente, in quanto erano stati sostanzialmente bloccati alcuni lavori e 

tutto questo era finalizzato presumo, a ridiscutere quello che doveva essere il cambio in 

termini di opere pubbliche, perché nel frattempo su nostro impulso avevamo 

chiaramente evidenziato tra le opere pubbliche previste in convenzione quella che era 

l'opera pubblica più importante non era più attuabile in quanto da parte 

dell'Amministrazione Comunale a ridosso della firma della convenzione edilizia, quindi 

parliamo di marzo 2011 erano state edificate delle unità che impedivano e impediscono 

la realizzazione sto di quella che doveva essere inizialmente la sala consiliare, poi 

ritrasformata in centro polifunzionale, quindi sostanzialmente noi ci siamo trovati e ci 

troviamo di fronte ad una situazione in cui sostanzialmente già prima della firma della 
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convenzione edilizia il Comune aveva realizzato un'opera che rendeva impossibile la 

realizzazione di quello che era il progetto più importante che doveva essere qualificato 

come opera a scomputo e a questo punto, ci siamo rivolti all'Amministrazione che mi 

sembra facesse capo al signor Fontana all'epoca. Discussioni che sono poi proseguite 

nel primo incontro interlocutorio che c'è stato con il Sindaco qui presente e ad oggi noi 

stiamo praticamente aspettando di definire che e vengano individuate quali debbano 

essere le opere che devono sostituire quelle non più realizzabili e preciso ancora, non 

più realizzabili e che non erano realizzabili già alla firma della convenzione in quanto 

l'area di sedime in cui dovevano essere edificate era stata occupata da un'altra opera.  

Sembra uno scherzo ma è la realtà dei fatti e se uno va a vedere la sequenza delle date 

risulta chiaramente quello che sto accennando. Nel frattempo chiaramente il mondo è 

cambiato e sostanzialmente quelli che erano i valori previsti nella convenzione iniziale 

poi ulteriormente aumentati con quelle che erano state le promesse costituenti l'atto 

d'obbligo unilaterale sono diventate palesemente inadeguate, in virtù dell’evidente 

mutamento delle condizioni di mercato e quindi il rapporto sostanzialmente a quello che 

era il plusvalore ipotizzabile nel 2006 ma anche nel 2011 nel 2016 e nel 2017 non ha 

trovato più riscontro. Detto questo la società comunque ha sempre manifestato 

l'intenzione di portare avanti il progetto malgrado sostanzialmente le condizioni di 

mercato completamente modificate, si è attivata presso l'Amministrazione Comunale 

prima di quella che faceva capo al signor Fontana, chiedendo un ricalcolo del corretto e 

congruo contributo che avrebbe dovuto sostenere la società e dopo tre  quattro riunioni 

della CAS (Commissione di Alta Sorveglianza) si decise consensualmente di nominare 

un perito che fu individuato nell'Università la Sapienza di Roma, un perito che aveva 

l'incarico di andare a ricalcolare quello che era il plusvalore del piano integrato, quindi 

quello che poteva essere un congruo valore del contributo pubblico. Il lavoro 

dell’Università si è concluso con una perizia, che mi sembra che sostanzialmente ha 

rappresentato in maniera abbastanza corretta la situazione attuale di mercato e quindi 

avrebbe ridefinito chiaramente il contributo di cui la società dovrebbe farsi carico 

riallineandolo ai valori di mercato attuali. Questo dal punto di vista quantitativo, 

chiaramente questo esercizio dal punto di vista quantitativo non esaurisce quella che è la 
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necessità attuale, perché se pur vero che abbiamo una definizione di quello che 

dovrebbe essere il contributo pubblico, non sappiamo in cosa questo contributo, in quali 

opere questo contributo poi debba realizzarsi ritornando al fatto che quella che era 

l'opera maggiormente assorbente di questo contributo e nella fattispecie l'aula consiliare 

o centro polifunzionale siamo convinti che allo stato è irrealizzabile e questo ci crea 

chiaramente allo stato attuale anche delle problematiche di natura pratica ed operativa 

perché  anche il solo fatto di dover andare a rinnovare la polizza a garanzia di questi 

oneri tutte le compagnie finora interpellate e parliamo sia di compagnie di assicurazioni 

sia di 107 ci dicono che sono disponibili a garantire l'importo, però allo stesso tempo 

dovete indicarci quali sono le opere per le quali voi siete impegnati e noi chiaramente 

non possiamo mettere un'opera che ad oggi è irrealizzabile; per questo nell'incontro che 

c'era stato ad ottobre avevamo chiesto sia al Sindaco, sia ai rappresentanti presenti se 

era possibile avere una chiarezza su quelle che dovrebbero essere le opere che dovrebbe 

andare a realizzare la Goveli in modo tale da poterle anche indicare nella garanzia che 

dovremo andare a rilasciare, perché noi siamo pronti nel rilascio della garanzia ma 

dobbiamo sapere cosa la garanzia va a coprire, perché altrimenti sarebbe una garanzia 

omnibus dal punto di vista giuridico che allo stato attuale nessuna delle compagnie o 

società finanziarie che abbiamo interpellato è disponibile a rilasciare se non c'è 

l'individuazione delle opere che la stessa polizza deve andare a garantire. Questo è un 

po' il riassunto che ho cercato di fare in 10 minuti, della storia del progetto che 

chiaramente poi si è caratterizzato per una serie di vicende che non è qui il caso di 

andare a rappresentare ancora, cercando solamente di focalizzare l'attenzione su quelle 

che secondo il mio punto di vista sono adesso le esigenze più impellenti. Dal  mio punto 

di vista riconfermo l'impegno della società come già fu riconfermato nell'incontro del 

mese di ottobre con il signor Sindaco l'intenzione, la volontà della società di andare 

avanti nel progetto anche se il progetto chiaramente e qui switcho da un punto di vista 

imprenditoriale, non ha più quelle aspettative che dal punto di vista imprenditoriale 

erano state individuate inizialmente. Chiaramente noi siamo in ballo nel progetto e  a 

questo punto ci teniamo anche dal punto di vista non solo di imprenditoriale ma se 

vogliamo anche pubblico e avremo l'interesse e  la volontà di chiuderlo il prima 
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possibile insomma seppure con tutte le difficoltà, perché in questo momento non è non è 

semplice però diciamo che la compagine è abbastanza solida, nel tempo siamo stati 

sostenuti anche da un istituto di credito che seppur parzialmente comunque ci ha 

sostenuto e ci continua a sostenere anche in questo momento di mercato in cui le 

banche, gli  interventi di sviluppo immobiliare sono abbastanza restie  nel sostenerli e 

addirittura cercano di svincolarsene. Questo è quanto, grazie.- 

Arch. Orofino F.:- Buonasera a tutti io sono l’architetto Francesco Orofino e sono il 

tecnico incaricato dalla Soc. Goveli di seguire gli sviluppi del programma integrato. In 

questa presentazione che adesso cercherò di illustrarvi, io ho cercato di schematizzare e 

di sintetizzare i contenuti della perizia realizzata dal Dipartimento di Architettura e 

Progetto della Facoltà di Architettura della Sapienza di cui vi ha parlato prima il Dottor 

Capone, richiesta all'Amministrazione Comunale di Grottaferrata al fine di ricalcolare e 

riparametrare quelli che in terminologia urbanistica si chiamano gli oneri straordinari di 

urbanizzazione. Naturalmente la perizia è una perizia molto corposa, sono più di 90 

pagine di analisi fatte dall'Università, io cercherò diciamo di riportarne i passaggi 

principali cercando di schematizzarne i contenuti. Prima un piccolo promemoria sui 

contenuti urbanistico edilizi del programma integrato; l'ex Traiano aveva, prima 

dell'avvio delle procedure urbanistiche in variante, delle volumetrie chiaramente 

preesistenti per circa 35.000 m³ complessivi, con una destinazione d'uso univoca che era 

quella turistico alberghiera;  il programma ha previsto, di questi circa 35.000 m³ di 

demolirne 17.000 circa e di conservarne 17.850,  il progetto quindi prevede la 

realizzazione di una volumetria complessiva di 34.350 m³ che è inferiore seppur di poco 

rispetto alla volumetria preesistente sull'area;  di questi 34.000 e rotti metri cubi 16.500 

m³ sono previsti di nuova costruzione e invece come vedevamo prima 17.850 m³ sono 

di ristrutturazioni di volumetrie esistenti. La zonizzazione del programma integrato 

adottato dal Comune e poi approvato dalla Regione, come sapete prevede la 

realizzazione di un parco pubblico, la realizzazione di un parcheggio suddiviso in due 

aree: un'area interrata che è destinata a parcheggi privati e parcheggi pertinenziali e 

un'area superiore di soprasuolo che invece è destinata a parcheggio pubblico; quell'area 
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che vedete colorata in azzurrino ha una destinazione mista tra direzionale - commerciale 

e residenziale, in particolare quella che vedete al centro la cosiddetta “Villa del Papa” 

ha una destinazione direzionale, esiste poi l'edificio denominato “Palazzina verde” che 

ha una destinazione mista tra commerciale e residenziale, dei piccoli volumi così detti 

“Amalfi e Positano” che hanno una destinazione commerciale nell’ambito del piano. 

L'area viola mantiene invece la destinazione turistico alberghiera e quell'area giallina ha 

una destinazione integralmente residenziale ed è un'area di nuova costruzione, quindi i 

numeri complessivi del programma dicono che vengono realizzati circa 14.000 m³ di 

residenziale 12.865 m³ di direzionale commerciale e 7490 di turistico ricettivo. Questa è 

una tabella che riporta il calcolo complessivo degli standard urbanistici previsti dal 

programma, mi soffermerei sul lato di sintesi e cioè che sono previsti è prevista la 

cessione al Comune di Grottaferrata di circa 12.500 mq in gran parte occupati da verde 

pubblico attrezzato e cioè da un parco e dal parcheggio pubblico di soprasuolo che sono 

circa 3700 mq in un bilancio complessivo che è significativamente al di sopra degli 

standard minimi di legge della 1444. Questo è un po' il quadro dei contenuti 

dell'intervento di riqualificazione dell'area dell’ex Traiano, naturalmente strettamente 

correlato con i contenuti c'è il discorso degli oneri di urbanizzazione, allora la situazione 

ad oggi si presenta con questi numeri: ci sono degli oneri concessori di legge, quelli 

previsti diciamo dal 380 del 2001 dal T.U. per l'edilizia che tra oneri di urbanizzazione 

primaria e secondaria ammontano a circa 1.500.000 euro, dopo di che la convenzione 

urbanistica principale stipulata nel 2011 prevedeva un contributo straordinario di 

urbanizzazione, poi entreremo nel merito di questo concetto, di circa 5.145.000 euro che 

erano così distribuiti circa 1.200.000  per il parco pubblico, più di 3.500.000 per la 

nuova sala polifunzionale o nuova sala teatro e circa 50.000 euro per l'ampliamento dei 

locali spogliatoi del campo sportivo. A questo, come ricordava il Dottor Capone, si è 

aggiunto un atto d'obbligo unilaterale volontario del proponente con il quale si 

impegnava ad eseguire ulteriori opere per circa 2.359.000 euro che è erano articolati in 

1.300.000 euro aggiuntivi rispetto alla realizzazione della sala teatro e cioè la 

realizzazione anche degli impianti e degli arredi che nella convenzione principale non 

erano previsti; anziché l'ampliamento la demolizione e la ricostruzione integrale degli 
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spogliatoi per circa 737.000 euro e poi c'era indicata la sistemazione di uno spazio di 

verde pubblico di Largo Vandoeuvre per circa 300.000 euro,  quindi il totale dei 

contributi straordinari di urbanizzazione se sommiamo atto aggiuntivo e convenzione 

urbanistica ammonta a circa 6.600.000 euro e se a questi sommiamo anche gli oneri  

cosiddetti di legge, cioè gli oneri di urbanizzazione previsti dalla normativa si arriva ad 

oggi ad un contributo complessivo in opere a scomputo di oltre 9.000.000 di euro. 

Come dicevamo l'Amministrazione a seguito di tutte le varie vicende che ha sintetizzato 

il Dottor Capone ha richiesto al Dipartimento Architettura e Progetto della Facoltà di 

Architettura della Sapienza una perizia, una relazione tecnica attraverso la quale arrivare 

a ridefinire, sulla base di una serie di criteri che adesso rapidamente vedremo, 

l'ammontare degli oneri straordinari di urbanizzazione relativi ad un programma 

integrato di questo tipo. La perizia è stata coordinata dal Professor Orazio Campo che è 

Professore di estimo alla Facoltà di architettura. Cerco di andare in maniera un po' 

elementare,  allora gli oneri straordinari di urbanizzazione che sono una cosa diversa 

dagli oneri di legge di urbanizzazione, sono degli oneri introdotti dalla normativa 

nazionale da applicare a tutti quei programmi che prevedono interventi in variante 

rispetto agli strumenti di pianificazione vigenti e sono sempre calcolati come una 

percentuale della plusvalenza che viene realizzata dal proponente a seguito della 

variante urbanistica. La plusvalenza viene calcolata in un modo particolare cioè per 

capire qual è il vantaggio economico che il proponente ha a seguito dell’approvazione 

del programma integrato bisogna sottrarre dal valore di trasformazione che si avrebbe 

dopo l'approvazione del programma integrato il valore della trasformazione che il 

proponente avrebbe avuto a bocce ferme, cioè senza andare in variante di PRG. Nel 

calcolare il valore di trasformazione sia prima che dopo naturalmente il parametro è 

molto semplice, cioè qual è il guadagno che un operatore privato ha da un'operazione di 

questo tipo e il valore di mercato del prodotto che andrà a vendere dopo la 

trasformazione meno i costi necessari per realizzare quella trasformazione, quindi è 

evidente che al variare del valore di mercato di un prodotto automaticamente varia 

anche il valore della trasformazione e quindi varia la plusvalenza che il proponente 

riesce a realizzare e di conseguenza variano gli oneri straordinari di urbanizzazione che 
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sono strettamente connessi all'ammontare della plusvalenza che il proponente riesce a 

realizzar, dopo di che la perizia dell'Università fa una lunga disamina del mercato 

immobiliare italiano così come si è andato sviluppando tra i 2006 e il 2016 con 

un'analisi estremamente dettagliata ed estremamente motivata, considerando 

sostanzialmente due parametri:  uno è quello del numero di transazioni  realizzate in 

questo decennio e l'altro è quello dei prezzi unitari di compravendita immobiliare; 

inserisce tutta una serie di schemi e di grafici che illustrano la situazione del mercato 

immobiliare sia come numero di compravendita, sia come prezzi a Roma e provincia 

dal 2006 ad oggi arrivando a considerare, questa è proprio una citazione della relazione 

dell'Università, come la crisi del mercato immobiliare è stata particolarmente pesante 

negli ultimi 10 anni, è una crisi che ha comportato una contrazione del numero di 

compravendite immobiliari nell'ordine del 40% tra il  2006 e il  2016 e una riduzione 

dei prezzi medi di compravendita nell'ordine del 20%  tra il  2010 e il 2016 e lo rende 

anche visibile graficamente attraverso questi grafici che illustrano la situazione. Dopo di 

che però la perizia dell'Università entra nel merito di quali sono oggi gli strumenti 

normativi che regolano il calcolo del contributo straordinario di urbanizzazione 

riferendosi innanzitutto al testo unico per l'edilizia cioè al DPR 380 del 2001 che per 

primo in qualche modo ha dato un assetto di normativa nazionale al contributo 

straordinario e citando l'art. 16 in particolare il comma 4 lettera d ter) dove  si dice che 

appunto la valutazione del maggior valore generato da un intervento su aree o immobili 

in variante urbanistica in deroga o con cambio di destinazione d'uso, in questi casi il 

maggior valore che viene calcolato a vantaggio del proponente viene suddiviso in 

misura dice la legge non inferiore al 50% tra il Comune e la parte privata. Io faccio un 

programma, il programma va in variante al piano, questa variante genera una 

plusvalenza del guadagno la legge dice di questa plusvalenza almeno metà deve tornare 

all'Amministrazione pubblica in termini di opere e l'altra metà resta come lecito 

guadagno del proponente. Le metodologie attraverso le quali calcolare la plusvalenza e 

quindi il contributo straordinario, la perizia fa un excursus su normative regionali e 

normative comunali ma arriva poi a focalizzare l'attenzione su una delibera fatta dal 

Comune di Roma nel 2014;  la 128 che è forse lo strumento operativo più completo che 
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oggi c'è a disposizione in Italia per avere una metodologia scientifica e certa di calcolo 

del contributo straordinario di urbanizzazione. Il regolamento appunto definisce le 

modalità di calcolo, definisce i criteri e i coefficienti da usare per il calcolo del maggior 

valore economico finanziario degli interventi, lo fa molto omogeneo e univocamente 

definito quello su cui insisteva molto il Professor Campo nella presentazione del suo 

lavoro è che lui diceva chiunque rimetteva dentro lo schema della delibera i numeri 

arriva praticamente allo stesso risultato. La metodologia che è prevista dalla delibera del 

Comune di Roma è una metodologia che come dicevamo calcola la plusvalenza, la 

plusvalenza la calcola sottraendo al valore di trasformazione che si ottiene dopo il 

programma integrato il valore di trasformazione che si sarebbe ottenuto prima 

dell’approvazione del programma integrato, su questa plusvalenza la delibera dice che 

non il 50 come prevede la legge ma il 66,6% del guadagno ulteriore che si ottiene dalla 

variante urbanistica deve essere restituito al pubblico, quindi aumenta del 16,6% la 

prescrizione della legge nazionale che invece parlava di un almeno il 50%. Il Comune di 

Roma la porta al 66,6%. Come si calcolano i valori di trasformazione? Sia quello 

precedente che quello successivo alla variante urbanistica? Come dicevamo prima il 

valore di trasformazione è l'esito di una sottrazione tra quanto vale sul mercato il 

prodotto immobiliare che io realizzo detratti i costi necessari alla sua trasformazione. La 

delibera stabilisce  tutti i criteri da adottare sia per calcolare qual è il valore di mercato a 

cui io devo far riferimento per i beni immobiliari che andrò a vendere, dice che bisogna 

riferirsi necessariamente ai valori di mercato stabiliti dall'osservatorio immobiliare 

italiano dell'Agenzia delle Entrate e quindi è a quei parametri oggettivi che si deve far 

riferimento nel calcolare un prezzo di mercato al metro cubo o a metro quadro dei beni 

immobiliari che io sto producendo; quando non si ha un riferimento delle quotazioni 

Omi si fa invece una stima attraverso la scienza dell'estimo professionale e in questo 

caso la perizia per esempio non avendo reperito valori di mercato immobiliare per il 

turistico alberghiero ha applicato un metodo di calcolo del valore immobiliare nel 

turistico alberghiero attraverso la redditività dell'attività che si va a svolgere. 

Contemporaneamente la delibera del Comune di Roma dice anche come si deve 

calcolare il costo necessario a quella trasformazione urbanistica, cioè quanto costa 
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realizzare quegli immobili e da una serie di indicazioni anche qui oggettive il costo 

parametrico nella realizzazione di residenze commerciali e direzionali deve essere 

riferito ai prezziari della Dei, cioè della casa editrice del genio civile ed è li che si 

devono andare attingere i costi unitari di realizzazione delle costruzioni e quindi poi la 

perizia entra nel merito, calcola il valore di trasformazione dopo l'approvazione del 

programma integrato, lo fa prima per le aree residenziali quindi calcola il valore di 

mercato delle residenze, il costo della realizzazione di queste residenze che è un costo 

molto complesso, la delibera entra nel dettaglio cioè il costo di realizzazione in sé ma 

poi ci sono anche gli oneri di urbanizzazione di legge, ci sono le spese tecniche ci sono 

gli oneri per la commercializzazione, stabilisce come calcolare gli oneri finanziari, utile 

dell’appaltatore, insomma dà dei criteri oggettivi per arrivare a definire quanto costa 

costruire quelle residenze e in base a questo quindi calcola la plusvalenza. Stesso 

ragionamento viene fatto per tutte le aree con destinazione commerciale e direzionale, 

stesso ragionamento viene fatto per le aree con destinazione turistico alberghiera e così 

si arriva a definire la plusvalenza ottenibile a seguito del programma e quindi a seguito 

della variante urbanistica approvata, dopo di che la perizia va a calcolare quale sarebbe 

stato il valore ottenuto senza la variante di PRG, cioè se la Goveli acquisiti tutti gli 

immobili dell'area avesse deciso semplicemente di ristrutturarli mantenendo la 

destinazione d'uso a turistico alberghiero, quale sarebbe stata la plusvalenza ottenuta in 

mancanza della variante al piano e quindi della variazione delle destinazioni d'uso. Fatti 

tutti questi calcoli si arriva a definire qual è la plusvalenza generata dal programma 

integrato, quindi la plusvalenza generata a seguito del programma integrato e quindi 

della variante è di circa 6.000.000 di euro, la plusvalenza che si sarebbe ottenuta invece 

senza la variante è di circa 1.500.000 per cui la plusvalenza rimanente è di 4.895.478. A 

tale plusvalenza si applica la percentuale prevista dalla delibera del Comune di Roma, 

cioè questo guadagno ottenuto grazie al programma integrato e di questo guadagno il 

66,6% e cioè 3.260.000 euro vengono restituiti, quindi la perizia arriva a  definire 

questa nuova quantificazione del contributo straordinario di urbanizzazione a seguito di 

una rigorosa applicazione dei criteri stabiliti dalla normativa del Comune di Roma. In 

questo quadro c'è un raffronto di sintesi tra quanto definito dalla perizia dell'Università 
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e quanto invece stabilito dagli attuali atti convenzionali. Attualmente in base alla 

convenzione e non all'atto aggiuntivo, il proponente sarebbe tenuto a corrispondere un 

contributo straordinario di urbanizzazione pari a 5.145.000 euro che non è pari al 66% 

della plusvalenza ma è pari al 105% della plusvalenza, cioè in base alla sola 

convenzione ad oggi partendo naturalmente dalle risultanze della perizia dell'Università, 

tutto il guadagno che quest'operazione consentirebbe di avere viene completamente 

stornato in opere pubbliche, anzi ci si rimette circa 250.000 euro. Se invece 

consideriamo anche l’atto aggiuntivo quindi la convenzione e l'atto d'obbligo 

unilaterale, arriviamo ad una percentuale del 153% cioè l'intera plusvalenza che il 

privato realizza la restituisce interamente al pubblico e in più ci rimette un 53% di suo, 

cioè l'operazione andrebbe in perdita per l'operatore privato di circa 2.610.000 euro. Se 

invece applicassimo il contributo straordinario calcolato dall' Università di Roma 

torneremmo al valore del 66,6% della plusvalenza realizzata in opere pubbliche, quindi 

per chiudere completamente i conteggi sugli oneri, fermo restando il 11.500.000 degli 

oneri di legge e quelli naturalmente non hanno nessun tipo di variabile rispetto a quello 

che abbiamo detto, in base all'atto di convenzione graverebbero sul proponente 

6.652.000 euro di contributo straordinario di urbanizzazione in base alla convenzione 

più l'atto aggiuntivo graverebbero 9. 000.000 di euro  di opere di urbanizzazione, in 

base invece alla perizia del Dipartimento della Facoltà di Architettura graverebbero sul 

proponente complessivamente oneri di urbanizzazione tra oneri di legge e contributo 

straordinario pari a 4.767.000 euro. Grazie.- 

Presidente Cocco A.:- Ringraziamo la società Goveli per questa esposizione e penso che 

adesso vadano fatte delle riflessioni da parte della commissione, se ci sono domande da 

rivolgere… 

 

Dott. Capone:- Se posso, faccio una precisazione. Secondo il mio punto di vista …la 

precisazione che ci tenevo a fare è questa, cioè sostanzialmente la società ha iniziato 

l'intervento immobiliare nel 2005, siamo arrivati nel 2017 anzi siamo arrivati nel 2018 

chiaramente non per responsabilità della società perché la società ha sempre fatto il 
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massimo o ha cercato almeno di fare il massimo, purtroppo e chiaramente io di fronte al 

Comune di Grottaferrata so perfettamente che questa Amministrazione non era 

coinvolta non è mai stata coinvolta quindi è completamente estranea però siccome 

parliamo tra soggetti giuridici uno è il soggetto giuridico la Goveli, l'altro soggetto 

giuridico è il Comune di Grottaferrata e quindi il confronto è tra due soggetti giuridici, 

anche se in passato un soggetto giuridico è stato rappresentato chiaramente da altri 

soggetti. Dico il fatto che questo intervento sia stato tirato lungo per 12 anni, io non 

entro adesso nel merito ma potrei entrare nel merito staremmo qui tre giorni a parlarne 

potrei fare un elenco di tre giorni, per 12 anni è dovuto al fatto che la società è stata 

continuamente tirata per la giacca, continuamente  tirata per la giacca e tirata per la 

giacca è un termine diciamo quasi eufemistico perché probabilmente quello effettivo 

sarebbe di natura diversa integrerebbe anche altre fattispecie e per lungo tempo costretta 

addirittura a fare atti d'obblighi unilaterali, perché altrimenti qualcuno non si presentava 

a fare la convenzione ma tutto questo ritardo di 12 anni poi non parlo di tutti i presunti 

abusi contestati e poi ritirati strumentali solamente diciamo a risultati di natura diversa. 

Tutto ciò ha portato a un ritardo di 12 anni 12 anni che hanno comportato per la società 

costi enormi e il subire il mutamento dello scenario di mercato che chiaramente non è 

più né quello del 2006, né quello chiaramente del 2011, quindi diciamo tutto questo 

excursus di numeri che giustamente l'architetto ha fatto in maniera assolutamente 

professionale e precisa, sintetizzato sostanzialmente va ricondotto nell'ambito dello 

scenario, cioè la società 12 anni è impegnata su questo, ha investito soldi da 12 anni e 

per 12 anni è stata praticamente sempre coinvolta in stop and go, stop end go, stop and 

go chiaramente non per responsabilità della società, forse la Società avrà sbagliato 

qualcosa e chiaramente nessuno può essere immune da responsabilità e chiaramente 

anche la società avrà fatto degli errori ma il contesto in cui si è trovata ad operare è stato 

un contesto estremamente avverso e finalizzato esclusivamente a ottenere ritorni di 

natura politica contingente. Questo è lo scenario, chiaramente adesso la società ha 

investito soldi, si è impegnata ha un intervento immobiliare il cui valore effettivamente 

è zero perché il ritorno in termini di profitto di profitto è zero, il valore di mercato a 

prescindere da tutti i numeri che giustamente l'architetto codificata in base alla legge ma 
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in termini imprenditoriali il valore è zero, lo deve e lo vuole portare avanti perché non 

può abbandonarlo e non può abbandonare un complesso nel centro di un paese e tra 

l'altro io seppur non vivendo più a Grottaferrata ormai da anni, però penso di averci 

vissuto un po’ di tempo e di essere conosciuto quindi non vorrei lasciare una brutta 

reputazione quindi gli sforzi vorremmo continuare a farli, quello che chiediamo è 

chiaramente una svolta chiara e definitiva nei rapporti senza più essere soggetti a questi 

continue tira e molla finalizzati esclusivamente ad interessi particolari di parti politiche 

senza nessun interesse per la cittadinanza, non dico per il privato perché per il privato 

non è che debba esserci un interesse per un intervento privato ma quanto meno per la 

cittadinanza, quindi chiedo ancora una volta che venga fatta chiarezza su quelle che 

devono essere le opere in termini di oneri straordinari, perché ad oggi che siamo al 1 

febbraio 2018 la società ancora non lo sa e ripeto, le opere che erano state previste nella 

convenzione sin dalla sottoscrizione della convenzione erano opere inattualizzabili 

perché era stato fatto un abuso precedente alla sottoscrizione della convenzione, tant'è 

vero che la società convocò a più riprese l'Amministrazione Comunale per la stipula 

della convenzione, firma più volte ritardata senza motivi effettivi, al solo fine di farci 

trovare una situazione di fatto in cui la rappresentazione giuridica era diversa dalla 

rappresentazione fattuale dello stato dei luoghi e mi riferisco all'area di sedime dove 

doveva essere realizzato il centro polifunzionale, quindi penso che dei passi in avanti 

negli ultimi mesi, anche con l'intervento se vogliamo fattuale e positivo da parte del Cas 

sono stati fatti, siamo arrivati quanto meno alla condivisione di un criterio di 

determinazione per quanto riguarda gli oneri straordinari, dobbiamo chiaramente capire 

quali sono e in cosa si traducono questi oneri straordinari in termini di opere, perché 

anche le più banali attività o il semplice rilascio di una polizza fideiussoria al momento 

per noi diventa difficile perché se non sappiamo cosa quella fideiussione deve andare a 

coprire, quella fideiussione o quella polizza fideiussoria tecnicamente diventa una 

fideiussione omnibus e nessun operatore del settore allo stato attuale rilascia 

fideiussioni omnibus, quindi quando leggo perché poi mi riferiscono che qua ci stanno 

dei "giornalettari" che scrivono delle robette ogni tanto, quando scrivono questi 

"giornalettari" che la società non vuole o cerca di non rilasciare polizze, in realtà la 
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situazione è ben diversa; la società fino ad oggi non ha mai replicato neanche a questi 

diciamo attacchi a mezzo di "stampetta" però chiaramente si trova in una situazione in 

cui deve prendere una decisione e la decisione è o andare avanti o prendere una 

decisione di contenzioso giudiziale. Questo è tutto, grazie.- 

Presidente Cocco F:- Passo la parola ai consiglieri, se vogliono intervenire al riguardo;- 

Consigliere Famiglietti P.:- Buonasera. Sono Famiglietti del M5S. Innanzitutto volevo 

ringraziare la Goveli per questa presentazione e anche per l'analisi che ci ha prospettato 

ma in prima battuta non so se solo io ma anche altre persone qui presenti compresi i 

cittadini che ci stanno ascoltando, ho avuto l'impressione che ci sono delle incongruenze 

tra quello che ci ha detto il Signor Capone, amministratore della Goveli. Noi negli anni 

abbiamo avuto probabilmente anche informazioni sbagliate e visto che siete qui magari 

se ce le confermate; nel 2014 questa fideiussione cui lei faceva riferimento dell’importo 

di 6.652.000 è risultata non valida e proprio noi facemmo degli atti qui in Comune, 

dove questa fideiussione a parte adesso che parliamo di attualizzazione di prezzi, metro 

cubo, tutto bello però bisognerebbe partire un attimo prima e questa Amministrazione 

cioè il nostro Comune comunque non era coperto da nessun tipo di polizza 

assicurativa;- 

Dott. Capone :- Posso rispondere?- 

Famiglietti P.:- Si Prego;_ 

Dott. Capone :- La polizza assicurativa, quello che lei sta dicendo non è aderente, 

probabilmente non dispone di informazioni corrette. Nel 2014 la società presentò questa 

polizza di garanzia la quale era stata reperita sul mercato, era stata mandata 

all'Amministrazione Comunale per approvazione, l'Amministrazione Comunale ne 

approvò il testo dopo di che l'Anac, ma successivamente all'emissione della polizza 

stabilì sostanzialmente che per quanto riguarda le garanzie da rilasciare nei confronti di 

enti pubblici non potevano essere rilasciate solamente o da assicurazioni o da enti 

creditizi o da 107 e dovevano essere nella forma della polizza fideiussoria e non 

dell'apertura di garanzia ma chiaramente noi non avendo né la sfera di cristallo su quelle 



Commissione urbanistica del 5/2/2018                                                         Pagina 17 di 41 

                                                                             

che poi potevano essere poi le successive determinazioni dell'Anac e chiaramente 

avendo avuto poi peraltro il benestare dell'Amministrazione Comunale sul contenuto e 

sul testo della garanzia, avevamo rilasciato quella garanzia, che non è vero che non è 

valida come garanzia, perché dal punto di vista del diritto privato quella lì era una 

garanzia valida a tutti gli effetti l'Anac aveva detto solamente che nei rapporti con il 

pubblico quel tipo di garanzia non era aderente rispetto a quelli che erano i requisiti di 

diritto amministrativo, quindi parliamo di due sfere diverse, parliamo da una parte di 

diritto privato, dall'altra di diritto amministrativo che sono ahimé sono completamente 

diverse, hanno fonti del diritto diverse e ragionano su principi diversi ma l'elemento 

dirimente è quello che questa determinazione dell'Anac è sopravvenuta, non è che la 

Goveli ha emesso questa polizza di garanzia in difformità alla determinazione dell'Anac 

successivamente; l'aveva già emessa, quindi non vedo nessun dolo specifico in quello 

che era stato fatto cioè abbiamo solamente preso atto che da quel momento in poi quella 

tipologia di garanzie non potevano essere più utilizzate per essere poste a garanzia di 

impegni nei confronti del pubblico ma lei sa meglio di me, in Italia la prassi 

amministrativa e la determinazione dell'Anac è prassi perché non è fonte di diritto 

cambia tutti i giorni e quindi diventa anche abbastanza difficile. Per quanto riguarda 

l'episodio invece della garanzia successiva, era stata emessa una garanzia perfettamente 

legittima emessa da un soggetto giuridico abilitato per un importo per il quale quel 

soggetto era abilitato dopo di che quel soggetto aveva ricevuto, da parte dell’autorità di 

controllo di quel paese emittente, uno stop all'emissione di ulteriori garanzie ma perché 

aveva superato il plafond quindi non poteva il suo patrimonio netto di vigilanza, è 

chiamato così in termini tecnici, non era più capiente rispetto all'emissione di nuove 

polizze e ciò chiaramente non comporta che le polizze già emesse siano affette da 

nullità o siano annullabili, rimangono perfettamente valide e idonee allo scopo per il 

quale vengono rilasciate quindi  questa polemica sulle polizze anche questa è un 

discorso di giornaletti locali perché se uno la va ad analizzare in punta di diritto è come 

glie la sto rappresentando, sfido chiunque a darmi un parere giuridico diverso;  poi se 

sui giornali possiamo scrivere di tutto, possiamo scrivere anche che il cielo è giallo, 

però in diritto non è così.- 
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Famiglietti P.:-  La ringrazio della risposta, anche se noi non siamo di quest'idea perché 

quello che dice lei, di diritto è un discorso cioè che un Comune deve impiantare una 

causa per accedere a quei soldi. In realtà quando una polizza non è autorizzata cioè 

quell’agenzia a rilasciare fidejussioni per enti pubblici partiamo già da un presupposto, 

sempre secondo noi che non abbiamo mai avuto una polizza fideiussoria che garantiva 

l'ente pubblico o Comune. C'è stata anche una differenza, vorremmo sapere per esempio 

quale legge o chi ha autorizzato da 6.600.000 uno dice sì il  parco è stato consegnato c'è 

stata una riduzione di 2.240.000 euro, chi l’ha autorizzata; secondo noi andava lasciato 

lo stesso importo. Le perizie fatte sui contributi che da come sono stati attuati, qui c'è 

stato un bellissimo studio del Professor Campo vedo però questo studio è stato sempre 

commissionato dalla ditta che ha fornito dei dati, no? No? I dati chi li ha forniti per fare 

questo… 

 Interviene il dott. Capone fuori campo audio 

 Famiglietti P.:- Benissimo io leggo delle cifre: turistico alberghiero attualizzato ad oggi 

56 euro/mc.? o il residenziale al centro di Grottaferrata 197? Non è che io faccio 

l'agente immobiliare ma un prezzo del genere magari a trovarlo… 

Arch. Orofino F.:- Guardi la normativa non va su valutazioni soggettive, la normativa 

che è stata applicata dall'Università chiede esplicitamente di fare esclusivo riferimento, 

non a valutazioni di massima ma alle quotazioni Omi e quelle sono state applicate. - 

Famiglietti P.:- Sì anche il discorso dei contributi che vengono pagati per i lavori, ci 

viene qualche dubbio quando vengono conteggiati, abbiamo visto prima nella scheda 

305.000 euro per Largo Vandoeuvre. E' chiaro che lo studio ha calcolato penso al 

millimetro giustamente ma è realtà noi che conosciamo il territorio, secondo voi cioè 

sistemare il largo Vandoeuvre ci vogliono 305.000 euro o sistemare gli spogliatoi anche 

nuovi del campo sportivo 717.000 euro? Cioè possiamo prendere tutte le tabelle che 

volete mi sembra che qui sono stati fatti dei conti giusti però partendo da una base 

sbagliata… 
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Arch. Orofino F.:- Mi permetto di dire che sul piano tecnico il costo di Largo 

Vandoeuvre non c'entra assolutamente nulla con la perizia dell’Università, quelle erano 

stime fatte al momento in cui era stata fatta la convenzione e l'atto aggiuntivo che la 

perizia non ha preso per niente in considerazione. Non troverà da nessuna parte della 

perizia attribuiti ai calcoli realizzati né i costi di L.go Vandoeuvre né i costi dello 

spogliatoio nella maniera più assoluta, sono due cose completamente diverse dal punto 

di vista tecnico… 

Famiglietti P.:- Sì, ma io Architetto mi riferivo proprio a quello. Se abbiamo 

attualizzato da 370 euro/mc del residenziale a 197, dovremmo attualizzare anche questi 

lavori che vengono scalati non è che i lavori che vengono scalati li scaliamo per intero 

invece il prezzo del valore residenziale della Goveli viene lasciato in diminuzione o lo 

facciamo su tutto…  

 Interviene fuori campo audio l'arch. Orofino 

Famiglietti P.:-…sullo studio della diminuzione è stato calcolato, faccio un esempio 

ripeto, sul residenziale da 370/mc. nella situazione approvata all'epoca;  nella situazione 

attuale del 2017 il Professor Campo mette 197 euro, quindi c'è una differenza di 173 

euro. Attualizziamo anche i lavori, cioè voglio dire se visto che vogliamo lavorare su 

questo discorso possiamo anche attuare, perché probabilmente voi avete ragione, nel 

2008/2010/2011 probabilmente una ditta magari effettivamente poteva anche volere 

700.000 euro per fare gli spogliatoi, oggi no magari.. 

Grande A.:- Mi presento, collaboro con l'amministratore. Il valore che mi pare 700.000 

euro non è per la ricostruzione, è per lo sbancamento al piano terra al livello del terreno 

cioè lavoro completamente differente quindi in realtà non si tratta di ristrutturare gli 

attuali spogliatoi, vuol dire si tratta di scavare 5/6 metri di dislivello ora non entriamo 

nel merito, queste sono valutazioni fatte a suo tempo dall'Amministrazione, nell'atto 

d'obbligo non sono stati valutati assolutamente, cioè il costo di realizzazione nella 

perizia è stato rivalutato, come è stato valutato il prezzo è stato anche valutato il costo di 

trasformazione. Quando prima l'architetto Orofino diceva la differenza tra prezzo di 
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vendita e costo di trasformazione e realizzazione, anche il costo ovviamente è stato 

attualizzato ad oggi, non è vero che non è stato attualizzato ma non in riferimento a 

queste operazioni in riferimento a quella che era la plusvalenza generata dalla 

trasformazione del piano integrato, quindi sono stati attualizzati sia i prezzi sia i costi di 

trasformazione, quando c'è la sottrazione valore costo di trasformazione sono stati 

attualizzati ad oggi anche i costi.- 

Dott. Capone:- L'inciso che stava facendo lei farebbe riferimento sostanzialmente alle 

opere a scomputo ancora da realizzare, giusto? Per quanto riguarda le opere a scomputo 

ancora da realizzare, ritorniamo al punto della situazione, noi non abbiamo un quadro 

delle opere a scomputo da realizzare quindi il risultato della perizia è solo l'importo che 

viene individuato e per quanto riguarda poi l'assegnazione o la distribuzione di questo 

importo sulle attività o sulle opere da realizzare, ad oggi non lo sappiamo perché come 

abbiamo precisato all'inizio, l'opera più importante che andava realizzata non è 

realizzabile quindi è inutile che andiamo adesso secondo il mio punto di vista, a 

discutere se i 700.000 euro per lo spogliatoio siano congrui o non congrui perché tanto 

non sappiamo neanche se faremo lo spogliatoio o dovremo fare qualche cos'altro, quindi 

io penso che sarà o dovrebbe essere l'Amministrazione Comunale che dovrebbe dirci 

cosa va fatto, dopo di che su quello che ha fatto dovremmo andare a spalmare 

quell’importo previsto di contributo di oneri straordinari però al momento non lo 

sappiamo ed è questa diciamo la lamentela principale, se mi consente, che sto facendo. 

Poi quello che dice lei se i 700.000 euro dello spogliatoio sono esagerati potrà anche 

essere vero magari adesso è vero ma tanto non è di interesse perché non sappiamo se 

dobbiamo andare a realizzare gli spogliatoi o se dobbiamo andare a realizzare 

qualcos'altro, quindi diciamo individuiamo cosa dobbiamo fare e dopo di che 

attribuiremo a queste opere che vanno realizzate il congruo valore, perché giustamente 

lei ha fatto un inciso che ha senso perché lei giustamente ha detto che il valore della 

cubatura sostanzialmente è corretto che sia diminuito. Lei giustamente dice: - sì è vero 

che è diminuito il valore della cubatura ma probabilmente è diminuito anche il costo di 

realizzazione, perché all'epoca magari le ditte avevano molto lavoro e chiedevano tanto 
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adesso magari si accontentano di un po' di meno..- è corretta l'osservazione da un punto 

di vista diciamo generale è assolutamente condivisibile però presumo che non sia 

incidente nella questione che stiamo discutendo perché non sappiamo cosa dobbiamo 

fare, magari può essere una mozione  d'ordine corretta su quello che dobbiamo andare a 

discutere che debba essere realizzato, secondo il mio punto di vista.- 

Famiglietti P.:- Grazie noi abbiamo concluso.- 

Presidente Cocco F:- La parola al consigliere Marco Bosso;- 

Consigliere Bosso M:- Grazie Presidente. Ha sintetizzato bene il Dott. Capone quello 

che volevo anche io dire, cioè qui bisogna partire dalla situazione attuale per prendere 

una decisione politica sul percorso che si vuole andare a fare, evidenziare se, come è 

emerso qui, le opere presenti in convenzione siano opere fattibili o meno, è emerso da 

queste illustrazioni che non possono essere più realizzate e questo comporta anche una 

evoluzione volta ad una nuova convenzione o comunque un nuovo rapporto contrattuale 

che deve essere fatto perché viene meno appunto una  delle opere sulla base del 

rapporto convenzionale che fu stipulato allora. Partendo da questo con una decisione 

politica che deve essere presa da parte del Consiglio Comunale da parte comunque della 

attuale Amministrazione politica in senso largo di Grottaferrata, poi si può entrare nel 

merito della relazione e dello studio e della perizia che è stata fatta decidendo, sempre la 

politica, quali possono essere quelle opere eventualmente alternative a quello che non si 

può più realizzare sulla base convenzionale per portare a termine un intervento, che 

come è stato illustrato, è nato parecchi anni fa di cui io sono stato partecipe, quindi nel 

2006, con la delibera di dicembre 2006 venne portata avanti  pensando appunto 

all'epoca di fare una cosa buona per Grottaferrata e soprattutto per dare anche uno 

sviluppo e una nuova rinascita a quell'area lì. Questo è quello che penso io, quindi 

dobbiamo decidere politicamente cosa fare, poi ci si può mettere a discutere sui numeri  

che sono presenti all'interno di quella relazione grazie.- 

Presidente:- Prego Consigliere Paolucci;- 
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Consigliere Paolucci G:- Grazie Presidente sono un consigliere comunale di 

Grottaferrata con "Alleanza cittadina" una lista civica. Ringrazio anche io la società per 

questa esposizione anch'io mi associo un po' quello che ha detto Marco Bosso mi ha 

anticipato un pochino diciamo è la politica che deve dare delle risposte in questo caso 

ma anche delle celeri risposte perché questo percorso così travagliato è ora che finisca 

insomma, sia per la società ma anche per la città di Grottaferrata che non lo merita; la 

società giustamente deve fare il suo giusto guadagno e le opere pubbliche che devono 

essere finalizzate, devono essere finalizzate al più presto. Chiaramente adesso noi 

scopriamo nuovi elementi oggi che io ho nemmeno conoscevo perché mi sembra che 

l'Architetto Scarpolini già aveva un po' annunciato nella sua audizione che l'opera 

primaria, che doveva essere l'abbattimento diciamo dell’ex mercato coperto e poi la 

edificazione di una sala consiliare che poi è stata trasformata in teatro, da quanto pare è 

confermato oggi qui che non si possa fare quest'opera, anche se poi vorrei poi una 

risposta dall'Architetto Zichella che magari ci può dire se è così o no, però visto anche 

la perizia dell'Università, visto magari anche il parere dell'ufficio, acceleriamo i tempi 

cioè la politica questa volta deve accelerare i tempi eventualmente cercare subito una 

nuova convenzione con i nuovi numeri, sempre se la perizia universitaria e il parere 

dell'ufficio tecnico ci dà la possibilità di poterci esprimere poi politicamente. Adesso 

capire quali sono le opere pubbliche a scomputo, questo poi sarà l'Amministrazione ad 

individuarle e noi potremo dare il nostro contributo e ne sarei anche lieto di dare il 

nostro contributo perché questa è una vicenda che deve essere portata a termine il più 

presto possibile, sia per il privato ma soprattutto per le opere pubbliche che devono 

essere messe a disposizione dei cittadini. Questo è il mio intervento grazie.- 

Dott. Capone:- Giustamente io concordo con quello che dice lei e preciso ancora un 

ultimo passaggio. Qualche opera pubblica la Goveli l'ha fatta finora, perché ha fatto il 

parco, ha fatto le urbanizzazioni, sta finendo il parcheggio; faccio presente che la Goveli 

in 12 anni non ha venduto neanche un garage e questo presumo che  non abbia 

precedenti, non nella storia di Grottaferrata probabilmente nella storia d'Italia 

dall'unificazione.- 
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Paolucci G:- A maggior ragione Dottore, diamoci da fare, acceleriamo io più di questo 

non posso dire, faccio parte faccio parte della minoranza perciò più di questo non posso 

dire diamoci da fare, acceleriamo tutti quanti gli uffici, la politica faccia la sua parte 

però questa è una vicenda che va conclusa sicuramente. Grazie- 

Presidente Cocco A:- La parola al Consigliere Consoli;- 

Consoli R.:- Rita Consoli la "Città al Governo". Dunque il nostro movimento protocollò 

una richiesta al Sindaco e al Presidente della Commissione, datata 21/9/2017 e in questa 

richiesta si esplicitava quanto in una seduta precedente della commissione urbanistica 

sul tema Traiano veniva espresso e relazionato. In base a questa richiesta si chiedevano 

in particolare in base a quali disposizioni, con quale provvedimento e con quali finalità  

era stata istituita la Commissione di Alta Sorveglianza nonché quali conclusioni e o 

valutazioni  la stessa abbia formulato o avesse formulato; ne ho avuta una copia oggi 

che dovrò ancora che dovremo ancora leggere.  Il secondo punto chiedeva in modo 

dettagliato quale fosse lo stato reale di attuazione del programma, sia riguardo alle 

opere pubbliche che a quelle private, con i dovuti riferimenti ai relativi rapporti 

disciplinati dalla convenzione e dall'atto d'obbligo compresa la tempistica. Al terzo 

punto chiedevamo la cronologia dei rapporti formali con il privato corredata dai 

riferimenti di acclarazione degli atti con riferimento alle attività edificatorie, alla 

questione delle garanzie fideiussorie e ad ogni altro rapporto derivante dalla 

convenzione e dall’atto d’obbligo. Al quarto punto chiedevamo il resoconto sulle 

attività di consulenza esterna, legali, Università e quant'altro completo delle relative 

relazioni e degli atti di incarico e, al quinto punto in ultimo chiedevamo quali fossero in 

dettaglio gli elementi di sovrapposizione progettuale che impedirebbero la realizzazione 

degli interventi previsti per l’ex mercato coperto. Ora in merito a questa nostra richiesta, 

che dimostra l'attenzione che nel tempo ma in particolare dopo che questa 

Amministrazione si era insediata, sul tema Traiano nel dettaglio e nello specifico 

eravamo andati a fare e a porre delle domande, domande a cui non si poteva rispondere 

vagamente come in alcune risposte ho ascoltato qui oggi cioè su un piano integrato con 

specifica convenzione stipulata e con due soggetti così importanti visto l'ammontare di 
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natura economica complessiva che comporta questo piano, è impensabile che ci si 

liquidi in quattro e quattr'otto con da una parte delle dichiarazioni e dall'altra una sorta 

di buoni intenti, peraltro buoni intenti che  noto insomma espressi anche  con una sorta 

di timore referenziale vista la presenza dell'interlocutore; ben altri sono stati i toni che in 

tanti anni ho sentito esprimere dalla politica in questa aula consiliare rispetto al tema 

Traiano. Veniamo comunque al nocciolo della questione e rispetto ai quesiti ci è stato 

risposto parzialmente al primo e ci è stato risposto al quarto punto, cioè abbiamo avuto 

oggi la relazione che è stata lungamente illustrata dal tecnico della società Goveli. Ora 

credo che sia obbligatorio a questo punto, soprattutto dopo i 12 anni, obbligatorio 

conoscere nel dettaglio quale è lo stato di attuazione della convenzione; conosciamo 

soltanto una cosa: che è stato realizzato il parco del Traiano;  non conosciamo ad 

esempio rispetto ai circa 4000 m² di parcheggio quanti ne sono stati realizzati a che 

punto sono le opere, con quali autorizzazioni, tutto il resto delle aperture di cantiere che 

ci sono state in tutti questi anni che cosa hanno comportato, probabilmente opere esenti 

dalla convenzione ma nel dettaglio le vorremmo conoscere e quali sono state nello 

specifico le interlocuzioni e quali sarebbero stati gli impedimenti, perché vedete ciò che 

oggi l'amministratore Capone è venuto a raccontarci in questa commissione è grave; noi 

lo riteniamo grave, io sintetizzo un po' e faccio un rilievo sulle sue parole che sono 

gravissime in alcuni tratti e lei attribuisce alla politica delle responsabilità forti. Lo ha 

ripetuto per ben due volte quindi noi vorremmo sapere, visto che la Goveli si  presenta 

oggi come parte lesa vorremmo sapere nel dettaglio in che cosa il Comune di 

Grottaferrata ha avuto questa fortissima responsabilità. Ora a parte le considerazioni che 

la società sarebbe stata in continuazione tirata per la giacchetta, io le ricordo che questo 

intervento al centro del nostro paese è un intervento di una imponenza per i cittadini di 

Grottaferrata elevatissima e anche di una preoccupazione forte, perché i metri cubi che 

sono stati oggi rappresentati comportano un numero di cittadini insediati, comportano 

un numero di auto al centro del nostro paese che andranno a gravare sulla situazione 

attuale, comportano poi un numero di attività che possono portare beneficio e lo 

vedremo ma sicuramente preoccupano e sono 12 anni di preoccupazioni. Rispetto a 

questo, lei amministratore ci dice che il contesto in cui è avvenuta questa relazione con 
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il Comune di Grottaferrata è stato avverso, con una richiesta di ritorni di natura politica 

contingente, cioè noi vorremmo sapere quali sono, perché è grave quello che lei 

sostiene, cioè mi scusi, mi faccia finire di parlare non è un contraddittorio tra me e lei, 

lei ha parlato prima io l'ho ascoltata con molta pazienza però abbiamo dei rilievi molto 

forti da fare, cioè questo progetto si sarebbe impedito per 12 anni per una attribuzione di 

responsabilità politica che avrebbe avversato la realizzazione delle opere? Mi scusi però 

francamente faccio molta difficoltà a crederlo, non soltanto faccio difficoltà a crederlo 

perché una convenzione con un elenco di opere da realizzare a scomputo che solo oggi, 

questa relazione è datata 9/6/2017 quindi pochissimi mesi fa e non di certo 10 anni fa, 

quindi eventualmente la difficoltà in cui oggi a seguito di questa relazione si trova la 

Goveli è una difficoltà di pochissimi mesi ma nel frattempo nei 12 anni, almeno parziale 

e non è per parzialità di certo la realizzazione di un parco come quello che è stato tra 

l'altro da pochissimo anche consegnato ed è oggi in possesso del Comune di 

Grottaferrata, 12 anni non ovviamente giustificano un tempo così lungo per l'assenza di 

tutte le opere che non solo private ma anche pubbliche dovevano essere realizzate. Ci 

prendiamo poi un tempo per valutare la documentazione relativa anche a ciò che è stato 

dichiarato oggi non soltanto, ma relativa anche alla relazione e vorremmo nel dettaglio 

conoscere quali sono, io qui faccio una domanda agli uffici: quali sono gli impedimenti 

che comporterebbero la irrealizzabilità di una delle opere più importanti dal punto di 

vista economico per il nostro Comune, perché se a base di una convenzione c'è un'opera 

da realizzare, un’area identificata, al di là che il progetto si possa come dire modificare 

nel tempo io non ho ancora capito quali sono i reali impedimenti che comporterebbero 

l'irrealizzabilità addirittura di un'opera, quindi su questo vorrei una chiarezza se è 

possibile immediata, se non è possibile e anche un pronunciamento da parte degli uffici 

sulla irrealizzabilità dell'opera oggetto della convenzione perché un conto è che ce lo 

dice l'Amministrazione un conto che l’ufficio si pronuncia in questi termini; se non è in 

grado di pronunciarsi oggi si prenda tutto il tempo necessario per pronunciarsi però 

questa, siccome è una delle motivazioni addotte che impedirebbe di fatto la 

realizzazione delle opere oggetto della convenzione, vorremmo che fosse chiarito 

esaustivamente con atti alla mano qual è il reale impedimento di un'opera del genere. 



Commissione urbanistica del 5/2/2018                                                         Pagina 26 di 41 

                                                                             

Sulla proposta che di fatto sintetizziamo in questi termini la Goveli ci sta dicendo che il 

monte delle opere che erano previste nella convenzione non è sostenibile e quindi 

chiede una riduzione in tal senso e chiede chiarimenti alla politica. In merito a questo e 

alle parole espresse dal consigliere Bosso ci riserviamo un attentissima valutazione 

prima di parlare di una nuova convenzione, non soltanto per l'esame che vorremmo fare 

anche noi ferma restando ovviamente tutta la nostra stima nei confronti della Università, 

però vorremmo insomma avere una chiara lettura delle carte prima di poter procedere. 

Grazie per il momento.- 

Presidente Cocco A:- Penso che siano gli uffici a rispondere a questa domanda;- 

Arch. Zichella A.:- La risposta tutto sommato è abbastanza semplice ritengo, nel senso 

che il programma integrato ha una sua articolazione estremamente complessa, 

dettagliata che ha seguito i suoi iter approvativi di adozione di approvazione da parte 

della Regione. Sicuramente ad oggi uno degli interventi previsti per quanto riguarda le 

opere di urbanizzazione che riguarda la demolizione del mercato ex mercato coperto e 

sostituzione con altra struttura di tipo polifunzionale ecc., sulla base del progetto 

approvato che è parte integrante del programma integrato, non può essere realizzato così 

come è stato pensato e  così com'è stato approvato in quanto una parte del piano 

interrato sicuramente è occupata da un ampliamento di un intervento anch'esso ipogeo 

realizzato a supporto del palazzo Grutter, quando quell'edificio venne assoggettato a 

intervento di ristrutturazione, quindi quel progetto approvato ripeto facente parte 

integrante del piano integrato così come è stato approvato e presentato oggi non è 

realizzabile.- 

Consigliere Consoli R.:- Domanda immediata: non si può in convenzione, cioè la 

convenzione è immodificabile?  Non si può stralciare una parte di progetto? Non si può 

modificare in nessun punto e non si può prevedere una variante a questo? 

Grande A.:- Mi permetto di intervenire. Da un punto di vista giuridico la convenzione 

non è passiva di modifiche unilaterali e stiamo parlando appunto di rivedere la 

convenzione. Non è possibile stiamo parlando appunto di rivedere tanti aspetti e 
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consigliere mi permetto di aggiungere che abbiamo chiesto noi il sopralluogo presso il 

mercato coperto alla presenza di 2 membri della Cas: l'Ing. Orlandi e il Geom. Peruani 

perché c'era l'insistenza del Comune di iniziare la demolizione. il Comune da 

convenzione aveva l'obbligo di consegnarci l'area entro 180 giorni dalla firma della 

convenzione, l'area non ci è mai stata consegnata perché non era consegnabile e viste le 

insistenze continue per procedere alla demolizione abbiamo chiesto noi, facciamo un 

sopralluogo così iniziamo. E' stata constatata l'impossibilità di procedere e quindi in 

realtà i verbali nn. 2 e 3 visto che lei è Consigliere e magari può accedere agli atti, non 

c'è mai stato consegnato, non abbiamo mai ricevuto il verbale della Cas a seguito del 

sopralluogo effettuato dove veniva evidenziata e ufficializzato alla presenza di tecnici 

del Comune l'irrealizzabilità del progetto, così come depositato, approvato in Regione e  

dal Consiglio Comunale in data 2008/2009 quindi è stato fatto un atto di modifica 

unilaterale, è stato dato inizio ai lavori 20 giorni prima della firma della convenzione. 

Uno degli esempi a cui si riferiva prima il Dottor Capone, presuppongo  anche se non 

voglio interpretare le sue parole, il piano integrato è stato approvato dalla Regione l'8 

agosto, noi abbiamo convocato per la prima volta il Comune, il Sindaco di allora alla 

firma della convenzione, la prima volta alla fine dell'ottobre 2010 non ci ha mai 

risposto…22/10/2010 non abbiamo mai ricevuto risposta, ovviamente via pec e non 

abbiamo mai ricevuto risposta. Alla seconda convocazione ci è arrivato un telegramma, 

se vuole poi le do le copie un telegramma dell’Ing. Vittori, che per motivi familiari non 

poteva partecipare, abbiamo dovuto mandare 6 richieste ufficiali che sono tutte 

protocollate, per arrivare alla firma di un atto dovuto perché sia lo schema della 

convenzione, sia i progetti erano stati deliberati sia dal Consiglio Comunale che dalla 

Regione e non c'era da fare alcunché tranne che prendere un appuntamento, non si 

poteva fare alcunché per legge tranne che andare dal notaio e apporre una firma. Siamo 

arrivati al 22/3/2011 è stata approvata ad agosto 2010, dopo che c'è stata l'ultima 

convocazione c'è stata l'intimazione da parte del Dottor Capone di adire alle vie 

giudiziarie per arrivare alla firma e soltanto dopo che stranamente è stato dato avvio ai 

lavori  di palazzo Gutter  il 22 febbraio più o meno è stato l'inizio dei lavori edopo un 
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mese, è stata una coincidenza ovviamente dopo un mese si è arrivati alla firma della 

convenzione. E' uno degli esempi per dire delle lungaggini.- 

Dott. Capone: Consigliere Comunale Consoli, la rappresentazione che io facevo è una 

rappresentazione ampiamente documentabile quindi della difficoltà dei rapporti con 

l'Amministrazione e ce n'è traccia fin dall’inizio, ci sono state anche condanne penali mi 

sembra a seguito di mie denunce; un Consigliere Comunale l'ho denunciato per 

tentativo di estorsione è stato anche denunciato e condannato lui e i suoi scagnozzi, ma 

se vuole posso andare molto più, purtroppo non ho tempo oggi ma magari un altro 

giorno potrei fare un elenco molto più lungo di queste questioni.- 

Presidente Cocco A.:- La parola al Sindaco Luciano Andreotti;- 

Dott. Capone: Scusate io mi scuso ma devo scappar via perché ho un aereo. Ringrazio 

tutti per averci invitato e per averci ascoltato grazie.- 

Sindaco Andreotti L.:- Intanto un grazie all'esposizione che ha fatto l'architetto Orofino, 

sul discorso degli oneri straordinari. Per la mia esperienza che ho di architetto, questa è 

la metodologia che si usa per arrivare a definire un quantum dello straordinario che poi 

viene ripartito tra chi guadagna e l'altro che concede, poi potremmo andare a definire i 

numeri o altro ma non interessa. In questa fase invece mi interessa sottolineare 

nuovamente che questa è sempre come dire una storia grottaferrarese di processi 

urbanistici edilizi che navigano nelle tempeste per anni, anni e decenni senza che si 

risolva nulla e questo è un dato oggettivo per noi; oggi ci troviamo a dover affrontare 

questi problemi che non andrebbero perché penso che un intervento di questa natura 

34.000 m³ nel panorama di Grottaferrata in tempi andati era niente, di cui 13.000 sono 

edilizi, pensavo chissà quale speculazione ci fosse dietro o altro invece ti accorgi che ci 

sono 13.000 m³ che corrispondono a 35 appartamenti di cui poi una parte per 

commerciale, una parte direzionale e altro è un mix funzionale. Io il progetto cioè non è 

che l’ho condiviso, lo conosco alla perfezione e sicuramente potrebbe essere stato 

migliorato e avrei  una visione oggi diversa di allora ma allora questo era quello che 

veniva chiesto probabilmente dal mercato o dall'imprenditore privato quindi si è 
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lavorato su questa cosa. La situazione è  complessa perché tutti questi ritardi hanno 

causato e posto in essere eventuali contenziosi e ce l'ha detto l'amministratore delegato 

che se questa vicenda si chiude in qualche modo come deve essere chiusa altrimenti si 

va verso un contenzioso e quindi quando un amministratore delegato, conoscendo 

insomma un po' le persone, l'Amministratore dice che ha già in mente un progetto di 

contenzioso sa dove va a parare, noi non lo sappiamo dove va a parare ma lui si lo sa 

quindi ci possiamo aspettare di tutto ma questo non è per mettere paura anzi, però 

dobbiamo affrontare la realtà nel modo giusto delle cose e quindi su questa cosa ci 

dobbiamo determinare. Per quanto riguarda il discorso che faceva Rita Consoli sulla 

puntualità di certe risposte che vanno date, io neanche so effettivamente se i corpi 

edilizi sono stati tutti terminati, c'è un certificato di fine lavori, c'è un agibilità 

quant'altro però mi pare evidente che se una società da quando ha iniziato a lavorare dal 

2011 ad oggi non ha venduto niente è una società che sta in perdita, cioè una società che 

va in fallimento, non c'è altra spiegazione su questa vicenda quindi dobbiamo un po' 

riconsiderare il tutto. La cosa più importante è quella di una decisione politica su questa 

vicenda, noi dobbiamo essere sicuri con i dovuti strumenti a garanzia di questo, che si 

chiuda in tempi rapidi questa vicenda perché è importante per Grottaferrata non avere 

più quelle immondezzaio che da quarant'anni sta lì, sono quarant'anni che 

quell'immondezzaio sta lì, è ora di dire basta e bisogna agire, tra l'altro è una proprietà 

privata e  quindi va al privato l'onere di andare avanti. La questione però è soprattutto 

questa, al di là del contributo straordinario determinato in questo modo che ci può pure 

stare poi mi domando: ma allora quando è stato fatto il piano particolareggiato quel 

contributo era valido o era gonfiato? Perché non capisco questo passaggio tra allora con 

tutto quel poco di roba a fronte di 13.000 m³ 6.000.000 di euro da dare al Comune più i 

soldi per acquistare, più i soldi per costruire ma cioè è una cosa insensata secondo me e 

oggi la dimostrazione è quella, perché su quella dimostrazione io concordo se poi i dati 

sono quelli ufficiali è quello e non c'è altro da dire, allora l’incipit  dove stava? Come 

dire non l'inganno ma la questione vera dove era all'inizio? Che io ancora non riesco a 

comprendere del tutto, perché si arriva questa definizione col gonfiare tutta una serie di 

cose e però l'impresa accetta? Ecco queste sono le domande che ci dobbiamo porre, per 
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quale motivo si inizia in un modo e poi ci si accorge dopo 12 anni e giustamente dopo 

tutti questi anni uno dice non ce la facciamo a sostenere questo onere e io mi rendo 

conto che da parte mia da architetto, non lo dico da  politico, è insostenibile una cosa di 

questo genere quindi dobbiamo decidere come andare avanti. Una questione che si pone 

ed è giuridica è una volta sottoscritta la convenzione col dare e avere, è possibile 

diminuire quella convenzione? E in che modo? Senza avere ritorni diciamo di natura 

non penale ma economica su questa vicenda. Questo è un problema che ci dobbiamo 

porre eventualmente dovessimo andare a discutere se accettare o meno o andare in una 

mediazione su quella proposta, dovremmo capire come ci si può arrivare comunque a 

garantire i nostri interessi di comunità, di città,  però ci deve stare sempre un equilibrio 

economico finanziario tra il dare e avere, sennò veramente ragazzi non si può fare 

niente quello starà trent'anni ancora li buttato lì con i topi, con le erbacce e con le scuole 

vicino e questa è la cosa che più dovrebbe interessarci alla fine quindi secondo me la 

questione si dipana su un aspetto adesso giuridico per capire in che modo la possiamo 

sviscerare ed eventualmente ricondurre a una sana amministrazione a un vantaggio per 

noi. E' vero come dice il dottor Capone che io ho fatto un progetto te l'ho dato mi è 

costato e non lo posso fare perché questo è, però può essere modificato quel progetto se 

noi siamo intenzionati a portarlo avanti, nelle modalità che si possono discutere 

tecnicamente lo possiamo sempre modificare penso che poi la società dice: - va bene io 

speso dei soldi ne devo spendere altri chi paga?  Perché poi c'è sempre il problema di 

chi paga e quindi bisogna capire pure questi aspetti come vanno analizzati e discussi 

con la controparte. Io credo che oggi questa riunione sia stata importantissima perché 

abbiamo saputo dall'altra parte della barricata che cosa pensano e che cosa noi 

pensiamo, sono usciti fuori dati che io non conoscevo, che non conoscevamo penso fino 

ad oggi e lo stiamo facendo alla luce del sole per tutti quanti senza remore e in modo 

aperto a tutti nella discussione per trovare una soluzione condivisa il più possibile. 

Questo è il mio intento e questa è la strada che io intendo percorrere fino in fondo ma 

andando a fare in modo che queste vicende vengano chiuse una volta per tutte senza 

ritornarci per altre quattro legislature cinque legislature; basta è ora di dire basta, 

troviamo una soluzione poi se si deciderà di andare a un contenzioso andremo a un 
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contenzioso, andremo a risolverlo e lo risolveremo come e nelle modalità che 

appartengono a noi come P.A. nell'interesse dei cittadini.- 

Presidente Cocco A.:- Consigliere Consoli, prego.-- 

Consigliere Consoli R:- Non ho ancora capito qual è di fatto la posizione di questa 

maggioranza in merito alla proposta, probabilmente la proposta è stata ascoltata oggi 

quindi ci sarà necessiterà un tempo per essere valutata, poi tra l'altro non è nemmeno 

una proposta insomma sono delle considerazioni molto forti, sono delle considerazioni 

tanto forti che insomma si concludono anche con una lasciatemi dire una sorta di 

minaccia finale cioè che si arriva a un contenzioso. Beh mi dispiace che 

l'amministratore se ne sia andato però sono certa che insomma non solo stenotipistico 

ma anche i colleghi potranno relazionare per quanto starò dicendo, per quanto vado 

dicendo. Continuo a dire che usare queste parole nei confronti di questa aula è grave e 

spiego perché. Io non conosco fatti pregressi, ci sono verbali, lei mi diceva posso fare la 

richiesta di accesso agli atti e di certo su qualcosa ci renderemo più edotti ma io non 

sono quel consigliere comunale con cui avete avuto problemi, quindi oggi usare questi 

toni e questi termini in questa aula francamente mi è dispiaciuto ascoltarli. Io non 

rispondo per atteggiamenti presi nel passato da altre persone che hanno ricoperto questo 

ruolo però francamente consentire ad un privato di venire qui dentro, di minacciare da 

una parte e di sparare a zero su questa Amministrazione perché al di là di chi ci ha 

preceduto noi oggi qui rappresentiamo il nostro Comune di Grottaferrata con tutto il suo 

passato storico e scusate ma francamente per me è inaccettabile, fermo restando che io 

non ho ancora capito perché per 12 anni la convenzione, le opere oggetto della 

convenzione parlo delle pubbliche e di quelle private non sono state realizzate e non 

possono essere, lo ripeto, le motivazioni che ho ascoltato oggi. In merito alla 

sollecitazione fatta dal Sindaco nel  trovare nell'immediato una soluzione siamo 

perfettamente d'accordo, valuteremo però a fondo quale sarà la proposta che la 

maggioranza proporrà ai consiglieri comunali ferme restando tutte le considerazioni di 

natura economica che andranno valutate da parte della società Goveli. Grazie.- 

Presidente Cocco A.:- Prego Sindaco:- 
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Sindaco Andreotti L.:- Il consigliere Consoli ha perfettamente ragione nell'aver 

sottolineato l'atteggiamento dell'amministratore delegato; io ricordo che a ottobre 

quando ci siamo incontrati la prima volta per queste questioni che era stato sollecitato 

un incontro il dottor Capone aveva avuto lo stesso atteggiamento e mi pare di ricordare 

e 'erano presenti parecchie persone, che la discussione poi si è un po' alterata tra me e il 

dottor Capone, anzi tra l'altro lo invitavo pure ad andare dai Carabinieri se c'erano 

queste affermazioni, quindi se c'erano delle questioni poteva andare direttamente dai 

Carabinieri e non offendere in qualche modo la sensibilità dell'Amministrazione. Questo 

è stato, per precisare il discorso che ha fatto il consigliere Consoli ed ha pienamente 

ragione su un aspetto di questa natura, poi il dottor Capone dice che ha fatto degli atti, 

ha fatto denunce e altro e va bene, però io ho anche chiarito che il dottor Capone e la 

società si trova di fronte un consiglio comunale totalmente diverso dai passati, ma non 

perché gli altri erano incapaci o meno ma perché noi facciamo attenzione a molte cose e 

stiamo su una strada di corretta amministrazione, di trasparenza assoluta quindi su 

questo non ci sono spazi di dialogo, non ci possono stare, a noi interessa soltanto 

l'interesse dei cittadini e sapere se questo intervento è utile o meno la città. E' utile alla 

città? Allora si fa. Non è utile alla città? Non si fa. Questa è la questione ragazzi non ci 

sta altro da fare. Grazie.- 

Grande A.:- Allora ovviamente ognuno è responsabile delle parole che dice ma la 

visione della società è univoca nel senso che quello che è stato affermato dal dottor 

Capone è stato denunciato alla Procura della Repubblica e il precedente Sindaco e il 

precedente direttore tecnico sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per 

diffamazione, falso ideologico e abuso d'ufficio, quindi non è che noi strilliamo sui 

giornali o veniamo qui e facciamo lezioni di moralità a chicchessia perché innanzitutto 

come dice lei, non siete voi i responsabili e non ce l'abbiamo con voi siccome però 

l'interlocutore è sempre il Comune nel senso l'ente pubblico, le responsabilità 

ovviamente sono personali ed oggettive però quello è stato detto qui è stato denunciato, 

è stata fatta una denuncia alla Procura depositata ai Carabinieri di Grottaferrata nel 

2016, dove appunto veniva fatta questa ipotesi di reato quindi con un'elencazione di fatti 
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che se vuole, brevemente le posso riassumere. Si è insediata l'Amministrazione Fontana 

se non ricordo male intorno a giugno del 2014 noi abbiamo chiesto, una volta che si è 

inserito Scarpolini, era il 16 ottobre noi abbiamo chiesto vista l’importanza e l'urgenza 

di riprendere i lavori perché purtroppo in seguito a quell'incidente che ha avuto che poi 

non era così grave come ricordava il dottor Capone fortunatamente però comunque la 

Procura ci ha tenuto un anno fermi, qui c'è la moda di bloccare l'intero cantiere e  adesso 

arrivo al punto,  ci era stato bloccato l'intero cantiere del Traiano dal 2010 al 2014; a 

Giugno del 2014 otteniamo lo sblocco da parte della Procura, chiediamo audizione di 

essere ricevuti dal direttore tecnico per concordare il titolo autorizzativo e quant'altro, si 

insedia il 16 ottobre ci riceve a marzo dell'anno dopo, passano sei mesi dalla richiesta 

fatta dal nostro direttore tecnico, di incontrare il direttore tecnico del Comune per poter 

colloquiare e per concordare i vari atti e tutto quello che serve nella normale attività. 

Siamo stati ricevuti dopo sei mesi e tra le varie giustificazioni che sono state portate è 

uno degli allegati alla denuncia il direttore Scarpolini  ci scrive alle due di notte con un 

e-mail dicendo che lui, a gennaio ce lo dice, che lui purtroppo si è insediato soltanto ad 

ottobre, sono passati tre mesi e non ha avuto modo di studiarsi la nostra pratica, perché 

noi abbiamo presentato una  Cil e una Cila per continuare i lavori su palazzina verde e 

Villa del Papa e ce l'ha sospesa perché lui non ha avuto modo di leggersi le carte, 

quando si scordava che c'è il geometra Roberto Romei che è il responsabile del 

procedimento sin  dall'inizio, che ben conosce la pratica nel senso che se c'era bisogno 

di avere un parere tecnico sulla legittimità o meno delle nostre richieste c'era lì 

depositata sin dall'inizio tutta la situazione. Non solo, ci ha detto che vista la scarsità del 

personale che aveva, lui doveva procedere alla scansione di tutti i file sennò altrimenti 

non sarebbe potuto procedere. Ci ha addirittura anche chiesto che dovevamo chiedere la 

richiesta al Sup perché soltanto c’era una percentuale del 10% di attività commerciale. 

E' una e-mail  che se vuole gliela do per curiosità, dove di fatto a nostra interpretazione 

c'era un rimandare senza motivazione un incontro semplicemente tecnico 

chiarificatorio. La prima volta siamo stati ricevuti, nel primo verbale del Cas a marzo e 

incominciammo l'iter, perché giustamente era scaduta la convenzione e tra le varie cose 

che ci avevano chiesto ci venne chiesto un crono programma perché giustamente nella 
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convenzione il crono programma non era mai stato né chiesto né presentato; noi 

presentiamo una settimana dopo, il crono programma e il Comune non ci ha mai 

risposto e anche questo è protocollato. Iniziamo la valutazione della fideiussione che ha 

portato poi a quella famosa della GBM finanziaria, da marzo la fideiussione è stata 

accettata ad ottobre, sono passati altri sei mesi e nel frattempo il cantiere era bloccato 

perché non ci facevano andare avanti nei lavori; abbiamo avuto penso non so quante 

riunioni, prima si prendeva la garanzia anche sull'atto unilaterale cioè non si sa perché 

noi privato facciamo una donazione, un regalo chiamatelo come credete al Comune e 

non si sa perché avremmo dovuto garantire anche quella cosa là e siamo arrivati… 

Presidente Cocco A.: - Vedo che si stanno cominciando a fare nomi di persone che non 

sono presenti…forse è il caso di chiudere..- 

Grande A.:- Ha ragione, potete constatare tutti che noi non ci siamo mai esposti fino ad 

oggi non abbiamo mai parteggiato politicamente, non abbiamo mandato veline ai 

giornali cioè quando noi abbiamo avuto dovuto dire qualcosa o l'abbiamo detta qua o 

l'abbiamo denunciato nelle sedi opportune; non avete mai trovato né un poster, né un 

cartellone, né un articolo, niente che fosse a favore o comunque niente di tutto ciò cioè 

noi quando le cose le diciamo o come capita adesso o nei vari uffici, oppure purtroppo 

quando siamo costretti ad agire in altri modi. Non ci avete mai trovato una riga fuori 

luogo quindi quello che diciamo adesso l'abbiamo già denunciato alle sedi competenti. 

Questa benedetta fideiussione, alla fine ho chiesto a  Dell'Unto, quello che era a suo 

tempo l'avvocato del Comune e ci consegnano loro una lista di quelle che erano le 

modifiche testuali da apportare alla fideiussione, io faccio copiare in maniera 

pedissequa tutte le modifiche  che mi furono consegnate dall'assessore Ambrogioni di 

fronte alla autorizzazione del direttore tecnico Scarpolini, fu fatta una riunione dove il 

Sindaco dichiarò ufficialmente, chiese: - ma allora la fideiussione va bene all'avvocato 

dell’Unto? E’così?E perfetta.- noi presentiamo questa fideiussione e dopo 15 giorni 

l'avvocato stesso ci dice che l'atto è nullo. Ora questa società finanziaria aveva già dato, 

era già garante per il comune di Grottaferrata in un'altra situazione e qui andava bene;  a 

noi sono passati sei mesi per valutare l'attendibilità, la solvibilità e il testo della 
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fideiussione. Ora a me sembra un tempo eccessivo logisticamente, sei mesi 

nell'interesse anche del Comune perché nel frattempo noi non possiamo andare avanti 

con i lavori, ci vengono fermati e questo è un ulteriore esempio. Fatta questa cosa qua e 

chiarito non voglio ripetere le considerazioni che abbiamo fatto prima sulla 

fideiussione, riceviamo una verifica e ci vengono sollevati abusi che poi abbiamo capito 

l'architetto Zichella, ci vengono sollevati dei presunti abusi edilizi fatti su villa del Papa, 

cose a nostro parer erano sottigliezze a nostro parere, neanche erano degli abusi in 

quanto non avevamo ancora fatto il fine lavori quindi nonostante non ci fosse fine lavori 

sono stati sollevati degli abusi e la faccio breve perché ovviamente sulla fidejussione 

non potevano andare avanti ci hanno sollevato questa cosa per bloccarci ulteriormente. 

Noi facciamo una riunione c'era presente l'architetto Zichella e il Geometra Doganieri in 

maniera molto collaborativa e professionale, ci dicono: - guardate dobbiamo andare 

avanti, noi quello che vi consigliamo è di porre rimedio immediatamente a queste cose e 

così chiedete lo sblocco del cantiere.-  noi mandiamo una pec ufficiale dove dicendo che 

siamo disposti a rimuovere gli abusi, non ci risponde nessuno e non solo ci hanno 

bloccato ah una cosa importante noi facciamo la domanda specifica al geometra 

Doganieri: - ma scusi, perché lei ha bloccato tutto il cantiere? -  lui ci dice:- no 

veramente io ho bloccato solo villa del Papa..- …-  no guardi lei ha bloccato l'intero 

cantiere… lui - …non è possibile. Altro fatto denunciato di fronte a noi si va a rileggere 

la cosa e evidentemente qualcuno al di sopra di lui ha posto il blocco sull'intero cantiere, 

non sull'edificio dove si erano stati rilevati i presunti abusi. Tutte cose denunciate con 

un numero di protocollo. Noi comunque ci diamo subito disponibili per iscritto alla 

rimozione di queste cose, non ci risponde nessuno, per legge facciamo trascrivere 

passare i 45 giorni previsti dalla legge dopo di che dove l'atto fatto in termini efficaci 

noi possiamo riprendere i lavori, comunichiamo la ripresa dei lavori il Sindaco in 

consiglio comunale dice. - io ho già dato disposizioni che nonostante la società  abbia 

detto di riprendere i lavori… di bloccare il cantiere… - Perché quando poi diciamo che 

ci sono situazioni ambientali poco simpatiche non è che sono cose che ci inventiamo 

allora succede che dopo 45 giorni comunichiamo che riprendiamo i lavori il direttore 

tecnico ci manda una comunicazione e ci impone cioè ci obbliga la rimozione degli 
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abusi, cosa che noi avevamo già fatto comunque e nonostante questo ci diffidava a 

ricominciare l'attività sull’intero cantiere. Questo è successo a marzo, è stato tolto il 

blocco del cantiere ad agosto quindi ci hanno tenuto bloccato due anni. Ad ottobre 2010  

verbale Cas n. 4 dopo che noi dopo una volta sbloccato il cantiere chiediamo di metterci 

seduti per discutere sugli aspetti economico normativi, perché dobbiamo capire o 

ognuno si tutelerà le proprie sede perché l'interesse ci accomuna ce li abbiamo anche 

noi oppure discutiamo su queste cose. Nel verbale n. 4 della Cas il direttore tecnico ci 

propone di iniziare un iter modificativo ex art. 11 L. 241 è il  Comune che ce lo 

propone, noi accettiamo, il Comune ci indica come consulente per la valutazione "La 

Sapienza" e noi accettiamo quindi si dà formalmente inizio a una verifica ex art. 11 

legge 241 del verbale Cas n.4  su proposta dell'Amministrazione comunale quindi noi 

siamo stati nel periodo dell'Amministrazione, bloccati due anni a nostro giudizio in 

maniera illegittima. E' un esempio oltre ai 6 mesi per la firma della convenzione che il 

Sindaco non voleva venire, oltre anche all'anno di interruzione dovuto alla cosa. Poi una 

cosa che volevo chiarire e poi mi taccio. Si è parlato perché è giusto che i cittadini 

abbiano chiarezza sulle fideiussioni sulle opere pubbliche. Ffaccio presente che noi 

abbiamo iniziato l’opera pubblica più importante prima della firma della convenzione, 

cioè noi abbiamo incominciato a fare opere pubbliche prima che venisse firmata la 

convenzione, abbiamo consegnato il parco Traiano 19 giorni dopo la firma della 

convenzione cioè il parco Traiano è stato consegnato 19 giorni dopo la firma della 

convenzione per precisare… 

 Intervengono fuori campo audio alcuni consiglieri comunali 

Grande A.:- I lavori del parco Traiano sono iniziati appena abbiamo avuto il nulla osta 

paesaggistico ma ben prima della firma della convenzione quindi abbiamo iniziato a 

fare lavori pubblici a prescindere dalla bontà delle fideiussioni. Una domanda che io 

voglio porre a voi: non ho mai sentito negli interventi che voi avete fatto, perché avete 

giustamente disquisito sulla natura delle fideiussioni ma nessuno ha disquisito sul fatto 

se questa società stava facendo o meno i lavori. Noi il parco l'abbiamo consegnato 19 

giorni dalla firma della convenzione, il parcheggio lo dobbiamo terminare era già 
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iniziato, le uniche due  opere che non abbiamo potuto iniziare a fare, una ormai ne 

abbiamo parlato a dismisura ed è la sala consiliare quindi anche volendo noi non 

possiamo iniziare per responsabilità non certamente nostre e sulla la ristrutturazione 

degli spogliatoi successivamente si è cambiata idea, perché invece di ristrutturare si 

vogliono ricostruire nuovi quindi sono quattro opere: una l'abbiamo fatta, una la stiamo 

terminando e altre due non possiamo farle per decisioni sicuramente non condivise con 

noi da parte dell'Amministrazione comunale, quando c'è un obbligo vista la natura della 

convenzione condividere qualsiasi modifica con il  proponente sia da parte nostra che 

naturalmente da parte dell'ente pubblico.- 

Arch. Zichella A.:- Volevo precisare, in merito all'attività di vigilanza dell'ufficio alcuni 

aspetti. Oggi noi come tecnici comunali disponiamo di un riferimento normativo 

importante che è il DPR 31 del 2017 che ha stabilito e ampliato la gamma degli 

interventi realizzabili con procedura semplificata o addirittura realizzabili senza la 

preventiva acquisizione di autorizzazione paesaggistica relativamente ai immobili 

vincolati. All'epoca dell'attività di vigilanza c'era una normativa molto più stringente e 

noi parliamo di interventi, per carità sono interventi di manutenzione straordinaria ma la 

manutenzione straordinaria non prescinde dal rispetto delle procedure relative agli 

aspetti paesaggistici e monumentali, su un immobile che è a ridosso dell’Abbazia  per il 

quale la normativa prevede che anche un minimo intervento debba essere 

preventivamente autorizzato dall'ente che sovraintende al vincolo, ed è un tipo di 

autorizzazione differente rispetto all'autorizzazione paesaggistica in senso lato; pensate 

solo che oggi qualora si debba intervenire e acquisire pareri relativamente a queste due 

tipologie di vincolo questo strumento normativo consente di presentare un'unica istanza, 

mentre all'epoca andavano presentate due istanze differenti benché la Soprintendenza 

fosse unica ed era unico soggetto che emanava il provvedimento e per quanto 

riguardava lo specifico vincolo monumentale l'istanza doveva essere presentata 

direttamente dagli interessati senza fare riferimento allo sportello unico. Questo per dire 

che la normativa purtroppo o comunque aveva una sua conformazione a cui gli uffici 

tecnici non è che possono decidere di adeguarsi o non adeguarsi, si devono adeguare 
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perché la normativa va rispettata poi se qualcuno la cambia e la cambia in meglio ben 

venga, per cui c'erano all'epoca la vigilanza la feci personalmente con il collega 

Doganieri, certo non è che si può dire che ci fosse stato un intervento di stravolgimento 

di quell'immobile però c'erano alcuni aspetti che all'epoca purtroppo andavano segnalati 

e l'eventuale omissione certo non ci avrebbe consentito di poter sostenere che l'attività 

era stata posta in essere con tutti i crismi della correttezza, noi in genere quando ci 

muoviamo e facciamo sopralluoghi sui cantieri se riscontriamo delle difformità le 

dobbiamo segnalare. Questo a chiarimento dell'attività svolta all'epoca dagli uffici, nei 

confronti della quale sicuramente non possiamo non riportare oggi un'impressione che a 

suo tempo riscontrammo e cioè di ampia e massima disponibilità da parte di chi era in 

cantiere quindi il direttore dei lavori, della proprietà ecc., ecc.,. Questo solo per chiarire 

quali sono state le modalità con cui l'ufficio si è mosso grazie.- 

Presidente Cocco A.:- Prego Consigliera Consoli;- 

Consigliere Consoli R.:- Grazie anche all'architetto Zichella. Prima della domanda ho 

una considerazione. Sicuramente la Goveli è una società grande, vista l'opera che si sta 

accingendo a realizzare e sicuramente avrà avuto anche nel passato e avrà tuttora 

rapporti con la P.A., lei stesso avrà avuto modo di relazionarsi con la P.A.,  adesso non 

quella di Grottaferrata, lei conoscerà tutte le leggi che regolano i rapporti tra privato e 

P.A, lei mi dica un caso dove sia stata rispettata la tempistica di risposta dalla P.A., non 

c'è in Italia credo…  

Grande A.:- Ha ragione, però rispondevo alla sua domanda… 

Consoli R.:- Mi scusi, questo glielo dico perché delle volte trincerarsi dietro al rispetto 

dei tempi di risposta della P.A. è un po' come aprire il libro dei sogni, lo sappiamo che 

purtroppo, lo sanno i tecnici, lo sanno i privati che hanno rapporti con la P. A., 

purtroppo per tutta una serie di questioni che non sono nemmeno riconducibili alle 

volontà del singolo che siede nei banchi della P.A. ma attiene a tutta una 

concatenazione di cause che comportano dei ritardi mostruosi e Grottaferrata 

fortunatamente da questo punto di vista si salva anche, perché relazionarsi con il 
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Comune di Roma vuol dire insomma metterci anche quattro anni per prendere un 

permesso di costruire, allora io capisco insomma che in qualche modo si cerchi di 

riportare una storicità che fa emergere delle responsabilità che sono e saranno anche 

oggettive perché lei avrà tutta una montagna di e-mail, di verbali, di denunce e 

quant'altro, il problema però è che spero che questa commissione, anzi più che questa la 

prossima che ci sarà o meglio la decisione che scaturirà dal punto di vista politico e con 

responsabilità da parte del Consiglio comunale abbia l'obiettivo in qualche modo, di 

stringere sulla questione. Io le pongo una domanda e non so se lei è in grado di 

rispondermi o se ha bisogno caso mai di avere un'interlocuzione con la società e quindi 

con l'amministratore, ma rispetto alle opere che sono previste nella convenzione, al di là 

dell'ammontare complessivo e la questione di natura economica che si differenzia per 

un tot di milioni di euro che sicuramente dovrà prevedere l'abbattimento di un'opera, poi 

questo lo vedremo ma cosa siete disposti voi a  mantenere di quelle opere? Cioè l'aula 

consiliare al di là che il progetto sia da rivedere, siete disposti a realizzarla? Faccio la 

domanda specifica perché la motivazione che impedirebbe che renderebbe irrealizzabile 

l'aula consiliare è stata ripetuta più volte da parte dell'amministratore come progetto 

irrealizzabile quindi diteci che cosa dobbiamo fare, noi vogliamo quello, cioè siccome 

la modifica di una convenzione presuppone un accordo bilaterale, allora se 

l'Amministrazione vi dicesse che vogliamo mantenere quell'opera modificandola nella 

parte in cui in questo momento è sovrapposta nel progetto, voi siete disposti?- 

Grande A.:- Ripeto, noi abbiamo soltanto un vincolo che è quello, perché siccome  

abbiamo già iniziato con l'Amministrazione questo iter di revisione cito nuovamente il 

verbale n. 4 della Cas, abbiamo già speso dei soldi e tempo, sono stati presi degli 

impegni formali in tal senso quindi noi l'unica cosa su cui non siamo disposti a  

discutere è quello del quantum da tirare fuori come valutazione da un ente pubblico 

terzo scelto dal Comune. Su quello che è il merito delle opere non spetta a noi decidere 

è il Comune che deve dire quali sono le esigenze, le concorda con noi e noi come 

abbiamo sempre fatto, faremo il possibile per concordare con quella che è 

l’Amministrazione pubblica e quindi la cittadinanza e quelli che sono gli interessi ma 
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non siamo noi a dover dire quali sono le esigenze, le necessità e gli interessi del 

Comune e quindi della cittadinanza. Ascolteremo ben volentieri con i nostri 

interlocutori e valuteremo bene le proposte; l'unico vincolo che noi poniamo, è quello 

chiesto da voi….- 

Presidente Cocco A.-:- Bene, se se siete d'accordo io chiuderei qui la seduta che è stata 

molto interessante e importante per noi per poter prendere poi una decisione politica, 

perché questa volta l'Amministrazione  è chiamata a prendere una decisione importante 

e dovremo, secondo me, avere tutti i presupposti tecnico giuridici per poterla prendere 

questa decisione perché c'è un cambiamento di una convenzione in atto e dovremo 

valutare tutto quello che comporta se ci saranno poi  dei danni per  l'Amministrazione, 

per i cittadini, ma quello che mi sento di dire è che questa Amministrazione ha tutto 

l'interesse a che questa vicenda vada a buon fine sia per la società, sia per il Comune, 

per gli uffici che stanno lavorando da 12 anni appresso a cavilli, a problemi e soprattutto 

per i cittadini di Grottaferrata, che abbiano a disposizione un'area pulita, sicura, video 

sorveglianza magari e un parco in condizioni ottimali, illuminato come si deve e tutto il 

resto, quindi io vi ringrazio prego.- 

Grande A.:- Volevo fare un ultimo intervento, una precisazione. Quando il Consigliere 

Consoli diceva che l'amministratore aveva fatto una minaccia , probabilmente è più 

corretto riportare in questi termini siccome abbiamo parlato della lunghezza… 

 Interviene fuori campo audio il consigliere Consoli  

Grande A.:- Non facevo una disquisizione lessicale, era soltanto chiarire quello che è 

l'atteggiamento. O effettivamente riusciamo e questo è il nostro augurio in tempi 

brevissimi di trovare un accordo e andare avanti negli interessi nostri e della comunità, 

o se è una scelta imprenditoriale noi cercheremo, se sarà possibile perché è nostro 

interesse, cercare un risarcimento in via civile, perché realtà noi non possiamo 

continuare sine die una situazione del genere, cioè una cosa che dal punto di vista 

finanziario e imprenditoriale non ci possiamo permettere. Approfitto anch'io per 

ringraziare per la prima volta di aver avuto l'opportunità come società, di chiarire alcune 
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cose che spesso per mancanza di informazioni e spesso perché non  c'è stato un 

interlocutore chiarire alcuni aspetti, probabilmente si è avuta un'informazione parziale 

per lo meno nel quantum nei dati e probabilmente anche come punto di vista quindi 

finalmente abbiamo avuto modo di conoscerci, farci conoscere e sentire anche il nostro 

punto di vista quindi  sempre disponibili a chiarire qualsiasi cosa passata sia successo in 

passato, perché in  realtà il nostro intento è sempre stato l'unico di fare gli imprenditori 

nel massimo rispetto della comunità e di quello che sono le normative esistenti.- 

Presidente Cocco A.:- Grazie tutti e ci aggiorniamo su questo argomento, a breve.- 


