
 

 

Municipio Roma XIV Monte Mario 

Segreteria Consiglio                                                                                                                            Prot. n. CT/ 113927 /2017 
 
                          
 
 
 
 COMMISSIONE PARTECIPAZIONE E INNOVAZIONE DEL TERRITORIO  
 
 
 
 
Verbale n. 409 
 

 

Nell’anno 2017 il giorno 28 del mese di novembre alle ore 16,10 si è riunita la suddetta commissione per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

 

- Terza audizione inerente la tematica "Casa del Municipio". Punti di forza e criticità riscontrate 
nelle diverse esperienze di partecipazione da parte degli organi territoriali. 

 

Presiede la seduta il Presidente: ALESSANDRO VOLPI                                                                 

Assiste in qualità di verbalizzante: Loredana Tomasino 

 

Sono presenti i seguenti Consiglieri: 

 

Presid.                              A. VOLPI P 

Vice-Presid.                L. BURATTA P 

Vice-Presid.                 A. MARIANI P                                                   esce alle 17,35 

F. ACCORINTI A sostituisce FERRI                       esce alle 17,12 

V. BARLETTA P 

R. BOSCHETTI A 

A. CECERA A sostituisce COLABELLO entra alle 16,19 

S. CHINNI A sostituisce WOJTAROWICZ         esce alle 17,27 

F. GIARACUNI A 

L. MARIGLIANO A 

P. MORBIOLI A 

S. ODDO A 

M. PIRANDOLA A 

T. VENDITTI A/P 

 

Presenti esterni: 

Assessore Monica Ruffa 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRASCRIZIONE DEL VERBALE COMMISSIONE PARTECIPAZIONE E INNOVAZIONE DEL 

TERRITORIO 

 

Verbale n.409 

 

Il Presidente Volpi verificato il numero legale dei Consiglieri presenti apre la seduta odierna e procede 

alla registrazione audio alle ore 16,10. Alle ore 16,12 la seduta viene momentaneamente sospesa per 10 

minuti.  

Il Presidente Volpi riapre la seduta alle ore 16,20 e comunica che questa è la terza Commissione 

riguardante la tematica "Casa del Municipio"; nella prima Commissione è stato invitato il PAU; nella seconda 

è stato invitato l’Osservatorio sull’Urban Center dove si è parlato in generale dell’istituzione di questo organo 

in Italia; oggi si prosegue con il focus sugli organismi che si occupano dei processi partecipativi nel territorio 

municipale; sono stati invitati i componenti del Comitato partecipativo dell’Urban Center 2015/2017, per 

capire i punti di forza e le criticità riscontrate nella loro esperienza. 

Interviene l’Assessora Ruffa che dichiara che, tra i vari organi similari attivati in questi ultimi anni sul 

territorio, l’esperienza più rilevante è quella dell’VIII Municipio che però ad oggi si è trasformata; afferma che 

non è stato possibile recuperare nessun tipo di atto appartenente all’esperienza passata di quella Casa del 

Municipio. 

Prende la parola il Sig.re Ferdinando Suraci, ex coordinatore dell’Urban Center che fa una panoramica 

sull’evoluzione di questi strumenti territoriali a livello nazionale, esponendo ciò che il professor Monardo 

analizzava in merito al tema del processo decisionale sulle questioni urbanistiche e degli organi che se ne 

occupavano; alla conferenza di Scandicci parteciparono anche Consiglieri Municipali che andarono a 

conoscere le diverse realtà sul territorio nazionale; trovare un sito dove l’Amministrazione si potesse 

confrontare con le organizzazione dei cittadini e i problemi del territorio; ci fu una sintesi fatta dalla 

commissione urbanistica e nacque così l’attuale regolamento dell’urban center; si parlò poi di due fasi: una 

transitoria in cui si allocarono gli otto tutor della parte civile all’interno dell’organismo che nasceva, sulla scia 

della Delib. 57; e una a regime; l’obbiettivo era quello di studiare e capire quali potessero essere gli 

strumenti tecnici che potessero servire per il dialogo tra cittadini e amministrazione; parla poi delle quattro 

fasi esplicitate nella Delibera n.57, spiegando che quelle della comunicazione e informazione erano più 

gestibili; dove potevano nascere dei conflitti era sicuramente quella dei processi partecipativi; consapevoli 

della necessità di gruppi di lavoro misti, dove il comitato partecipativo era l’attore organizzativo di un dialogo 

con i comitati di quartiere e le associazioni, attraverso tavoli di lavoro che dovevano affrontare i cinque 

macrotemi della Conferenza Urbanistica: Santa Maria della Pietà, Forte Trionfale, Parco agricolo di Casal del 

marmo, i PdZ, mobilità della FR3; nella formazione dei gruppi di lavoro con le Associazioni e i Comitati di 



 

 

quartiere l’obiettivo era entrare nel merito delle problematiche e arrivare ai tavoli tecnici coinvolgendo i vari 

attori; si fecero 20 comitati partecipativi dove tutto era verbalizzato per avere la situazione sempre sotto 

controllo.  

L’Assessore Ruffa chiede la differenza tra gruppi di lavoro e tavoli di lavoro. 

Il Sig. Suraci risponde che dei gruppi di lavoro facevano parte i componenti del comitato partecipativo, 

che coinvolgevano i comitati di quartiere che avevano conoscenza vera dei problemi, servivano per acquisire 

consapevolezza, e i soggetti interessati; i tavoli tecnici invece erano formati da professionisti, come quelli del  

PAU o i tecnici Municipali, muniti dei documenti necessari per affrontare i problemi. Continua spiegando le 

varie vicende avvenute con il processo partecipativo per il Forte Trionfale; si coinvolsero specialmente i 

cittadini ai quali vennero chieste le osservazioni e le proposte personali; interviene nella spiegazione anche il 

Sig. Riparbelli, che aggiunge che il problema grande era ed è quello della comunicazione, la quale avviene 

solo ed esclusivamente sul sito ufficiale;  compito dell’Urban center fu proprio quello di informare i cittadini 

per aiutarli nella protocollazione delle loro osservazioni. Riprende la parola il Sig. Suraci che continua il suo 

racconto sulla vicenda; in una fase successiva la nuova amministrazione comunale prese posizione, 

affermando che su questo argomento ci doveva essere una fase di processo partecipativo che doveva 

avvenire in tempi ristretti; il comitato partecipativo era composto da quattro membri politici, l’Assessora Ruffa, 

il Consigliere Salamone, e altri due membri, un Consigliere della maggioranza e uno dell’opposizione; furono 

fatti vari incontri sempre tutti verbalizzati; c’è stato poi un passaggio importante; fu fatto un processo 

partecipativo in tre settimane; quali furono le novità? Si cercò di capire quali strumenti si potevano mettere in 

campo e come raccogliere le informazioni: attraverso un questionario da fornire ai cittadini, tenendo conto 

dei dati tecnici, i laboratori, e le assemblee; racconta poi i passaggi fatti invece per il Santa Maria della Pietà, 

diversi certo, per via di una storia importante molto lunga e per la sua centralità urbana, dove si inseriva un 

altro attore, e cioè la Regione; ricorda che il dibattito da portare al tavolo, riprendeva ciò che era scritto nella 

Delibera n.40, facendo collaborare amministrazione e politica; spiega i punti di criticità verificati nel tempo: 

innanzitutto la mancanza di una sede; inoltre, questo esperimento unico di processo pilotato unendo una 

componente istituzionale e una componente della società civile, a suo avviso va bene fino a quando 

entrambi fanno da cerniera; un’altra criticità è il comitato di quartiere, che rivendica il suo ruolo del quale si 

sente derubato; altra problematica è il meccanismo della collaborazione a due; Riparbelli espone un 

esempio: quello del processo partecipativo per il piano di recupero di Selva Candida, che andrebbe fatto in 

collaborazione con l’Urban center, ma il comitato di quartiere vuole avere un contatto diretto con le istituzioni. 

Il Consigliere de Laurentiis, afferma che nell’ambito dell’Associazionismo c’è una parte sana, che opera 

con discrezione, rispetto dei ruoli e nell’esclusivo interesse della collettività, e una parte malata di 

protagonismo, che opera pubblicizzando quello che fa, in modo da auto referenziarsi verso i Cittadini, 

attribuendosi meriti se il Municipio risolve un problema e scaricando la responsabilità sul Municipio quando 

questi tarda o non riesce a risolvere un problema.  

Il Sig.re Riparbelli dice che, prima dell’Urban center, esisteva solo il rapporto diretto tra comitati e 

amministrazione; ma bisognerebbe invece fare un discorso globale di tutti i problemi del territorio; in questo 

l’Urban Center ha un ruolo facilitatore per organizzare un confronto in maniera imparziale; questo è un punto 

di forza, ma anche di debolezza se non è organizzato e coadiuvato; dovrebbe aiutare i cittadini in senso 

univoco a porre quesiti e problematiche all’amministrazione e aiutare quest’ultima a spiegare determinati 

progetti urbanistici. Spiega il principio utilizzato dal gruppo di lavoro che si è formato per redigere il 

regolamento: il gruppo ha studiato tutti gli statuti e i regolamenti di tutti gli urban center italiani, cercando 



 

 

quello che più si sposava con la Deliberazione del 2006 sulla partecipazione urbanistica; afferma che è stato 

scelto quello della città di Ferrara, un modello misto di unione tra una componente dell’amministrazione 

pubblica e una componente privata.   

 

 

 

Continua il sig.re Suraci a parlare della fase del monitoraggio e della verifica; qui un altro elemento 

critico, in quanto la possibilità ai cittadini di verificare quanto è avvenuto non gli viene data; il sig.re 

Riparbelli fa l’esempio del Forte Trionfale. 

Interviene il Presidente Volpi che dice che in effetti la comunicazione è un problema, in quanto una parte 

della popolazione non è informatizzata o non accede al sito istituzionale del Municipio; si è ragionato su 

come raggiungere questa parte della popolazione. Da un lato si è creata la pagina istituzionale sulla 

piattaforma facebook, dall'altro si sta lavorando per istallare bacheche informative sul territorio. Poi chiede 

quali sono i soggetti a cui è rivolta la fase della progettazione partecipata, perché nella delibera comunale si 

parla di soggetti singoli o associati, mentre nella narrazione fatta fino ad ora, si parla di associazioni o 

comitati di quartiere all’interno di gruppi o tavoli di lavoro; chiede come si pensa di far partecipare 

attivamente un singolo cittadino. 

Il Sig.re Suraci dichiara che si utilizza la pagina Facebook, sulla quale si ottengono tra le 5/7 mila 

visualizzazioni; gli stessi comitati e associazioni hanno circa quattro mila iscritti; in più ci sono i network locali 

che mettono in contatto con tante altre persone. L’obbiettivo è quello di creare una coscienza collettiva sul 

proprio territorio, e la cosa più importante per ottenerla è la comunicazione.  

Un cittadino presente fa l’esempio di un progetto presentato da un’associazione di largo Millesimo. 

Il Sig.re Riparbelli ribadisce che la criticità principale è la comunicazione; afferma che una pagina in un 

social network deve essere seguita da una persona, deve essere aggiornata; ma chi non usa Facebook? 

loro hanno cercato sempre di dare una corretta informazione, cercando di trovare i canali giusti, attraverso le 

promozioni sui social, attraverso le associazioni,  la distribuzione di volantini, affissioni di manifesti; per 

quanto riguarda la partecipazione dei singoli cittadini non è mai stata preclusa, ma quando c’è stata la 

richiesta da parte del PAU sui laboratori della seconda fase del processo, questo ha chiesto la 

partecipazione di non più di 20 persone; lì c’è stata una scelta obbligata; nel regolamento attuale, nelle 

assemblee partecipative, nel momento dell’elezioni c’è la presenza delle Associazioni. 

Interviene l’Assessora Ruffa che fa chiarezza sul tema del “Tavolo”; afferma che in questa occasione 

erano presenti le “idee”, dichiara che il PAU ha chiesto che si sedessero 20 progetti e non 20 associazioni; 

afferma che questo discorso è fondamentale. Domanda poi di quanto, in questi tre anni, si è incrementato il 

numero dei contatti e la pubblicizzazione nei network.     

Risponde il sig.re Riparbelli, affermando che l’Urban center si è costituito sulla scia della Conferenza 

Urbanistica; successivamente è stato in attesa di avere un supporto informatico che non è mai arrivato; di 

tasca loro hanno creato un dominio e una casella di posta, ma poco tempo fa; l’indirizzario che oggi si 

utilizza è quello dell’Albo delle libere Associazioni, da dove sono stati presi gli indirizzi e sono circa 40 iscritti 

all’albo e altri circa 25 non iscritti; poi ci sono altri pochi indirizzi di singoli; un totale quindi di circa 60/70 

soggetti. 

Il Consigliere Barletta dichiara che questa è una storia che gli appartiene, e della quale ne è orgoglioso; 

spera che il punto di debolezza politico rispetto agli elementi di innovazioni sulle quali la nuova 



 

 

amministrazione dovrà mettere meno, arrivino presto. Si deve cercare di capire quale è la formula che si 

vuole dare ad una partecipazione organizzata da incentivare; prima di questa esperienza si pensava alla 

“Casa del Municipio” gestita da una Associazione singola, come tramite per varie richieste di documenti e 

progetti; quell’idea fallì; a partire dalla Delib. n.57 e dopo un lungo lavoro, comparando vari modelli di  

 

 

 

partecipazione, si arrivò a capire che serviva investire sulla cittadinanza attiva organizzata; spiega che il 

modello di partecipazione scelto come esempio fu quello di Bologna, dove c’è una formula ben precisa che 

ha un Comitato partecipativo composto da una parte civile e una parte politica. Chiede se questa formula ha 

funzionato in questi due anni o no; chiede ancora se ha dei limiti, e se si vuole continuare su questo modello 

del comitato; a suo parere la cosa è buona; per quanto riguarda invece l’Assemblea delle Associazioni, i 

Comitati di quartiere, le varie sedi locali delle altre grandi associazioni, chiede se mantenerle e invitarli ad 

aggregarsi; chiede ancora il ruolo che gli si dà, insieme agli altri uffici, gli strumenti in dotazione, il personale 

a disposizione, la sede; il loro obbiettivo era quello di dare all’Urban Center il ruolo di filtrare le esigenze, 

coordinare e promuovere la partecipazione ordinata e pensare alla globalità del territorio. Infine chiede quali 

siano le linee programmatiche e gli obbiettivi che si vorranno dare all’Urban center. Sintetizza quindi le sue 

richieste in struttura, strumenti, ruolo, e obbiettivi. 

Il Presidente Volpi dichiara che ora si dovranno delineare quali saranno i passaggi successivi dopo 

questa fase di studio; come è stato fatto con gli albi delle libere forme associative, si farà una commissione 

dove si presenterà una bozza di regolamento, per poi ragionare insieme tra Commissari e cittadini che 

potranno presentare o inviare le proprie proposte, e concludere infine con un Assemblea generale. 

Il Consigliere de Laurentiis dice che si deve pensare all’obiettivo che si vuole raggiungere  e fa l’esempio 

della Commissione Ambiente che sta lavorando sul progetto dell’osservatorio “verso rifiuti zero”, con cui 

possono esserci delle analogie; a suo parere quindi, si dovrebbe mirare ad avere una partecipazione 

qualificata, apolitica e con rispetto dei ruoli, perché ci sono evidenti confini da rispettare, per evitare 

personalismi e strumentalizzazioni politiche; inoltre, deve essere chiaro che non si può pretendere che tutto 

si possa risolvere e che il Municipio debba per forza fare tutto quello che viene suggerito, perché deve 

essere chiaro che si vuole un organismo di supporto e non alternativo al Municipio; afferma la necessità di 

un organismo rappresentante della società civile, non politicizzato. 

Il Sig.re Suraci dichiara di aver fatto Assemblee su questa tematica, sull’applicazione della Delib. n29 ed 

altro; a suoi avviso il Comitato partecipativo deve occuparsi anche di altro, e non solo delle questioni 

urbanistiche. 

Il Sig.re Riparbelli aggiunge che a suo avviso è necessario un luogo fisico come punto di riferimento per 

tutti i cittadini; altro punto fondamentale è la rappresentatività e il suo potere; c’è bisogno di regole che 

devono poi essere rispettate, per trovare l’equilibrio giusto all’interno dell’organismo che deve rappresentare 

tutti i cittadini, quindi si dovranno trovare dei compromessi in un sistema che non sarà perfetto ma dovrà 

dare la propria rappresentatività. 

La Consigliera Venditti parla della questione dello Statuto collegato ad una realtà diversa da Roma, cosa 

logica da fare; però nella situazione attuale, pensa che prima di partire con una fase nuova, si dovrebbe 

capire e condividere a quali bisogni deve rispondere questo strumento, per riuscire nell’intento dell’utilità 

dello strumento stesso. Invita ad attrezzarsi per lavorare in questo senso e in tempi brevi. 



 

 

Alle ore 18.07 il Presidente Volpi sospende momentaneamente la seduta per permettere l’intervento di 

un cittadino. 

Alle ore 18,17 si riapre la seduta. 

 

 

Il Consigliere Barletta conferma le parole del cittadino che ha raccontato la sua esperienza di 

partecipazione all’interno dell’ex “lavanderia” del Santa Maria della Pietà; ribadisce che i punti importanti da 

capire sono la struttura, i ruoli, gli strumenti e gli obbiettivi che si vogliono dare allo strumento dell’Urban 

center; chiede quale ruolo bisogna esercitare nei confronti della politica e dei cittadini; prende in positivo le 

parole dell’Assessora che vuole chiudere entro gennaio la questione; dice che la partecipazione non è un 

foglio bianco, ma chi rappresenta i cittadini dovrebbe segnare una traccia di lavoro, fare una proposta e 

sottoporla ai cittadini. 

Il Consigliere de Laurentiis ringrazia il cittadino che ha ben focalizzato le criticità. 

Il Sig.re Riparbelli pensa che la partecipazione cala perché i cittadini si sentono senza più il potere di 

parlare; vorrebbero collaborare e costruire qualcosa insieme all’Amministrazione e non essere in contrasto 

con essa; è indiscutibile che c’è necessità di mettere in funzione uno strumento “partecipativo” attraverso il 

quale i cittadini possono esprimersi e far sentire i loro bisogni.  

L’Assessore Ruffa ringrazia per la sincerità e la partecipazione; condivide i punti di forza e di criticità; 

ribadisce l’obbiettivo di questa commissione, che è quella di mettersi in gioco tutti, con le varie criticità; 

afferma che non si vuole la fine dell’Urban center, ma lavorare per mettere in luce tutte le proposte. 

Il Presidente Volpi dichiara che ci si aggiornerà alla prossima Commissione e alle ore 18,32, esauriti gli 

argomenti all’ordine del giorno, chiude i lavori della Commissione.   

 

 

 

 

 

 

La segretaria verbalizzante                                                                             Dott.ssa Loredana Tomasino 

 


