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COMMISSIONE DI CONTROLLO GARANZIA TRASPARENZA
VERBALE n. 11 O

Seduta del 6 novembre 2020
L'anno 2020, il giorno 6 novembre, previa regolare convocazione per le ore 9,00, si è riunita , in
modalità Video-Conferenza , la Commissione Capitolina Controllo Garanzia e Trasparenza per
l'esame del seguente ordine del giorno:
1. Profili di conoscibilità e trasparenza in merito all'impianto sportivo di proprietà comunale
sito in Roma, viale di Tor di Quinto 57/b
2.

Varie ed eventuali

Risultano presenti i Consiglieri:
Palumbo Marco

Presidente

(9,00 - 11 ,38)

Montella Monica

Vice Presidente

(9,00 - 11,38)

Bordoni Davide

Membro

(9,34 - 9,55)

Diaco Daniele

(9,00 - 9,44)

Ferrara Paolo

(9,35 - 10,36)

Figliomeni Francesco

(9,04 - 11 ,38)

Simonelli Massimo

(9,00- 10,54)

Terranova Marco

(9,06 - 9,51)

E' presente, ai sensi del Regolamento del Consiglio Comunale, il Consigliere Diario
(9,00 - 11 ,38) .
Sono presenti per il Municipio XV il Presidente Simonelli e il Consigliere Torquati; per il
Dip.to Sport il Dirigente Ziantoni e i Funzionari Sabelli e Ottaviano.
Svolge le funzioni di segretaria verbalizzante la segretaria Alessandra Cantarini.
Alle ore 9,03, constatato il numero dei consiglieri presenti, il Presidente apre la seduta.
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La seduta odierna è stata richiesta dal Presidente del Municipio XV Simonelli il quale fa
presente di aver trasmesso all'Avvocatura Capitolina una dettagliata relazione in merito al
contenzioso in essere con il concessionario e di aver chiesto ufficialmente al dipartimento
interessato una copia dell'originario progetto senza però che tale richiesta avesse segu ito .
Lo stesso rende noto di aver ricevuto numerose segnalazioni circa la possibile
riproposizione di un circo che andrebbe ad occupare, come già successo nel 2018, quota parte
dell'area rientrante nella convenzione in oggetto. Già all'epoca erano state espresse forti
perplessità sul rilascio della convenzione, anche perché il concessionario (S.S.D. Flaminio Real
A.R.L.) risulta moroso nei confronti della Pubblica Amministrazione. All 'epoca gli uffici competenti

non erano stati chiari nella loro posizione ed è per questo che oggi si chiede forma le
rassicurazione che nell'area in oggetto non potranno essere svolte attività , manifestazioni ed
eventi di spettacolo viaggiante o comunque eventi similari.
Prosegue nel suo intervento Simonelli il quale ricorda che si tratta di una vicenda
annosa che si protrae dalla fine degli anni 90 e che è già stata trattata dal precedente presidente di
municipio, Torquati , anch'esso presente oggi in aula, al quale vengono riconosciuti molti sforzi per
sgomberare l'area interessata.
Nel 2015 è stata consegnata l'area al vincitore della procedura di gara. Da allora il
concessionario non ha corrisposto alcun canone di locazione al Comune di Roma . Era previsto
che il canone fosse corrisposto in servizi, tra cui lo sfalcio di aree indicate dal municipio, cosa che
non è mai avvenuta. Ci sono state diverse riunioni con il concessionario, per tentare di dar seguito
agli accordi, tuttavia gli ostacoli sono rimasti e il canone concessorio non è mai stato pagato nelle
modalità concordate dalla concessione stessa. Il disciplinare di gara prevede inoltre che, se il
concessionario non paga il canone in servizi, deve corrisponderlo in denaro e, al momento, la cifra
che il concessionario deve all'amministrazione comunale ammonta a circa 145mila euro.
L'Avvocatura anni fa (Simonelli legge la relativa nota del 2017) aveva suggerito fin da allora di
chiudere i rapporti con il concessionario.
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Nel frattempo , nell'area è stata avviato un circo. Nonostante ciò, i soldi non sono mai
arrivati. Simonelli chiede che venga avviata una indagine interna proprio per capire se la
concessione relativa al circo è stata legittima oppure no, e che in futuro , finchè il concessionario
non paga, non venga autorizzato né un altro circo né altre attività non conform i alla concessione
stessa. Lo stesso chiede che si avvii un tavolo interdipartimentale per definire un cronoprogramma
congiunto ed avviare la revoca della concessione entro la fine dell'anno.
Interviene Torquati il quale ricorda che lo sgombero dell'area (effettuato prima di
procedere alla riassegnazione dell'area tram ite gara) è stato complesso e delicato. C'erano svariati
soggetti da gestire, tra cui una colonia felina, 10/15 nuclei familiari , il Ciak village e anche lo studio
di uno scultore, tutti costretti a spostarsi. L'allora amministrazione comunale chiese di completare
lo sgombero in tempi rapidissimi , perché nel frattempo il Comune doveva pagare una multa
salatissima per l'occupazione abusiva dell'area, pari a 1000 Euro al giorno.
Prende la parola Ziantoni il quale specifica che c'è un contenzioso giudiziario in corso e
che sono state adottate tutte le azioni amministrative necessarie e previste. Per quanto riguarda il
progetto da realizzare nell'area, è stato presentato un primo stralcio funzionale. Il concessionario è
stato invitato a rendere questo progetto in linea con le indicazioni iniziali del bando, pertanto si è in
attesa del nuovo progetto. Riguardo all'appalto del verde , anche questo deve essere realizzato in
base al vigente codice degli appalti. Da parte del concessionario ci sono stati segnali positivi per i
quali c'è ottimismo.Se però alla fine il concessionario risulterà inadempiente non ci saranno dubbi
a revocare la concessione.
Il Consigliere Figliomeni sottolinea la necessità di convocare un tavolo con la parte
interessata e trovare una soluzione. Parallelamente, a livello politico, si può valutare di preparare
una mozione per sbloccare la situazione. A tale proposito il Consigliere Diario, Presidente della
Commissione Sport, si dichiara disponibile, anche con l'Assessore Frongia, a dare impulso al
suddetto iter procedimentale proprio al fine di una soluzione efficace della vicenda stessa. Lo
stesso precisa che a gennaio 2020 si è chiuso un contenzioso sull'area e che i problemi in corso
sono legati a concessioni avviate anni fa, in parte manchevoli nei contenuti. Anche Diario, come
Ziantoni, riscontra nella condotta del concessionario una volontà fattiva di risolvere la questione.
Tali affermazioni sollevano qualche polemica da parte del Presidente Simonelli il quale
ribadisce che al di là di mere dichiarazioni d'intenti, il concessionario continua a non rispettare i
suoi obblighi.
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Simonelli è resoluto : entro la fine dell'anno bisogna arrivare ad un ultimatum, o il
concessionario paga o se ne va, altrimenti sarò costretto ad attivare delle azioni interne, d'intesa
con tutto il municipio. È inammissibile che il dipartimento dica di essere positivo e fiducioso nei
confronti del concessionario in quanto persistono da parte di quest'ultimo formali inadempimenti
del contratto di concessione. Risponde Ziantoni ribadendo che il Dipartimento sport ha fatto e sta
facendo tutto quello che deve, se Simonelli non è d'accordo può presentare denuncia.
La discussione si avvia al termine . Simonelli e Torquati sono dello stesso avviso.
Bisogna cominciare a parlare di revoca della concessione, perché ciò pone l'Amministrazione
capitolina anche in una posizione di forza nei confronti del concessionario. Occorre fare chiarezza
entro l'anno e valutare la revoca della concessione in brevissimo termine, stante l'inadempienza
reiterata del concessionario. Simonelli propone una riunione tra tutti gli interessati il prossimo 20
novembre per fare chiarezza definitiva sulla vicenda, e al tempo stesso chiede che sia avviata
un'istruttoria interna sulla situazione e che vengano mandati i verbali e gli altri atti ispettivi interni
del dipartimento. Su tali questioni Ziantoni dà la massima disponibilità.
La Consigliera Montella chiede delucidazioni in merito alle entrate e ai debiti non a
ruolo. La situazione è grave, preoccupa che non ci siano controlli sull'erogazione del servizio, e
Simonelli merita la massima solidarietà.
Conclude il Presidente Simonelli: se da domani il concessionario comincia a pagare e
rimuove gli abusi edilizi , allora nessun problema, ma adesso va fatta assoluta chiarezza sulla
vicenda . Se il rapporto con questo concessionario non è equo, se il concessionario non paga ,
allora il rapporto deve essere interrotto senza indugi.
Prosegue ancora il dibattito.

Il Presidente assicura che questa Commissione

continuerà a monitorare la vicenda e nel caso a riconvocare una nuova seduta istituzionale.
Alle ore 11 ,38 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Il Pre id
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