
INTERROGAZIONE

ARACRI - Al Ministro dell'Interno e al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Premesso che:

il Comune di Roma dal 2002/2004, a seguito dei verbali della Pre-Conferenza dei
Servizi, del 18.09.2002 - convocazione Dipartimento VII protocollo n° 29994/2002 e
successive riunioni, con protocolli n° 31961/2003 del 2 Ottobre 2003 e n°
22810/2004 del 30 Giugno 2004, inclusi gli allegati di atti d’obbligo assunti e con
deliberazione della Giunta Comunale, n° 1014/2004 del 22 Dicembre 2004 che sigla
la “proposta di pubblico interesse”, nominato il Promotore ai sensi dell’art. 37-bis
della legge 11 febbraio 1994, n° 109 e s.m.i. per la ristrutturazione dell’esistente
parcheggio interrato al di sotto del Galoppatoio di Villa Borghese -, ha avviato la
riqualificazione di un’area d’importanza strategica per l’immagine della città, sotto
l’aspetto socio-culturale e di preservazione di beni patrimoniali artistici e di arredo
urbano, addivenendo alla stesura di una Convenzione Ufficiale, repertorio n° 10377
del 24.09.2007, e successiva Convenzione Integrativa e Modificativa, repertorio n°
12412 del 20.02.2012;

il Comune di Roma, al fine di decongestionare il traffico e migliorare la qualità
dell’ambiente nel centro storico, nella prospettiva di realizzare quella rete non
inquinante e meno impattante che è stata più volte presentata come “Sogno
dell’ATAC, Centro Storico ad inquinamento zero”, ha previsto la ristrutturazione e
l’ampliamento delle strutture di parcheggio di Villa Borghese, inclusa la superficie
esterna per circa 65.000 mq;

a tal fine, il Comune ha aggiudicato - sotto la menzione di Unico Promotore - alla
società SABA ITALIA spa, così come da delibera D.D. n° 81 del 19.07.2007, ai sensi
degli artt. 37 bis e seguenti della Legge n° 109/94 e s.m.i., Ristrutturazione del
parcheggio interrato al di sotto dell’area del “Galoppatoio di Villa Borghese”
comprensivo della realizzazione del nuovo deposito bus elettrici di ATAC S.p.A. e
della sistemazione della superficie”, con la Banca Credito Bergamasco costituitasi
fideiussore solidale in favore del Dipartimento VII - Politiche della Mobilità U.O.
Programmazione - Pianificazione Indirizzi sulla Mobilità e Parcheggi per €.
1.000.000,00 (unmilione/00) a garanzia vincolata fino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio e cioè fino alla data presunta del 31.12.2012 e, in
mancanza di disdetta, tacitamente rinnovata per periodi annuali interi di anno in anno,
un Project Financing della durata di anni 50, predisposto a fronte di una spesa
locativa annuale di €. 10.000/oo (eurodiecimila/00) con interventi di ristrutturazione
ammontanti oltre €. 140.000.000/oo;



con atto notarile di concessione del 28 Giugno 1969, rep. n° 50536, racc. n° 17050, il
Comune di Roma ebbe ad affidare, prima alla Società Italiana Condotte di Acqua
S.p.A. la costruzione e la gestione del parcheggio nel sottosuolo del Galoppatoio di
Villa Borghese e, successivamente, a seguito di cessione di ramo di azienda, cioè
senza gara, alla subentrata Saba Italia S.p.A. (già Italimpa S.p.A.) con delibera di
approvazione n°992 del 24 Marzo 1998;

la Concessione definisce le modalità progettuali - ai sensi di quanto stabilito
dall'articolo 37-bis della legge 109 del 1994 e s.m.i. - incluse le dettagliate
caratteristiche del servizio e della gestione (Relazione Comune di Roma /Saba Italia
del Maggio 2006), già inserite nel programma delle opere pubbliche 2004/2006, con
tempi di realizzazione delle opere (41 mesi) e di consegna, nonché i controlli tramite
il responsabile del Procedimento, giusta delibera della Giunta Comunale n° 724 del
25 Novembre 2003 e delibera del Consiglio Comunale n° 261 del 20 Dicembre 2003
e confermata dal Programma delle Opere Pubbliche 2005-2007, giusta delibera di
Consiglio Comunale n° 16 del 24 Gennaio 2005;

ad oggi, a distanza di ben 8 anni dalla firma della Convenzione in corso di validità,
Saba Italia S.p.A., a seguito del Project Financing in parola, non ha realizzato che
interventi per circa €. 1.500.000/00 (unmilionecinquecento/00), da considerarsi opere,
pressoché, di mera manutenzione ordinaria, data l’ormai vetusta condizione, e
lasciando che quelle aree e i suoi manufatti fossero sottoposte a fatiscenza e
sporcizia;

a parere dell'interrogante, il Comune di Roma non ha adeguatamente vigilato,
contribuendo anch’esso al continuo degrado dell’intero complesso anche in
superficie, laddove si può constatare che il giardino è sempre più abbandonato, con
arredi praticamente inesistenti, pulizia di accessi ai vari livelli - incluse le scale
mobili chiuse o funzionanti a giorni alterni - è del tutto assente;

da qualche anno, Saba Italia S.p.A. si avvale di proventi e introiti derivanti dalla
gestione del parcheggio e dell’area commerciale, incassando anche affitti onerosi dai
sub-concessionari, non sempre in linea con quanto fissato dal piano di gestione
indicato in convenzione, a fronte di quel canone irrisorio, praticamente simbolico (€.
10.000/00 annuali), supportato da esenzioni sulle utenze e/o sulle imposte, forse
anche godendo di agevolazioni in termini di garanzie con le banche, che certo non
sottovalutano e sottovaluteranno l’estrema lunghezza della durata di una concessione
comunale;

alla firma della Convenzione Integrativa e Modificativa, il dr. Serra, Direttore del
Dipartimento Mobilità e Trasporti e in nome e per conto di Roma Capitale,



predecessore dell’on Improta, ha ratificato, di fatto, le sospensioni avvenute
precedentemente, nelle date 15.06.2008 e 31.03.2009, in cui i progetti presentati da
Saba vengono sospesi dall’amministrazione comunale, in luogo di interventi non del
tutto realizzabili in termini gestionali economici e per cui, Saba per ravvedimento
ostativo nei confronti della ulteriore assegnazione, chiede la gestione dei parcheggi di
superficie insistenti sull’area, per un piano economico di maggior solidità finanziaria;

considerato che:

a parere dell'interrogante, il Comune di Roma avrebbe dovuto investire al meglio su
questa preziosa proprietà, per raggiungere rapporti reddituali degni della Capitale, a
suo netto vantaggio e al fine di valorizzarne i servizi; 

lo stesso Comune, in ossequio ai principi di buona andamento dell'amministrazione e
di trasparenza, avrebbe quantomeno dovuto effettuare più adeguati controlli sulla
rendicontazione degli interventi, dal 2007 al 2012 e ad oggi, al fine di rilevare
eventuali negligenze e concause degenerative di quei luoghi;

Saba Italia S.p.A., in pieno effetto di trasparenza, sia stata capace nel 2014 di
presentare come suo Direttore Tecnico, sul cartello espositivo di presentazione dei
lavori di manutenzione delle sole scale mobili di accesso ai piani sotterranei da via
Veneto, ing. Lamberto Solimene, stesso firmatario della Convenzione del 2007 per
nome e per conto del Comune di Roma, in qualità, di Dirigente e Direttore della U.O.
Parcheggi Pubblici dell’Ufficio Extradipartimentale;

risulta all'interrogante che l’on. Improta, qualora non avviati i lavori in parola, farà
richiesta per un ritorno della gestione nella responsabilità di ATAC, (dichiarazione
rilasciata in una intervista a Sky Tg24 il 10 Maggio u.s.);

la gestione delle aree del Galoppatoio di Villa Borghese attinenti al parcheggio
sotterraneo di due piani, alla viabilità di superficie circostante e di trasferimento
pedonale da via Veneto a piazza di Spagna, inclusa la gestione delle sub-concessioni
- che in mancanza di supervisione dell’istituzione hanno finito per restare, per anni,
senza contratto di locazione, subendo incongrui aumenti e finendo per non poter
investire sulla propria realtà imprenditoriale -, riveste anomalie in fase di accordi,
impegni sottoscritti, realizzazione degli interventi e predisposizione di prospettive di
valorizzazione del patrimonio della Capitale,



l'Interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto nelle premesse;

se non ritengano, ciascuno nell'ambito della propria competenza, di fornire
chiarimenti sugli aspetti progettuali e di realizzazione effettiva del progetto;

se non ritengano, ciascuno nell'ambito della propria competenza, di adottare ogni
utile iniziativa volta a  sospendere, in tempi rapidi, ogni pratica in corso, a rivalutare
l'annullamento della Concessione in essere - avviando anche la firma di una nuova
Convenzione - e un'eventuale nuova assegnazione mediante gara pubblica;

se non ritengano, ciascuno nell'ambito della propria competenza, di intraprendere
azioni volte a definire un nuovo assetto nella gestione del progetto, anche mediante
un’analisi di studio approfondita sulle potenzialità imprenditoriali e di collocamento e
ricollocamento dei dipendenti, e volte a considerare ogni opportunità di
finanziamento, incluse banche e sponsor privati, per valorizzare un luogo di
inestimabile valore per Roma Capitale, che contribuirebbe a rendere la città
maggiormente competitiva con le altre metropoli europee.


