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A un sol rivo vennero, l’agnello
e il lupo, spinti dalla sete. In alto
stava il lupo. Molto in basso l’agnello.
Quando al rapace si destò la gola
maledetta. E trovò da litigare.
-Io bevo e tu m’intorbidisci l’acqua! –
E quel lanuto, timido: - Ti prego
Non posso fare ciò che tu lamenti –
Il lupo: - viene da te l’acqua ai miei sorsi. –
Il vero lo respinge, ha la sua forza.
-Sei mesi or sono hai sparlato di me –
E l’agnello risponde: - Io? Non ero nato…-Ma tuo padre sparlò di me –
E piglia e strappa eppure aveva torto.
Fu scritto per chi schiaccia l’innocente:
e la ragione se l’inventa lui
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0. Introduzione
Mentre stiamo per rendere pubblico questo testo la Giunta della Regione Lazio sta provando a
mettere, in malo modo, la parola fine a questa lunghissima battaglia civile.
Con La delibera di Giunta del 20 dicembre n. 787, la Giunta approva un piano di valorizzazione del
comprensorio del Santa Maria della Pietà di circa una ventina di pagine, foto e tabelle comprese.
E’ il famoso Piano di Valorizzazione e costruzione del Parco del Benessere che veniva citato nel
settembre 2015 in un comunicato del vicepresidente Smeriglio, e allora probabilmente
inesistente, che il Comitato Si Può Fare e altri hanno chiesto inutilmente di consultare e mai
avuto in visione.
Il motivo di questa segretezza e’ evidente: con questo Piano la Regione affida l’intero
comprensorio alla gestione della ASL e le regala la proprietà di 25 padiglioni rispetto ai 16 previsti
nel protocollo di Intesa del 2007. Per avere anche i padiglioni restanti, questa è la sensazione a
una prima lettura, la ASL dovrà solo aspettare.
Infatti nel Piano si parla di affitti dei padiglioni a canone ricognitorio solo per i padiglioni della
Regione che vengono affidati alla ASL (come il 19 e il 28), ma non per il Municipio XIV, per il quale
non vengono più previsti i due padiglioni che ne avrebbero dovuto completare l’insediamento.
Le attività (uniche) che la Regione cita espressamente come “da inserire” nel comprensorio
riguardano la sede della Protezione Civile e il Data Center del numero unico di emergenza che,
erano state già previste, e poi riprogrammate nel ex ospedale Forlanini. Ad esse si associano le
localizzazioni di non definite aziende regionali. Non essendo definite le aziende, ovviamente, non
sono definiti ne’ tempi né spazi.
Nessuna indicazione di interventi per favorire l’uso socio – culturale, e per il pad. 31 si riconosce
una presunta funzione sanitaria che lo colloca nella proprietà della ASL. In barba alle Delibere
della stessa Regione dopo il protocollo di intesa, oltre che allo stesso protocollo, ai soldi spesi nel
Giubileo del 2000 per la sua funzione socio culturale e alle richieste del Comune. La cui delibera
40/2015 che, come leggerete, richiede di entrare nella gestione del comprensorio e di dare
seguito all’esame della proposta di legge di iniziativa popolare presentata nel 2014, viene del
tutto ignorata.
Il piano generale urbanistico e la centralità urbana vengono solo citati ricopiando la definizione
generale presente nel sito del Comune di Roma.
Non vogliamo essere per forza uccelli del malaugurio, ma un anno e mezzo di gestazione per
queste 20 pagine stanno per noi a significare una cosa sola: non rompete più le scatole, la legge
di iniziativa popolare non andrà da nessuna parte e il Santa Maria della Pietà e’ da sempre
destinato esclusivamente alla ASL.
A cui, dopo aver fatto gestire i fondi del Giubileo del 2000, aver dato fondi per acquisire
padiglioni che potevano essere tranquillamente trasferiti in proprietà alla Regione per Legge,
aver fatto gestire, con un fallimento, il primo vero tentativo di valorizzazione del patrimonio (con
l’università La Sapienza), aver consentito di taglieggiare il Municipio XIV con fitti di mercato in
una relazione tra enti pubblici dal 2004 (che la stessa Regione prevede oggi possa essere, anche
dalla ASL, regolata a canoni ricognitori), aver consentito di occupare i padiglioni regionali
ristrutturati con fondi nazionali, aver consentito, contro la legge, di programmare il reinserimento
di servizi e residenze psichiatriche nei padiglioni, si danno oggi ulteriori 22 milioni di euro per
l’avvio della operazione di creazione di questo parco del benessere. Di chi?
5
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Questo libro bianco è una nuova risposta che si aggiunge alle attività e iniziative in questi 20 anni
intraprese da cittadini e cittadine e associazioni, territoriali o della città metropolitana.
Si vuole contrapporre a chi pensa che la politica si possa fare anche senza coloro che per la nostra
Costituzione sono lo Stato, non solo occasionali elettori ed elettrici, e si mantenga viva una
visione della politica e della democrazia attiva e partecipata, tale da muovere la testa e il cuore,
che sono due organi indispensabili per costruire il futuro piuttosto che spartirsi i resti di questo
triste presente.
Queste iniziative le chiamiamo gli “straordinari della democrazia” ma ne sono, in realtà, l’anima.
Comitato Si Puo’ Fare
Associazione ex Lavanderia
12.500 cittadini e cittadine promotori e promotrici della proposta di legge regionale per
l’uso pubblico e partecipato del Santa Maria della Pietà
Si ringrazia l’Urban Center del XIV Municipio per il contributo dato nel Cap. 8 “La
progettazione partecipata”
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1. Dei manicomi
Chi non conosce la storia dei manicomi può pensare che il Santa Maria della Pietà
sia un caso e, in fondo, solo un insieme di edifici …
Prima di offrire un’informazione sintetica, e tuttavia il più generale possibile, sulle vicende che riguardano la
vertenza sull’utilizzo del Santa Maria della Pietà, è utile contestualizzare la vicenda nel quadro più ampio della
storia dell’internamento manicomiale.
Senza voler risalire, in alcuni casi, addirittura al medio evo, va ricordato che era il 1904 quando Giolitti emanò la
legge specifica per l’istituzione del ricovero manicomiale: la Legge 14 febbraio 1904, n. 36 “Disposizioni sui
manicomi e sugli alienati. Custodia e cura degli alienati” 1. In essa si legge:
“ART. 1. Debbono essere custodite e curate nei manicomi le persone affette per qualunque causa da alienazione
mentale, quando siano pericolose a sé o agli altri e riescano di pubblico scandalo (….) ”.
Sulla scorta di questa legge vengono riconosciuti come manicomi diversi istituti, già esistenti, di ricovero e cura per
indigenti, senza casa, pellegrini. Vennero poi costruite nuove e moderne strutture, per un totale di 79 manicomi di
proprietà e gestione pubblica e una quindicina di manicomi di natura privata2.
Questa origine e la definizione data dalla legge del 1904, hanno quindi consentito che si affiancassero ai “matti”
anche alcolisti, epilettici, disabili, omosessuali, orfani che nessuno voleva accogliere, ovvero persone che
rappresentavano un problema sociale. Se non eri “matto” o “matta”, nel manicomio facilmente lo diventavi,
sicuramente difficilmente ne uscivi.
A disumanizzare e disabilitare i/le degenti concorrevano tre regole fondamentali applicate ad ogni ingresso:
l’affidamento di averi, proprietà o altri vincoli economici/giuridici a un tutore legale, il distacco dalla famiglia (i cui
contatti erano regolati dalla decisione unica del Direttore della struttura), la perdita del nome, dei propri vestiti o
oggetti personali. La persona inserita in una struttura psichiatrica cessava di essere se stesso, per divenire un/una
“paziente”, da ricondurre, nel migliore dei casi, a una “nuova” persona dai comportamenti socialmente accettabili.
Per ottenere questa “ricostruzione” della persona la storia della medicina e della psichiatria ha visto i manicomi
essere luogo di sperimentazione di trattamenti quali l’elettroshock, il coma diabetico, la lobotomia (chirurgica e
chimica). Tutte modalità di cura che la stessa scienza medica ha poi dovuto ammettere essere state, al minimo,
palliativi momentanei o, al massimo, fonte di disabilità permanente, soprattutto nel caso di uso protratto nel
tempo.
I manicomi erano cittadelle a parte, non solo perché circondati da mura: la quasi totalità venne edificata in territori
agricoli, che avevano la funzione di soddisfare le necessità alimentari dei detenuti nel complesso; era dotata di
lavanderie, falegnamerie, cucine.
La terapia del lavoro, gratuito e a supporto dei servizi manicomiali, applicata a una minoranza di casi, inquadrata in
questo contesto aveva un significato “rieducativo” piuttosto che di valorizzazione della dignità di uomini e donne.
Infine, nel caso di una eventuale quanto improbabile dimissione, la persona veniva seguita dalla polizia per un certo
periodo di tempo. I manicomi erano sotto la responsabilità del Ministero degli Interni.
E’ in questo contesto di autarchia, isolamento, violenze e esercizio di “potere” che si inserisce la battaglia avviata da
Basaglia sin dagli anni ’50 (e in altri centri psichiatrici del Paese negli stessi anni, anche se in modo diverso), chiusasi
con la Legge n. 180 del 1978 sul superamento delle strutture manicomiali3.
Si tratta di una lunga battaglia nata da una elaborazione teorica multidisciplinare (dalla psichiatria alla filosofia alla
medicina) il cui fondamento è stato, ed è, quello di restituire al “paziente” la sua dignità di persona, con una storia,
un pensiero, una socialità da cui il medico non può astrarsi, anzi, che deve contaminare il percorso riabilitativo.
Basaglia lascia ai degenti i propri vestiti, ne cura l’aspetto fisico, li lascia liberi di muoversi all’interno del complesso
psichiatrico, li identifica con nome e cognome, chiede ai medici ed infermieri di entrare in relazione “umana”, non
solo medica, con i degenti, promuove incontri collettivi tra degenti e terapeuti, promuove cooperative di lavoro che
1

http://w3.ordineaslombardia.it/sites/default/files/indagine/documenti/nazionali/N-L-36-1904-IN.pdf
http://www.spazidellafollia.eu/it
;
http://simonasalvosapienza.weebly.com/uploads/2/6/7/9/26790715/salvo_complessi_manicomiali_eredit%C3%A0_complessa_2013.
pdf
3 http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_888_allegato.pdf
2
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diano dignità, autonomia e retribuzione alle persone coinvolte. L’obiettivo e’ passare dal “manicomio” alla
comunità terapeutica, inserita socialmente nel territorio, e reinserire le strutture psichiatriche ospedaliere (affiliate
al Ministero dell’’Interno e alle Prefetture) nell’ambito del nascente Servizio Sanitario Nazionale.
Obiettivo che forse avrebbe richiesto molto più tempo ancora se non fosse esistito il rischio costituito dal
referendum promosso dal Partito Radicale per l’abolizione della Legge Giolitti del 1904. Pur con tutte le buone
intenzioni di chi aveva promosso il referendum, il rischio che il suo fallimento, ovvero la mancata abolizione della
legge del 1904, ne sancisse di conseguenza la permanenza nell’ordinamento, indusse il Parlamento, in solo tre
settimane e con una maggioranza schiacciante, ad anticipare la legge sulla riforma delle strutture e organizzazioni
manicomiali (L. 180 del 1978) rispetto a quella sul sistema sanitario, che sopraggiungerà appena qualche mese
dopo (L. n. 833/1978)4.
Nonostante questa accelerazione iniziale, il processo effettivo di chiusura delle strutture manicomiali richiederà
oltre 20 anni, nei quali verrà sostenuto, negli anni 1994 – 95, e successivamente 1998 – 20006, da un Programma
Nazionale e infine monitorato dal ministero della Sanità. L’utilizzo delle strutture resterà quindi, per diverso tempo
ancora, quello di “asilo” per le persone in fase di dismissione o per coloro, seppur non più pazienti psichiatrici, per
i quali non era possibile trovare collocazione in altre strutture del territorio. Il riuso, la vendita o la messa a reddito
di questo patrimonio pubblico o privato risultò quindi, in quegli anni, improponibile.
Solo nel 1998, preso atto dell’ormai completato superamento delle strutture manicomiali, con apposite linee guida,
il Min. della Sanità deliberò che a concorrere alla definizione del valore patrimoniale e della destinazione d’uso
delle strutture fosse una concertazione tra Regione, Aziende Sanitarie e Comuni competenti per territorio7 .
Tuttavia, come anche una veloce ricerca sui siti web dedicati potrà confermare, al 2016 una buona parte di queste
strutture risultano ancora solo parzialmente recuperate e molte in stato di abbandono.

4

http://www.comune.jesi.an.it/MV/leggi/l833-78.htm ; http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_231_allegato.txt
http://www.salute.gov.it/saluteMentale/documenti/PO_SaluteMentale_1994_96.pdf
6 http://www.salute.gov.it/imgs/c_17_pubblicazioni_558_allegato.pdf
7
http://www.cartedalegare.san.beniculturali.it/index.php?id=4&navId=0
;
http://en.fbsr.it/media/2014/atlantepp0116_1534_1411460430.pdf ; http://www.museodellamente.it/allegati/irregolari_valeriodipaola.pdf
5
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2. Del Santa Maria della Pietà
Il Santa Maria della Pietà, il manicomio della Capitale, venne edificato tra il 1909 e il 1913 (anno di inizio della
attività), raccogliendo l’eredità di storie e strutture romane esistenti, e dallo stesso nome, sorte sin dalla metà del
1500 in luoghi diversi della città, a fini di ricovero e “cura” di poveri, pellegrini e “matti” . Il progetto di costruzione
risulta, purtroppo, ormai introvabile nonostante si sia trattato del più grande Ospedale Psichiatrico d’Europa. Più di
30 padiglioni su 27 ettari di terreno, in un comprensorio agricolo di 130 ettari, destinato ad ospitare un migliaio di
pazienti. Il terreno, ceduto alla Provincia dalla congregazione di Sant’Onofrio, era infatti inserito tra terreni a
destinazione agricola che fornivano le derrate alimentari necessarie e, in parte, fungevano da strumento
terapeutico. Tuttavia, sin dalla sua apertura, il numero dei/delle degenti divenne superiore, anche per effetto della
chiusura delle altre strutture presenti nel territorio. Negli anni, la media delle persone detenute nel complesso non
scende al di sotto di 2.000 - 2.200.
Come in altri contesti, il destino dei/delle pazienti risultò condizionato dalle scelte dei diversi Direttori del
complesso, nel bene e nel male. Anche qui, come a Gorizia, Trieste, Reggio Emilia, Perugia e in molti altri O.P., a
partire dagli anni ’60, si sviluppa un dibattito sulla “cura” e sulla identità del ricoverato. Però, diversamente da altri
casi in Italia, a rendere visibile questo dibattito e l’attenzione esistente verso la strada aperta da Basaglia è
l’iniziativa non dei medici ma di un gruppo di infermieri e pazienti che, nel 1975, occuparono e riutilizzarono il
padiglione destinato all’isolamento (Pad. 25) per farne sede di nuove impostazioni terapeutiche. Alcuni di questi
protagonisti, che rischiarono allora denuncie di natura penale, sono ancora oggi memoria vivente di questa fase e
della successiva chiusura del Santa Maria della Pietà, completata, come in molti casi in Italia, solo nel 1998 8.
Basaglia giunse a Roma solo nel 1979, non alla guida del Santa Maria della Pietà ma come coordinatore dei servizi
psichiatrici della Regione Lazio. Purtroppo per noi tutti, morì poco dopo, nel 1980.

2.1 Il complesso edilizio
Dal 1998, anno di chiusura definitiva, il patrimonio monumentale costituito dal Santa Maria della Pietà, inserito
nell’area Nord della Capitale, resta un caso emblematico: nonostante due protocolli di Intesa che vedono coinvolti
Regione, ASL, Provincia, Comune e da ultimo anche l’Univ. La Sapienza, il complesso è stato oggetto allo stesso
tempo di una politica di abbandono e di molti appetiti. Ancora oggi i progetti su di esso sono per lo più occulti,
disvelati solo da atti parziali e improvvisi, tra il lecito e l’illecito, tra il corretto e l’incompiuto, operati dai soggetti
istituzionali coinvolti.
In parte diverso il destino dei terreni agricoli: nel 1977 parte dei terreni agricoli dell’area manicomiale, in stato di
abbandono, vennero occupati da persone senza lavoro che diedero vita all’esperienza della Coop. Co.Br.Ag.Or.
(Cooperativa Braccianti Agricoli Organizzati). Con atto di concessione di affitto agricolo, nel maggio del 2010 la
Provincia ha affidato a questa cooperativa i circa 40 ettari già coltivati, riconoscendole l’azione di preservazione e
valorizzazione del territorio operata negli anni9. La maggior parte di essi fa ora parte del Parco agricolo Casal del
Marmo

2.2 Un uso sociale e culturale
A partire da questa storia, e dalla mobilitazione ormai ventennale della cittadinanza dell’area Nord di Roma per un
uso sociale e culturale del Santa Maria della Pietà, nasce il presente testo. L’attività di cittadini e cittadine e delle
associazioni è stata incessante: dal Coordinamento Città Ideale (1996) sino alla Ass. ex Lavanderia (2004 - 2016), al
Comitato Si Può Fare, con gli eventi culturali, artistici, quotidiani, festosi promossi nel comprensorio in questi 20
anni.

8

http://www.inchiestasociale.it/wp-content/uploads/2015/12/Padiglione25_QuIS.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/301721.pdf ; Memorie:
Pallotta https://www.youtube.com/watch?v=qredTpUdftw ; https://www.youtube.com/watch?v=kqqwue2xz8A ;
9
2 http://www.youblisher.com/p/56058-Luglio-Agosto- 2010/ ; in altri testi si fa risalire la concessione a titolo gratuito dal 1978.

;
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3. Del riutilizzo
In questi 20 anni si passa da tre ipotesi di riutilizzo (Polo Sociale e Culturale, Polo Universitario,
Polo Sanitario) a solo due, sempre tra loro contrapposte: centralità urbana o polo sanitario.
Il fatto che si stia ancora oggi parlando di progetti per il riutilizzo del complesso del Santa Maria della Pietà può far
pensare che nulla sia cambiato per decine di anni. Così non è stato. Le associazioni e i/le cittadini/e che si sono
battuti e si battono per l’uso pubblico e sociale del comprensorio del Santa Maria della Pietà hanno dovuto
prendere atto che, nel silenzio, le istituzioni assistevano al, o promuovevano il, riempimento del “vuoto” apparente
di programmi e di pianificazione.
Soprattutto la ASL RME, oggi ASL Roma 1, si è comportata e si comporta “come se” il patrimonio del Santa Maria
della Pietà fosse nella sua totale disponibilità. Per evitare le conseguenze di questo atteggiamento, i cittadini e le
cittadine hanno dovuto negli anni “fare rumore”.

3.1 1996 – 2006 La cronologia del Polo Culturale, Università, Polo sanitario
… del tutto sembra possibile … ma alla fine ….
3.1.1 Polo Culturale
Nel 1996 si costituisce il Coordinamento Città Ideale. Il suo scopo è di contribuire alla fase di superamento del
manicomio e prefigurarne un utilizzo socio- culturale. Fanno parte del Coordinamento più di 40 associazioni (della
Salute Mentale, culturali, ambientaliste, cooperative sociali).
Nel luglio dello stesso anno la Giunta Comunale approva una memoria per la destinazione del comprensorio che
prevede:
Uso pubblico del parco;
Ostello per la gioventù;
Turismo sociale;
Ricettività a supporto dell’università, di studenti stranieri e scambi culturali;
Casa maternità e strutture connesse;
Centro di promozione della imprenditorialità giovanile, ed in particolare di promozione e formazione per l’impresa
sociale;
Sede della XIX Circoscrizione;
Sedi universitarie;
- Sala teatro/conferenze di uso condiviso;
- Centro sociale e culturale;
- Centro studi ambientali.
Nel 1997 il Coordinamento Città Ideale presenta il Progetto “Città ideale” per la promozione di un polo culturale di
livello europeo. Il progetto è credibile e dettagliato: si parla di spazi dedicati alle sale prova, a musei, alla
realizzazione di esperienze cinematografiche e teatrali, di ostelli della gioventù, di centri di formazione e ricerca. La
cornice in cui collocare queste attività è l’eco-sostenibilità, la pace, il consumo critico, l’autoproduzione culturale. In
alcuni casi il dettaglio, come nel caso del “museo della Campagna Romana”, contiene già le necessarie proposte di
finanziamento.
All’obiezione generica sulla “credibilità economica” del Progetto, e sulla incerta situazione proprietaria, il
Coordinamento risponde facendo l’ipotesi, prevista dalla legislazione nazionale, di permuta tra il Comune e la ASL
(o la Regione) con beni immobili da destinare alle strutture integrate per il disagio psichico. O di riduzione dei debiti
della Regione verso il Comune (che oggi in parte sono addirittura stati cancellati senza contropartita). Nulla di tutto
questo avviene.
Nello stesso anno il complesso, dando seguito a parte di quanto previsto nella memoria comunale del 1996, viene
inserito nei progetti per il Giubileo del 2000, ed in particolare vengono stanziati 25 mld. di lire appartenenti alle
risorse di Roma Capitale ai fini di:
 risanare il parco (finanziato per L. 1.970.000.000 assegnati al Comune di Roma);
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costruire parcheggi esterni a servizio del comprensorio (finanziata per L. 1.000.000.000 assegnati alla
Provincia);
effettuare la manutenzione straordinaria dei padiglioni destinati ad Ostello e alla accoglienza per i
pellegrini del Giubileo (L. 22.000.000.000 il cui soggetto beneficiario è stata la ASL RM E), nonché alla
costituzione di un Centro culturale.

Nel novembre 1997 viene sottoscritto un primo Protocollo di Intesa tra Comune di Roma, Provincia di Roma,
Regione Lazio, ASL RM E e Università La Sapienza. 10
Nel 1999 al Comune vengono assegnati ulteriori 500 mln. per effettuare lo studio di fattibilità per il recupero del
Comprensorio nell’ambito degli interventi di “Recupero edilizio, rinnovo urbano e riqualificazione della periferia”.
Nello stesso anno il Comune, a seguito della approvazione del progetto di risanamento del Parco, stipula una
Convenzione di durata decennale con la ASL RME con cui affida al Servizio Giardini la manutenzione del Parco del
comprensorio.
Nell’agosto del 2000 il Comune affida (250 mln. di lire) alla società Risorse per Roma l’elaborazione di uno studio
complessivo di fattibilità che definisca il profilo economico-finanziario, legale, societario e gestionale per la
riqualificazione ed il riuso dell’intero comprensorio dell’ex Ospedale Psichiatrico del S. Maria della Pietà e delle aree
limitrofe con destinazione urbanistica M1.
Viene assegnata la gestione degli Ostelli realizzati nei Padiglioni 5,9,11,13,15 e completata la ristrutturazione anche
dei padiglioni n. 31 (centro culturale) e 28 (mensa e servizi di accoglienza).
A dicembre 2000, la Legge finanziaria n. 388, art, 98, ribadisce che :
"I beni mobili e immobili degli ex ospedali psichiatrici, già assegnati o da destinare alle aziende sanitarie locali o alle
aziende ospedaliere, sono da esse a loro volta destinati alla produzione di reddito attraverso la vendita anche parziale
degli stessi, con diritto di prelazione per gli enti pubblici, o la locazione. I redditi prodotti sono utilizzati
prioritariamente per la realizzazione di strutture territoriali, in particolare residenziali, nonché di centri diurni con
attività riabilitative destinate ai malati mentali in attuazione degli interventi previsti dal piano sanitario nazionale
1998-2000, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 288 del 10 dicembre 1998, e dal progetto obiettivo tutela della salute mentale 1998-2000”.

3.1.2 Il Polo Universitario
Sponsorizzato soprattutto dall’allora partito dei DS, il Polo Universitario viene proposto più volte. Nel 1998,
nonostante i distinguo del Comune a tale impostazione, il progetto prevedeva l’utilizzo di tutto il S. Maria della
Pietà e di una significativa parte esterna da edificare ex novo.
Il Coordinamento di Associazioni “Città Ideale” si oppose a questo progetto, denunciandone l’insostenibilità
urbanistica e sociale (sistema dei trasporti, impatto residenziale e ricettivo) e l’effetto onnicomprensivo di utilizzo
del comprensorio.
Nei tre anni successivi (2001 – 2003) la mobilitazione dei cittadini si indirizzò in modo particolare a richiedere, da
parte del Comune, l’acquisizione del Complesso, ai fini di scongiurare questo progetto apparentemente appoggiato
dalla Regione.
La forte mobilitazione cittadina si indirizza in due direzioni:
•
partecipazione alla stesura del nuovo Piano Regolatore di Roma (approvato nel 2008), ottenendo che il
Santa Maria della Pietà fosse riconosciuto quale “centralità urbana del XIX Municipio”;
•
raccolta di 9.000 firme per la presentazione di una proposta di Delibera di Iniziativa Popolare, che viene
presentata nel 2003, con la quale si chiede l’impegno del Comune per l’acquisizione del Comprensorio. Tale
proposta di Delibera, pur in un Comune allora amministrato dal Centrosinistra, non venne mai posta all’OdG dei
lavori del Consiglio Comunale, complice lo Statuto del Comune che, nel prevedere gli strumenti per la
partecipazione dei cittadini, non prevede le sanzioni per una amministrazione che decida poi di ignorarla.
Come si vedrà il progetto appoggiato dalla Regione naufraga successivamente per la caduta di interesse della
Università La Sapienza dopo una defaticante trattativa con la ASL RME.
10

Non si è riusciti a reperire il documento, che è citato in atti successivi.
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3.1.3 La risanitarizzazione
Nello stesso triennio la Regione, poi guidata da Storace, approva (2002) tutt’altro piano: quello di una
risanitarizzazione e/o vendita del comprensorio che, in entrambi i casi, contribuisca a due obiettivi: rafforzare la
richiesta dei partiti di destra di una “abrogazione di fatto” della Legge Basaglia (proposta Burani-Procaccini) e
contribuire al ripianamento dei debiti contratti dalla ASL. La moneta di scambio con le altre Istituzioni sembra
essere data dalla destinazione di tre padiglioni ad ospitare la sede del XIX Municipio (sotto sfratto nella sede di
allora, di proprietà privata). Viene siglato in tal senso un accordo tra il Comune e la Direzione della ASL RME, anche
a seguito della Mozione del Consiglio Comunale n. 25 del 31 luglio 2002, con la quale sono assegnati al Municipio
XIX i padiglioni 29, 30, 32 ubicati al centro del complesso. L’affitto pattuito è a prezzi di mercato, come accadrà
anche per la successiva convenzione per l’utilizzo del Pad. 16.
Nel febbraio del 2004 la ASL RME compie un secondo strappo: nonostante gli oltre 20 miliardi di lire ottenuti dalla
legge su Roma Capitale e spesi per la ricettività turistica, i padiglioni ristrutturati vengono volti ad altro utilizzo.
Ignorando il vincolo legislativo imposto dalla legge regionale che impegna il mantenimento delle strutture a ostello
per almeno 10 anni, la ASL comincia il loro smantellamento e muta la loro destinazione a uso uffici e servizi sanitari.
A nulla valgono le interrogazioni alla regione in merito a quanto sta accadendo. A nulla vale la presentazione di una
proposta di legge regionale da parte di alcuni consiglieri che impegna Comune, Regione e ASL a costruire una
commissione per la permuta tra il Santa Maria della Pietà e beni del demanio comunale da destinare alle iniziative
previste dalla Legge Basaglia. Silenzio degli organi di governo della regione e anche da parte del Comune, che ne
aveva anch’esso richiesto l’utilizzo a uso uffici.
Alla fine del 2004 cittadini e cittadine, associazioni promotrici della proposta di Delibera di iniziativa Popolare del
2003, decidono di occupare il Pad. 31 per ribadirne la destinazione d’uso socio – culturale e sottrarlo alle illegittime
modifiche di destinazione d’uso previste dalla ASL. Riparte dall’interno del comprensorio la difesa e la
progettazione partecipata come previsto anche dal Piano Regolatore.
Nel febbraio 2005 il Consiglio Comunale approva l’OdG di alcuni consiglieri che ribadisce la volontà della
Amministrazione capitolina al ripristino degli Ostelli e della legalità e alla ripresa del tavolo che aveva visto siglato il
Protocollo del 1997.
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3.2
2007 – 2010 - Tutto pare ricominciare da capo senza che sia successo
nulla…. O quasi..
3.2.1 Un secondo protocollo di intesa
Nell’aprile 2007 la Regione Lazio, la Provincia di Roma, il Comune di Roma, l’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, l’Azienda Sanitaria Locale RM E ed il Municipio di Roma XIX avviano una seconda procedura per la
definizione di un nuovo Accordo sulla gestione del Comprensorio. Ciò avviene con l’attivazione di un processo,
definito da un Protocollo di Intesa, nel quale:
il Comune riconosce, in particolare, di voler “… favorire l’utilizzo sociale e culturale del complesso, a partire dalla
valorizzazione del Museo della Mente e della Biblioteca Cencelli, dall’acquisizione del Padiglione 31 al fine di
garantire la continuazione delle attività culturali attualmente presenti nel padiglione stesso e dall’acquisizione di
una porzione del Comprensorio che, oltre al Municipio, rappresenti un progetto organico di fruizione pubblica e
culturale”
e si dichiara disponibile ad “… acquisire parte dei padiglioni ristrutturati ad uso ricettivo secondo i criteri di stima
formulati dall’Agenzia del Territorio ed a realizzarvi alloggi per il turismo giovanile a basso costo” attraverso la
permuta con parte del suo patrimonio e i fondi di Roma Capitale ancora esistenti;
La Provincia si impegna: “a definire, … le modalità per il ripristino funzionale delle esistenti dotazioni di parcheggio
esterno al complesso” e ad“… individuare, … modalità di utilizzo delle proprie aree adiacenti al complesso
ospedaliero “;
L’Università “La Sapienza” si impegna: “ ad acquistare e ristrutturare i padiglioni necessari a soddisfare le proprie
esigenze nell’ambito della quota prevista dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del “Piano di Assetto
Generale”;
La Regione Lazio, si impegna, per la verità in modo molto condizionato a una serie di verifiche, ad acquisire, tramite
i finanziamenti della L. 338/2000, gli stessi “ padiglioni destinati ad uso ricettivo secondo i criteri di stima formulati
dall’Agenzia del Territorio, conservando la destinazione d’uso a residenze ed alloggi per studenti universitari“;
la ASL RME “ a razionalizzare le proprie attività in modo da rendere disponibili i padiglioni da cedere ad altri soggetti
sottoscrittori dell’Accordo di Programma come individuati nel Piano di Utilizzazione; − ad operare per trasferire in
altre sedi, anche collaborando con gli altri enti sottoscrittori, di tutte le strutture ospedaliere psichiatriche; − a
concedere all’Università “La Sapienza”, in forme da stabilire, un primo nucleo di padiglioni tra quelli idonei allo
scopo e a riutilizzare i redditi prodotti con le nuove utilizzazioni prioritariamente per la realizzazione di strutture
territoriali dell’Azienda USL Roma E,” in attuazione della Legge Basaglia.
A novembre 2007 la Regione dà seguito al Protocollo prevedendo l’acquisizione dei padiglioni destinati ad alloggi
universitari (per 19 mln. di euro, Pad. 9, 11, 13 e 15) e autorizza la ASL alla vendita dei padiglioni all’Università (n.
17, 18, 19, 20, 21, 23, 25 e 28 per una stima complessiva di circa 29 mln. di euro). La Regione si impegna a versare
alla ASL una prima tranche di 12,5 mln. di euro destinata alla ristrutturazione di padiglioni ancora dismessi, ed i
successivi negli anni seguenti con destinazione specifica per le politiche indicate dalla Legge Basaglia. Allo stesso
tempo si impegna a “… concedere in comodato d’uso al Comune di Roma, nelle more della definizione delle modalità
di cessione e gestione, il Padiglione ex Lavanderia per finalità socio culturali”.
Nel 2008 l’Università approva il protocollo ed avvia con la ASL RME una lunga trattativa, nel corso della quale la
stima del costo di acquisizione dei padiglioni subisce un drastico aumento, passando da 29 mln. a circa 45 mln. di
euro, tenuto conto delle spese connesse e delle spese di ristrutturazione.
Nel 2010 l’Università recede in modo unilaterale dal Protocollo di Intesa, a seguito della indisponibilità dei
padiglioni, ancora occupati da servizi sanitari o da servizi della ASL che non sembrano trovare altra destinazione (a 4
anni dalla firma del protocollo) e della difficoltà, nelle perizie sui dati proprietari, di verificare nella ASL l’effettivo
proprietario degli immobili.
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Nel frattempo infatti la Regione Lazio ha promulgato la Legge n. 14/2008 con la quale acquisisce al patrimonio
regionale “tutti i beni mobili ed immobili destinati a fornire rendite patrimoniali nonché i beni culturali ed artisticomonumentali già trasferiti al patrimonio delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere”.
E’ quindi iniziato un lungo limbo nel quale la ASL dimostra di non aver nessun rispetto per gli atti normativi e la
Regione un interesse solo apparente alla loro applicazione. La ASL continua infatti a sostenere di non aver mai
operato un atto di rinuncia alle destinazioni d’uso sanitario del comprensorio (neppure per i padiglioni inseriti nel
protocollo di intesa e oggetto della trattativa – fasulla – con l’Università), neppure per i padiglioni ristrutturati in
occasione del Giubileo del 2000, di cui ha, illegittimamente, cambiato la destinazione, neppure per i padiglioni
lasciati al degrado.
Ciò dimostra quanto poco valore hanno avuto, in questi anni, i due protocolli di Intesa siglati tra le Istituzioni, e
quanto poco abbia contato, per gli interessi in gioco, l’attesa, l’iniziativa e la partecipazione dei cittadini e delle
cittadine.

3.3 2010 – 2016
Cosa succede negli anni successivi? Il Municipio, nonostante la legge 14/2008, opera nei 3 padiglioni ad esso affittati
a prezzi di mercato dalla ASL ( a cui nel 2013 si aggiunge il Pad. 16 per un importo non inferiore ai 13.000 euro al
mese che non risultano pero’ mai versati).
La ASL continua ad occupare sempre nuovi padiglioni con servizi sanitari e ad assegnarne altri ad attività varie nel
silenzio della Regione. In sostanza …. procede all’applicazione del Piano di risanitarizzazione di Storace del 2002.
L’uso culturale del Pad. 31, destinato dalla Regione al comodato d’uso del Comune, continua ad essere garantito
dalle associazioni e dai cittadini che lo occuparono nel 2004, soggetti a successive tre denunce da parte della ASL, i
cui titoli non vengono però riconosciuti in sede giudiziale per ben 2 volte. La terza è in corso.
Da questa resistenza civile il silenzio in cui le istituzioni ritengono di poter operare senza alcuna trasparenza viene
nuovamente rotto. Nel 2013 si costituisce il Comitato “Si può fare!” che ancora una volta chiede chiarezza,
presentando al Comune di Roma e alla Regione due distinti provvedimenti:
- al Comune una nuova proposta di delibera di iniziativa popolare per la destinazione socio – culturale del
comprensorio;
- alla Regione una proposta di legge regionale di iniziativa popolare per la destinazione e la gestione del Santa Maria
della Pietà.
Al progetto di risanitarizzazione della ASL i cittadini e le cittadine del XIV Municipio e di Roma contrappongono un
progetto complesso, che tiene conto dei fatti accaduti negli anni precedenti, della centralità urbana, delle opere
viarie realizzate e ad essa connesse, e che prevede:
1.
di destinare alle esigenze funzionali sanitarie, in conformità a quanto indicato nel “Protocollo d’intesa per
il riuso funzionale dell’ex Ospedale psichiatrico Santa Maria della Pietà” del 2007, i padiglioni n. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10,
12, 14, 22, 24, 26, 27 e 90 bis;

2.

il pieno utilizzo da parte della Regione dei Pad. n. 5, n.9, n. 11, n. 13, n. 15 , n. 18, n. 19, n. 20, n. 21, n. 25,

n. 28;

- di questi i Pad. 5, 9, 11, 13 e 15, da destinare agli usi già stabiliti in occasione del Giubileo del 2000 (Ostello);
- a costituire un polo socio-culturale nei padiglioni n. 18, 19, 20, 21, 25, 28, a cui si aggiungono i pad. N. 17, 23,
31 e 41, nell’ambito delle norme di pianificazione contenute nello strumento urbanistico generale di Roma
capitale;

3.

a destinare ad ospitare sedi della pubblica amministrazione, per lo svolgimento dei relativi servizi
amministrativi o istituzionali, i padiglioni n. 16, 29, 30, 32 e 90.

15

Santa Maria della Pietà – Libro Bianco 1996 – 2016

16

Santa Maria della Pietà – Libro Bianco 1996 – 2016
La proposta di legge prevede, inoltre, l’istituzione di una consulta, presso il competente Assessorato della Regione,
che garantisca:
a) la promozione e la partecipazione attiva dei cittadini alla valorizzazione e piena fruizione del complesso S.
Maria della Pietà;
b) iniziative per la corretta applicazione della legge;
c) proposte in merito alla gestione delle aree comuni;

d) iniziative per la corretta applicazione della legge in merito all'utilizzo degli immobili del complesso S. Maria
della pietà, ai redditi ricavati e alla loro effettiva destinazione alle finalità previste dalla l. 180/78 e ss. nonché agli
adempimenti degli enti interessati;
e)
proposte di valorizzazione e promozione del complesso, anche attraverso la predisposizione di progetti
destinati all'utilizzo di fondi europei;
f) la conoscenza, da parte della Regione, di ogni altra iniziativa o proposta che sia in qualche modo riferibile
all'attuazione della presente legge.
Le due proposte vengono presentate alle rispettive istituzioni alla fine del 2014.
Nello stesso anno la ASL si “iscrive”, con atto unilaterale quanto parziale, una serie di ulteriori Padiglioni al suo
patrimonio. Tra questi, non si capisce per quale ragione, il Pad. 31. Silenzio da parte delle Regione e del Comune.
Tuttavia nello stesso anno la Regione dichiara ammissibile la proposta di Legge di iniziativa popolare che dichiara il
Comprensorio patrimonio regionale.
Nel luglio 2015 il Comune approva una delibera che recupera i contenuti della delibera di iniziativa popolare
presentata nel 2014 (All. 29) da oltre 10.000 cittadini ed archivia definitivamente la proposta di delibera di iniziativa
popolare fatta nel 2003. Con tale approvazione il Comune sollecita la Regione a deliberare e approvare la Proposta di
Legge Regionale di iniziativa popolare e la costituzione di una consulta partecipata da Enti istituzionali e cittadini.
Nello stesso tempo tuttavia il Municipio XIV annuncia il suo prossimo spostamento dal Santa Maria della Pietà a
Forte Trionfale, da destinare a uffici e polo culturale del Municipio, senza dare alcuna spiegazione rispetto al
cambio di passo con quanto dichiarato nel periodo pre-elettorale dalle stesse forze alla guida del Municipio.
Tuttavia i lavori del Forte Trionfale richiedono fondi ingenti e qualche anno, e forse lo spazio non consentirà uno
spostamento di tutti i servizi municipali.
A settembre 2015 un accordo10 tra Regione e ASL destina nuovamente ad Ostello i Pad. 11 e 15 con una nuova
spesa, a carico della Regione, di 500.000 €. La Regione commenta via stampa citando un Piano sul Santa Maria della
Pietà futuro parco del benessere e la soddisfazione per l’evento.
A dicembre 2015 la Regione, dopo aver impiegato quasi 18 mesi per la verifica delle firme a supporto della Proposta
di Legge di iniziativa popolare, la pone tra le proposte legislative da inserire all’OdG del Consiglio Regionale (n. 304
del 2 dicembre 2015)11. Del contestuale Piano della Regione sul Santa Maria della Pietà non si hanno tracce.
A novembre 2016 si sono perse le tracce:
 della realizzazione dei vecchi/nuovi ostelli;
 della proposta di legge di iniziativa popolare;
 del Piano della Regione sul Santa Maria della Pietà, che, come detto in Premessa, diverrà pubblico solo
a gennaio 2017.
Degli altri atti non si sa nulla.
La Regione, però, a novembre 2016, propone l’ennesimo ambiguo e confuso rilancio: inserisce, con DGR. N. 678
del 15 novembre 2016, il complesso del Santa Maria della Pieta’ tra i patrimoni suscettibili di rientrare nel
programma Art Bonus lanciato dal Ministro dei beni Culturali. In un prossimo futuro sarà possibile per enti e/o
cittadini procedere a finanziare direttamente la ristrutturazione, la rifunzionalizzazione, o qualsiasi altro
progetto sul Santa Maria della Pietà. La lettura della Delibera induce a chiedersi di quali padiglioni sia possibile
parlare, visto le destinazioni d’uso previste. Di fatto, poi, questo riferimento alla Legge Art Bonus significa che i
cittadini/e (o la ASL?) potranno, in un qualche futuro, proporre/concordare con la Regione l’utilizzo parziale del
patrimonio a patto che i fondi sia erogati direttamente da loro, con il contraltare della loro defiscalizzazione.
Ovvero, se mai fosse applicabile tale legge, i cittadini e le cittadine che investiranno sulla ristrutturazione di
padiglioni del Santa Maria della Pietà non pagheranno le tasse su quegli importi, tasse con le quali però i
cittadini/e hanno già profumatamente pagato ostelli che non esistono, un Parco abbandonato al degrado e un
centro culturale che esiste solo perché autogestito.
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Non sarebbe più semplice, prima, dare seguito a quanto previsto nella proposta di legge regionale di iniziativa
popolare? E ancora una volta questo avviene nella confusione: la delibera sull’Art Bonus parla del complesso del
Santa Maria indicando la situazione proprietaria del libro patrimoniale del 2013, su cui pesano ambiguità e
ombre. Il Messaggero traduce il tutto con “alcuni padiglioni”. Insomma: si riparte dallo spezzatino del complesso
e si illudono i cittadini ignorandone al tempo stesso le richieste esplicite.

10
11

Di cui non abbiamo trovato documentazione
http://atticrl.regione.lazio.it/propostelegge.aspx
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4. Della Centralità Urbana
Dalla cancellazione dell’edificazione esterna all’abdicazione della politica
4.1 Centralità metropolitane ed urbane.
“Sono i punti nodali della nuova organizzazione policentrica della città proposta dal Nuovo Piano Regolatore. Questi
poli, localizzati in corrispondenza dei nodi di scambio intermodale, i punti di massima accessibilità del sistema della
mobilità, ospiteranno funzioni di livello superiore molto qualificate (dagli uffici, all'università, al verde alle
attrezzature per il tempo libero), tali da renderli centro vitale dell'attività e dello sviluppo della città metropolitana.
Le 18 centralità metropolitane si suddividono in: Centralità a pianificazione definita - per le quali esiste già un
piano, uno strumento urbanistico approvato o in corso di approvazione - e Centralità da pianificare.” 11
La logica della “regolazione” della città metropolitana di Roma contenuta nel Piano Regolatore Generale del 2008,
con la previsione di 18 centralità urbane (di cui 10 a progettazione definita e 8 da pianificare) non è un progetto di
“rivalutazione” delle periferie: si tratta di una strategia di più grandi dimensioni, che guarda allo sviluppo della città
ai fini della preservazione dei centri storici, alla regolazione dell’afflusso del traffico privato negli spazi pubblici
(evitare strade e piazze trasformate in parcheggi) e alla costruzione di nuovi e funzionali spazi di socialità.
Il Santa Maria della Pietà è inserito tra le Centralità Urbane da pianificare ed è l’unica Centralità di proprietà
completamente pubblica anche se, a tutt’oggi, come vedremo successivamente, è stata per troppo tempo lasciata
l’ambiguità su quale sia l’ente pubblico proprietario, nonostante la Legge Regionale 14/2008. Grazie ad una lunga
battaglia delle associazioni locali e nazionali, finalizzata a preservare il complesso e l’agro romano che circonda il
comprensorio contro edificazioni incontrollate, è l’unica Centralità che non prevede nuove edificazioni.
Per il Santa Maria della Pietà, a differenza di altre centralità urbane in generale, le Norme Tecniche di Attuazione
(PRG 2008) prevedono la possibilità di effettuare solo azioni di restauro conservativo (RC) che devono emergere
nell’ambito della procedura di “progettazione urbana”, mentre, sino all’avvio della procedura, sono consentite
anche opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Il “progetto urbano” segue una serie di fasi procedurali miranti a garantire la sostenibilità urbanistica, sociale,
ambientale ed economica delle iniziative, oltre alla loro qualità urbana e alla partecipazione democratica.
Si apre con la predisposizione, nel nostro caso di iniziativa pubblica, del SAP – Schema di Assetto Urbano”, che deve
prevedere la consultazione del Municipio, dei soggetti rappresentativi della comunità locale, di soggetti
imprenditoriali interessati all’investimento, di altri enti o amministrazioni coinvolte a vario titolo. Tale
consultazione deve avvenire secondo le norme dettate dal Regolamento per la partecipazione alle trasformazioni
urbanistiche approvato dal Comune di Roma con Delibera n. 57 nel 2006.
Il SAP deve contenere, oltre agli elaborati grafici: obiettivi specifici perseguiti, inserimento ed effetti nel contesto
insediativo, ambientale, infrastrutturale, sociale ed economico, definizione del mix funzionale anche a seguito di
indagini su domanda privata e pubblica, la qualificazione degli spazi pubblici, le reti di trasporto collettivo veicolare,
ciclabili e pedonali, la corrispondenza con la disciplina urbanistica in vigore.
Il SAP è sottoposto alla valutazione della amministrazione comunale, deve avere parere del Municipio, essere
approvato dalla Giunta Comunale, essere depositato e pubblicato per 30 giorni ai fini della presentazione di
ulteriori contributi partecipativi.
Si redige quindi, tenuto conto di tutto ciò, il Progetto Urbano definitivo, che deve essere approvato dal Consiglio
Comunale e pubblicato, per consentire entro ulteriori 30 giorni altre eventuali opposizioni. Poi le deliberazioni
comunali con le quali si adottano gli strumenti urbanistici attuativi devono essere trasmesse alla Regione, con gli
atti che le corredano, che entro trenta giorni dal ricevimento degli atti può far pervenire al comune osservazioni
sulla rispondenza degli stessi alle norme delle leggi regionali di riferimento (L.R. n. 36 del 1987 e ss.).
Con successiva deliberazione di approvazione dello strumento urbanistico attuativo il comune deve pronunciarsi
con motivazioni specifiche sulle eventuali osservazioni della Regione.

11

( http://www.urbanistica.comune.roma.it/prg-parole.html)
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Al fine della redazione del progetto Urbano il Comune può fare ricorso ad Accordi di Programma tra gli enti pubblici
coinvolti, a concorsi di idee o di progettazione e, in fase di realizzazione, anche promuovere la costituzione di una
società di trasformazione urbana, con la partecipazione di provincia e regione (Dlgs n. 267 del 2000).
Non ci sembra che questi elementi abbiano contraddistinto il processo di redazione, ed i contenuti, della delibera
della Regione sulla Valorizzazione del Comprensorio, approvata a dicembre 2016.

4.2 Interventi sul territorio
Il PRG riporta, tra i servizi pubblici previsti, il possibile ingresso dell’Università nel Comprensorio. Questa possibilità,
presente dalla fine degli anni ’90, era stata ritenuta, dal Coordinamento delle Associazioni territoriali Città Ideale,
un grimaldello per nuove successive speculazioni edilizie, non essendo questo tipo di patrimonio pubblico, come
quello militare, vincolato alle prescrizioni urbanistiche. Anche per questo venne ritenuta una vittoria, con
l’approvazione del PRG 2008, la scelta di escludere la possibile edificazione di circa 200.000 metri cubi nei terreni
oggi in parte nel Parco Agricolo di Casal del Marmo e il mantenimento inalterato delle edificazioni interne al
complesso. Nel 2010, poi, il recesso dell’università dal Protocollo di Intesa, ha chiuso questo capitolo.
Tuttavia dal 2013 si assiste, contro il parere espresso dalle associazioni di zona, ad edificazioni nei terreni della
Provincia (oggi Città Metropolitana) posti tra il Santa Maria della Pietà e il quartiere della Torresina: palazzine
residenziali, centro commerciale, nuove strade, centro sportivo e del benessere la cui edificazione e gestione pare
affidata (con bando pubblico? Non è stato possibile rintracciare gli atti) a una ditta la cui proprietà dovrebbe risalire
al costruttore Bonifaci, già debitore di milioni di euro alla stessa Provincia proprio per la conduzione del complesso
sportivo adiacente al Santa Maria della Pietà. Questo intervento è stato promosso a fronte di una presunta
riqualificazione del territorio (fognature, campi sportivi) e della garanzia offerta dalla costituzione del Parco del
Casal del Marmo. Tuttavia la riqualificazione ad oggi sembra essere costituita solo dall’impianto fognario collegato
all’ex Ospedale San Filippo Neri, mentre si assiste alla costruzione delle nuove palazzine e pende lo sgombero degli
orti urbani esistenti, senza alcun ulteriore momento di comunicazione e partecipazione della cittadinanza.

4.3 I trasporti
Lo sviluppo di possibilità intermodali di trasporto (ferrovia, metropolitana, bus, ciclabile) è stato lento e incerto, e
soprattutto accompagnato da un progressivo ampliamento delle vie destinate al traffico privato che ne ha
incentivato l’utilizzo e non ha modificato la situazione di congestionamento delle strade (se si esclude l’apertura
della galleria Giovanni XXIII che ha per ora scongiurato, sempre grazie ad un intervento della cittadinanza, un
ulteriore ampliamento della Trionfale nel tratto verso il centro città). Congestione che cresce anche tenendo conto
delle nuove edificazioni e urbanizzazioni che hanno caratterizzato l’area del XIV Municipio a partire da Ottavia –
Palmarola verso l’esterno, i terreni della Provincia limitrofi al Santa Maria della Pietà, l’area della strada Trionfale e
strade provinciali (ed ora statali come la Braccianese) ad essa connesse. O che sarebbe cresciuta nella ipotesi di
spostare dal Santa Maria della Pietà al Forte Trionfale i servizi pubblici della Municipalità. Se il progressivo
miglioramento della qualità del trasporto su ferro (FR3), per altro propedeutico a qualsiasi progettualità urbana,
deve essere salutato come un successo, si deve d’altro canto segnalare come molte delle prescrizioni del PRG 2008
in merito alla viabilità siano state disattese: dalla costruzione delle ciclabili, alla qualità degli spazi pedonali, alla
mobilità pubblica su gomma. Un ulteriore sviluppo di servizi senza alcuna particolare connessione con il territorio,
se non quella di “occupazione di spazi liberi”, o nella logica di crescita controllata prevalentemente da desideri
speculativi, sicuramente aggraverebbe una situazione della mobilità da e verso il XIV Municipio già oggi non
ottimale e ancora fortemente compromessa nel caso di eventi climatici avversi (si pensi solo che quasi metà della
via Pineta Sacchetti, della lunghezza di 5 km, non e’ dotata di tombini per lo scolo delle acque piovane).

4.4 Il Santa Maria della Pietà: pianificazione mancata
Cosa deve caratterizzare la pianificazione di una centralità urbana e del Santa Maria della Pietà in particolare? Si
dovrebbe inserire nella logica di sviluppo mirato del territorio, valorizzandone le specificità storiche, ambientali e le
funzioni a supporto del decongestionamento delle aree dei centri storici esistenti, salvaguardando gli spazi pubblici
e fornendo quelle opportunità di socialità che, in spazi urbanistici di oltre 500.000 persone, non possono
concentrarsi solo nel centro storico della città (per altro già centro attrattivo di flussi turistici ingenti).
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In questo senso il Santa Maria della Pietà ha avuto, ed ha, le caratteristiche per poter rappresentare una centralità
significativa. E’ infatti un luogo storicamente riconosciuto dai quartieri circostanti non solo per ciò che ha
rappresentato nell’esperienza del manicomio, ma per la sua storia di liberazione e partecipazione. Ed è collocato in
un punto nodale dell’area urbana del Municipio XIV.
La destinazione, nel 2000, di almeno cinque padiglioni a ospitalità del turismo di pellegrini e giovani poteva essere
inserita in una logica di sviluppo locale come porta di ingresso “particolare” alla città, in grado di offrire una
alternativa al turismo standardizzato dei grandi numeri attraverso un’offerta a costi contenuti, di valorizzazione
ambientale (si pensi alla valorizzazione della Via Francigena) e dei prodotti locali (si pensi alle diverse realtà agricole
che operano in questo pezzo di agro romano).
Se si considera poi la carenza di offerta culturale e ai giovani che caratterizza questo quadrante della città, e alle
realtà artistiche che pure sono parte del tessuto urbano e del Municipio, il complesso poteva essere anche spazio
di creazione, confronto, produzione e offerta artistica e culturale. Oppure si pensi alle nuove esperienze di
coworking e di promozione dell’auto imprenditorialità, di attivazione dei cittadini.
La reticenza della ASL RME nell’affidare, come previsto dal Protocollo di Intesa del 2007, il Pad. 31 al Comune per
concretizzarne la funzione di spazio culturale ha in questi anni, per esempio, impedito che si potessero attivare
quei processi virtuosi previsti da programmi come “Culturability”, di Fondazione Unipolis, dedicato a progetti
culturali innovativi promossi da under 35, che, per quantità e qualità dimostrano la consistenza della domanda di
rigenerazione urbana, intesa non solo come recupero di edifici dismessi e abbandonati al degrado, ma di spazi su
cui ricostruire comunità ed inclusione sociale.
Come nel caso dell’università una analisi dei costi e dei benefici della gestione del comprensorio effettuata in
questi anni dovrebbe tener conto del mancato ricavo e dei costi del “non progetto” che si sono prodotti.

4.5 Il Santa Maria della Pietà: pianificazione occulta… ma non troppo…
La dichiarazione del Santa Maria della Pietà quale centralità urbana si è infatti accompagnata alla contraddittoria
scelta della ASL, nel 2002, di considerare il Santa Maria quale Polo sanitario del quadrante Nord Ovest della città,
scelta mai effettivamente contrastata dalla Regione o dal Comune e che ancora oggi sembra essere il faro verso cui
si dirigono le politiche urbanistiche locali. Questo in un’area con una concentrazione di servizi sanitari altissima (dal
San Filippo Neri, al Gemelli, all’IDI e al San Pietro e ai numerosissimi altri ambulatori e cliniche privati e
convenzionati). La scelta operata improvvisamente dalla maggioranza municipale nel 2014, di trasferimento dei
servizi municipali verso il centro della città (Forte Trionfale) piuttosto che in uno snodo del territorio Municipale
(Santa Maria della Pietà), scelta in contrasto con il programma elettorale presentato, avvalora la tesi di una
adesione implicita a questo progetto.
L’attuale maggioranza Municipale (dal luglio 2016) è tornata sulla scelta precedente, effettuando passi ulteriori per
il completamento dei servizi del Municipio nel comprensorio dell’ex struttura manicomiale ma, ciò nonostante, il
piano della ASL va avanti: oggi viene titolato “Parco della salute e del benessere”, nella sostanza viene rivendicata
ancora la proprietà di ben 25 dei 37 padiglioni del complesso, da destinare ad usi sanitari inclusi quelli, illegittimi, di
tipo psichiatrico. Ancora oggi il Municipio paga alla ASL un fitto di mercato, piuttosto che un canone ricognitorio
concordato con la Regione.
Inoltre, si è assistito a un ribaltamento degli obiettivi: la centralità urbana, infatti, piuttosto che essere strumento di
decongestionamento della città è stata congestionata a sua volta dal traffico. In un quadrante particolarmente
dotato di verde, ma di accesso non facile, il Parco urbano e attrezzato del Santa Maria è stato trasformato, come la
città, in un luogo di passaggio e parcheggio di trasporti privati (senza limiti di velocità o di accesso), togliendo nei
fatti alla cittadinanza l’uso pubblico che era stato storicamente definito (e promosso con la convenzione decennale
con il Servizio giardini del Comune). Tutto questo è stato chiamato, nei documenti della ASL, “regolamentazione
degli accessi”.
Questo rifiuto della pianificazione urbana e del coinvolgimento della comunità locale, volutamente ignorata, e
addirittura combattuta, testimonia una scelta istituzionale al di là delle regole esistenti, a partire da quel
regolamento partecipativo che il PRG prevede ma che in questo caso non è mai stato applicato.
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4.6 I dintorni del Santa Maria della Pietà
Il patrimonio provinciale riferito al complesso manicomiale, per inciso, non si limita alle edificazioni del Santa Maria
della Pietà ma si allarga ai terreni agricoli circostanti, originariamente posti a servizio dello stesso comprensorio.
Quattro eventi hanno caratterizzato questi terreni:
1.
la costituzione del Parco Agricolo Casal del Marmo (che dovrebbe circoscrivere l’edificabilità’, per altro
non prevista) dei terreni nel lato del Santa Maria che guarda verso e oltre il San Filippo Neri;
2.
l’edificazione di un complesso residenziale, con raddoppio della Torrevecchia a connessione tra la
Trionfale e la zona Torresina, che non sappiamo se in regola con le procedure previste dal Piano Regolatore e dal
Regolamento per l'attivazione del processo di partecipazione dei cittadini alle scelte di trasformazione urbana;
3.
la Deliberazione G.P. n. 32/9 del 07.03.2012 di “Approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni
degli immobili della Provincia di Roma –Anno 2012” con la quale la Giunta Provinciale decide di affidare a privati la
demolizione, ricostruzione e gestione del complesso sportivo adiacente al Santa Maria della Pietà lasciato in stato
di abbandono dal concessionario precedente per altro moroso per diversi milioni di euro nei confronti della
Provincia;
4.
Il “Bando per l’assegnazione di immobili rurali di proprietà di Roma Capitale finalizzato alla tutela e al
recupero produttivo dell’Agro Romano mediante sviluppo di aziende agricole multifunzionali”.

4.7 Il futuro della pianificazione
Se, come auspicato dall’Assessore in carica al momento della stesura di questo testo, ripartisse il processo di
pianificazione urbana dell’area, quali sarebbero le condizioni in cui operare?
In attesa di prossime e future elezioni, è all’esame del Senato l’attuale disegno di legge approvato dalla Camera
relativo al “consumo di suolo”. Il testo approvato sino ad oggi presenta, secondo le maggiori associazioni
ambientaliste, molti punti controversi:, dalle definizioni di "consumo di suolo", "superficie agricola naturale e
seminaturale" e di "area urbanizzata"; ai principi e i criteri che possono sottostare a deleghe sulla “rigenerazione
delle aree urbanizzate degradate” (art. 5) sino alla norma sui "compendi agricoli neorurali" (art. 6). Ancora più
critica la posizione dell’attuale assessore all’urbanistica del Comune di Roma 12.
Il Senato ha approvato la nuova legge sulle Aree protette, che ora passerà alla Camera, tra le proteste delle stesse
Associazioni ambientaliste che ritengono, tra le altre cose, che tale progetto non favorisca la partecipazione civile e
favorisca invece coloro che sono portatori di interessi non sempre coerenti con la salvaguardia delle aree protette,
terrene come marine. Anche questo progetto potrebbe condizionare l’evoluzione della pianificazione.
L’inserimento del complesso del Santa Maria della Pietà tra i complessi idonei ad essere oggetto di quanto previsto
dalla Legge 29 luglio 2014, n. 106 e ss.mm.ii. "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31maggio 2014, n.
83”13, la legge che istituisce l’Art Bonus, potrà favorire o rendere ancora più complessa la partecipazione effettiva
dei cittadini alla pianificazione della centralità urbana? E quale relazione con la proposta di legge regionale di
iniziativa popolare n. 304 del 2015 sul riuso del complesso che potrebbe essere il quadro di riferimento su cui
elaborare la progettazione e la partecipazione? E con l’ultima delibera regionale di valorizzazione del
comprensorio?
Come si coordina con i regolamenti partecipativi già esistenti la proposta di legge regionale n. 349 del 2016
“Disposizioni in materia di rappresentanza di interessi particolari presso i decisori pubblici regionali” definiti quali
“interessi leciti non generali, di natura anche non economica”?
Come si è già sottolineato in natura il vuoto non esiste: aver rinunciato, per tutti questi anni, a percorrere le vie
legittime per la pianificazione, non ha significato rinunciare a una pianificazione di fatto, o al suo progressivo
12

http://www.salviamoilpaesaggio.roma.it/2016/05/consumo-di-suolo-paolo-berdini-scrive-alle-associazioni-sul-ddlincomprensibile-lappoggio-al-testo/
13 Deliberazione Giunta Regionale 15 novembre 2016 n. 678 “ Programma di Valorizzazione del patrimonio storico,artistico e
culturale regionale. Approvazione del Documento di Indirizzo "Art Bonus Regione Lazio". (Lazio, bur 17 novembre 2016, n. 92,
supplemento n. 3)
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condizionamento nei limiti di un contesto che, allo stesso tempo, ha ignorato atti legittimi ma prodotti da soggetti
“deboli” e non tutelati dalle normative esistenti.
Lo Statuto della Regione Lazio, come quello della Città Metropolitana, pur prevedendo tempistiche per dare
seguito alle richieste di partecipazione, o agli atti di partecipazione, dei/delle cittadini/e, siano esse proposte di
delibera o di legge, non prevede conseguenze di alcun tipo nel caso in cui questo rispetto delle tempistiche non ci
sia. Prevedono invece termini stringenti, con conseguenze certe, per i cittadini/e che vogliono partecipare.
Abbiamo una proposta in tal senso: se non devono essere efficaci i termini per la discussione delle proposte di
iniziativa popolare da parte del Consiglio Regionale, si modifichi il regolamento che le riguarda e si rendano
flessibili anche le tempistiche che riguardano gli adempimenti necessari per la loro presentazione. La Regione
Abruzzo chiama questa modalità “reciprocità”, richiamandola negli atti che coinvolgono i soggetti economici del
territorio.
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5. La progettazione partecipata
5.1. Il regolamento di partecipazione dei cittadini alla trasformazione urbana
del Comune di Roma
Con la Delibera del Consiglio n.57 del 2006 il Comune di Roma si è dotato di un regolamento per la partecipazione
dei cittadini alle scelte di trasformazione urbana.
L’art. 1, c.1 chiarisce bene quale sia il valore che il Comune assegna alla partecipazione:
“1. Il Comune di Roma riconosce nella partecipazione popolare un metodo fondamentale per la formazione delle
decisioni in materia di trasformazioni urbane e per la promozione dell’inclusione sociale. Il processo partecipativo
non si limita agli aspetti di informazione e consultazione, ha carattere di continuità, strutturazione e di non
occasionalità.”
Le forme della partecipazione vengono successivamente adeguatamente definite e viene coinvolta direttamente
l’organizzazione municipale. E’ infatti attraverso i Municipi che ai cittadini e alle cittadine devono essere
consentite, in modo adeguato, le funzioni di informazione, consultazione, progettazione partecipata,
monitoraggio e verifica degli interventi.
Il regolamento prevede inoltre, oltre alla costituzione della Casa della Città quale luogo del comune ove sia
possibile in ogni momento consultare i documenti relativi alle diverse trasformazioni urbane, anche la
costituzione di “Case dei Municipi” quali luoghi territoriali collegati alle funzioni previste dal regolamento per la
Casa della Città.
La progettazione partecipata è obbligatoria nei casi in cui è espressamente richiesta da bandi o normative
regionali, nazionali ed europee, è raccomandata nei casi in cui la rilevanza e complessità dell’intervento consiglia
un processo consensuale con gli attori del territorio.
Infine, si deve sottolineare come la documentazione che nasce nell’ambito di tutto il processo di partecipazione
diviene a pieno titolo parte integrante del “Documento della Partecipazione” di accompagnamento dell’iter
progettuale, che deve dimostrare di tenerne considerazione.
Nel XIV Municipio si è dato seguito a questo regolamento attraverso la Conferenza Urbanistica, la definizione
della Carta dei valori del Municipio XIV e la costituzione dell’Urban Center XIV, quale casa della Municipalità, con
Delibera N.26 del 16 luglio 2015.

5.2. La partecipazione alle scelte di trasformazione Urbana nel XIV Municipio –
l’Urban Center XIV
L’“URBAN CENTER XIV- Casa del Municipio” è:
a. luogo di dialogo tra attori istituzionali, sociali, economici e culturali;
b. centro di ricerca e di confronto sulle storie, le identità, le memorie e i mutamenti del territorio;
c. incubatore di iniziative, aperto alle istanze provenienti dal territorio, per costruire in maniera condivisa progetti
e scenari futuri che sono scaturiti dalla Carta dei Valori del Municipio XIV;
d. spazio "dinamico", che si costruisce nel tempo attraverso la produzione di conoscenze condivise e lo sviluppo di
reti di relazioni tra la società civile, il mondo del lavoro, gli attori economici pubblici e privati, i soggetti
istituzionali.
Questo innovativo strumento di partecipazione, riconfermato dalla attuale Giunta Municipale con delibera N.2 del
7 Ottobre 2016, è gestito da un Comitato Partecipativo che organizza un lavoro collettivo di partecipazione alle
scelte di trasformazione urbana del Municipio XIV, in collaborazione con gli Uffici Tecnici dei Dipartimenti di Roma
Capitale competenti e con la struttura della Casa della Città per la Trasparenza e la Partecipazione di Roma
Capitale, con il coinvolgimento dei cittadini, delle associazioni e dei Comitati di quartiere. Il Comitato è formato da
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otto membri della società civile (i tutor civici della Conferenza Urbanistica Municipale) e da quatto membri
istituzionali (un membro di Giunta Municipale, il Presidente della Commissione Urbanistica Municipale, un
consigliere di maggioranza e uno di opposizione).
Suo compito è quindi quello di:
a. collaborare con la Casa della Città di Roma Capitale secondo il Regolamento per l'attivazione del processo di
partecipazione dei cittadini-e alle scelte di trasformazione urbana approvato con delibera del Consiglio
comunale n.57 del 2 marzo 2006;
b. rendere disponibili i materiali e la documentazione informativa su tutti i Piani o programmi di cui all'art. 3 del
"RdP ;
c. stimolare l'interesse e la partecipazione dei cittadini attorno ai temi relativi allo sviluppo urbanistico del
territorio municipale e della Città Metropolitana di Roma a partire dalla valorizzazione della Carta dei Valori
della Conferenza Urbanistica del Municipio XIV;
d. diventare un luogo fisico e virtuale di confronto tra gli attori economici, sociali e culturali implicati nei
processi di trasformazione del territorio del Municipio XIV, promuovendo conoscenza, partecipazione e
dialogo;
e. ricercare e sviluppare forme innovative di collaborazione e sinergia con le associazioni che perseguono
analoghe finalità nei Municipi limitrofi;
f. valorizzare il patrimonio umano e l'associazionismo presenti sul territorio municipale rendendoli protagonisti
del processo di trasformazione e rigenerazione urbana;
g. collaborare a predisporre materiale divulgativo sui Piani e Programmi, di cui all'art. 3 del RdP e su ogni
iniziativa o provvedimento in materia urbanistica e ambientale, aventi effetti sul territorio municipale;
h. organizzare esposizioni, convegni, forum, assemblee;
i. collaborare per rendere disponibile personale tecnico in grado di illustrare e fornire chiarimenti sui materiali
informativi;
j. organizzare la raccolta dei contributi partecipativi di cui all'art. 8 del RdP attraverso un forum informatico
dedicato;
k. organizzare e predisporre ogni supporto logistico e divulgativo, per lo svolgimento delle attività di
consultazione della cittadinanza;
l. far emergere le progettualità latenti, idee e creatività diffuse da parte degli abitanti con concorsi, idee,
seminari, eventi, esposizione di proposte di cittadini;
m. informare, oltre al quadro normativo urbanistico statale, regionale e comunale, su ogni atto di pianificazione
e di progettazione, pubblica e privata, che prefiguri una significativa trasformazione del territorio del
Municipio XIV, prima o contemporaneamente all'iter di approvazione dei relativi progetti;
n. collaborare ai processi di progettazione partecipata promossi su richiesta della Giunta Capitolina, dell'
Assessore competente, dell'Assemblea Capitolina, del Presidente del Municipio, del Consiglio Municipale,
dall'Assessore Municipale competente secondo l'art 9 del RdP in riferimento al territorio del XIV Municipio o
di particolari progetti di interesse generale del quadrante di appartenenza.
L’Urban Center XIV – Casa del Municipio è quindi uno strumento partecipativo misto, civico e istituzionale,
elemento di incontro e di confine tra la partecipazione civile e l’amministrazione municipale, chiamato a
sperimentare modelli nuovi di collaborazione con l’obiettivo di coinvolgere la maggior parte dei portatori di
interesse, pubblici e privati, allo sviluppo urbanistico del territorio.
In questo anno e mezzo di attività dell’ Urban Center XIV si è svolto un proficuo lavoro di analisi e di proposte
operative sia nel Comitato Partecipativo che nei TAVOLI TECNICI e Gruppi di Lavoro aperti alla collaborazione dei
cittadini, delle Associazioni e Comitati di Quartiere.
Cinque i Macrotemi presenti nella “Carta dei Valori del Municipio XIV” scaturita dalla conferenza Urbanistica
Municipale del 2014:
 la Centralità Urbana del Santa Maria della Pietà, su cui si è stimolata la diffusione delle informazioni e
valorizzato il lavoro promosso dalla Campagna “Si può Fare” e dalla Ass. “Ex Lavanderia” per la
partecipazione attraverso lo strumento della Delibera di Iniziativa Popolare sfociata con la delibera
Comunale N. 40 del 22 Luglio 2015 e attraverso la promozione della Legge Regionale del Lazio di
Iniziativa Popolare (n. 304 del 2015) per la quale l’Urban Center è in attesa di Audizione presso la
Commissione Patrimonio e Bilancio (audizione chiesta nel febbraio 2016 e ottenuta nel febbraio 2017);
 il Forte Trionfale “Caserma Ulivelli” che ha impegnato l’Urban Center per l’attivazione del Processo
Partecipativo attraverso incontri e Assemblee Pubbliche di consultazione della cittadinanza per la
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raccolta delle osservazioni alla Delibera 27/2015 a seguito dell’avviso del PAU del 25 Gennaio 2016. In
particolare ci si è focalizzati sulle Zone di Recupero del patrimonio edilizio esistente e sugli indirizzi del
Piano di Recupero Urbano, coinvolgendo centinaia di cittadini, decine di Associazioni e Comitati di
Quartiere come l’ “ Associazione S.Onofrio” l’ “Associazione IGEA” e gli “Amici di Monte Mario”;
Si sono attivati incontri e tavoli tecnici sulla centralità locale di Largo Millesimo con il coinvolgimento dei
cittadini e le associazioni “ Laboratorio Torrevecchia” e la “Associazione dei Commercianti di
Torrevecchia”;
Si è operato per la definizione della Striscia dei servizi di Palmarola come porta del Parco Agricolo di Casal
del Marmo, attraverso la convocazione di incontri e Tavoli Tecnici con i progettisti per valutare le
implicazioni urbanistiche e coinvolgendo la cittadinanza e l’associazione “ Parco di Casal del Marmo” , il
“Comitato di quartiere di Palmarola” e il Centro Anziani;
Per quanto riguarda i Piani di Zona nati nella periferia del nostro Municipio si è organizzata , per la prima
volta a Roma, una Assemblea Pubblica coinvolgendo tutti gli attori istituzionali, pubblici e privati,
dedicata all'approfondimento delle problematiche poste dalle opere di Urbanizzazione primaria e
secondaria, coinvolgendo la cittadinanza e l’Associazione “CarteinRegola” i Comitati di Quartiere di “CdQ
Ponderano“ , di “CdQPianSaccoccia” di “CdQ Torresina” e di “CdQ La storta Stazione”.

Queste iniziative sono state possibili grazie al lavoro di ricerca della documentazione su ogni singolo macrotema
della Carta dei Valori, sia in coordinamento con i vari livelli istituzionali che facendo emergere le progettualità
storiche e/o latenti prodotte dalla società civile. L’obiettivo, come previsto dal Regolamento della Partecipazione,
è quello di assemblare su ogni argomento una prima bozza di “documento della partecipazione” che contribuisca
a costruire una idea condivisa del futuro urbanistico del territorio municipale.
E’ utile sottolineare che, nel caso del Santa Maria della Pietà, questa opera è risultata essere quanto mai difficile e
complessa.

5.3. La progettazione partecipata della Centralità Urbana del SMdP e la
proposta di legge regionale di iniziativa popolare n. 304 del 2015
Le Centralità metropolitane ed urbane sono i punti nodali della nuova organizzazione policentrica della città
proposta dal Nuovo Piano Regolatore Generale del 2008. Questi poli, localizzati in corrispondenza dei nodi di
scambio intermodale, sono i punti di massima accessibilità del sistema della mobilità e ospiteranno funzioni di
livello superiore molto qualificate (dagli uffici, all'università, al verde alle attrezzature per il tempo libero), tali da
renderli centro vitale dell'attività e dello sviluppo della città metropolitana. Le 18 centralità metropolitane si
suddividono in: Centralità a pianificazione definita - per le quali esiste già un piano, uno strumento urbanistico
approvato o in corso di approvazione - e Centralità da pianificare. Ad oggi questo è il quadro riepilogativo delle
nuove centralità urbane:




IN ATTUAZIONE: Alitalia Magliana, Bufalotta, Eur Sud Castellaccio, Fiera di Roma, Ostiense,
Pietralata, Polo Tecnologico, Ponte di Nona Lunghezza, Tor Vergata.
IN CORSO DI PROGRAMMAZIONE: Acilia Madonnetta, Anagnina Romanina, La Storta,
Massimina, Torre Spaccata.
DA PROGRAMMARE: Cesano, Ponte Mammolo, Santa Maria della Pietà, Saxa Rubra

In Particolare al punto 5 dell’art. 65 del TITOLO II: SISTEMA INSEDIATIVO delle “Norme Tecniche di Attuazione NTA - del NPRG” l’attuazione è regolata dalle “Schede delle Centralità metropolitane e urbane” raccolte
nell’Appendice 2 dello stesso NTA. Sono ammessi interventi di categoria NIU e, nel caso di Santa Maria della Pietà,
interventi di categoria RC. Le due centralità Urbane del Municipio XIV sono La Storta, in corso di programmazione,
e Santa Maria della Pietà da programmare. Partendo dalla scheda del Piano Regolatore, per definire un piano
urbano della Centralità Urbana del SMdP si dovrà sviluppare un processo partecipativo secondo le indicazioni
della Delibera Comunale 57 del 2006 nei tre livelli di partecipazione indicati come Informazione, Consultazione e
Progetto Partecipato. (http://www.urbanistica.comune.roma.it/images/dipartimento/atti/pareri/2011RCRE1.pdf)
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5.4. Dal passato verso il futuro
Dal Protocollo d’Intesa del 2007 per il riuso funzionale dell’ex Ospedale psichiatrico di Santa Maria della
Pietà tra la Regione Lazio, la Provincia di Roma, il Comune di Roma, l’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, l’Azienda Sanitaria Locale Roma E e il Municipio di Roma XIX Monte Mario ( ora XIV) si
evinceva la volontà precisa di tutti i sottoscrittori di attuare attraverso un programma operativo un
processo di partecipazione pubblica ai sensi della Deliberazione del C.C. n. 57 del 2 marzo 2006 ( Art 3).
Nelle premesse si sottolineava che dopo il Piano di Utilizzazione si dovesse attuare un “progetto
partecipato”, data l’esistenza su tale tema di numerose proposte, a partire da quella del Coordinamento
“Città Ideale”.
Proprio per favorire questo processo è stata proposta nel 2014 la costituzione di un apposito organismo,
una “consulta”, ripreso nella delibera N. 40 del Consiglio Comunale di Roma.
La costituzione della Consulta secondo la Delibera n. 40 del Comune di Roma, ha la funzione di :
 contribuire alla definizione del percorso partecipativo relativamente alla realizzazione del “Progetto
Urbano”;
 promuovere l’integrazione con altri Enti;
 promuovere iniziative ed attività per favorire la conoscenza, la valorizzazione e la tutela del
complesso del S. Maria della Pietà;
 verificare tempi ed attuazione della deliberazione ed elaborare proposte da sottoporre agli
Assessorati competenti;
 elaborare proposte per agevolare la realizzazione degli obiettivi della deliberazione;
 elaborare proposte per il reperimento di risorse, anche attraverso la predisposizione di progetti
europei;
La costituzione della Consulta, ripresa anche nella proposta di legge regionale di iniziativa popolare n. 304 del
2015 (art. 4), ha quindi sempre questa funzione: garantire la partecipazione nel processo di pianificazione urbana
che deve riguardare il complesso sino al quarto passo previsto dal Regolamento Comunale di partecipazione:
quello della partecipazione e del monitoraggio alla attuazione di quanto progettato e, per quanto riguarda i
redditi prodotti dal progetto di riuso del complesso, la sua destinazione a iniziative di attuazione della legge
180/78 e ss.
A questo proposito si rinnova l’ipotesi, prevista dalle normative, di provvedere a permute patrimoniali tra gli enti
pubblici coinvolti per garantire la distribuzione dei servizi e delle residenze dedicate al tema della salute mentale
sul territorio regionale, e una più agevole definizione delle proprietà nel Comprensorio.
La costruzione di un contesto che favorisca iniziative partecipate, inclusive e innovative si ritiene vada nel senso
di ricercare le condizioni per il benessere psico – fisco, e sociale, su cui si fonda un’opera di prevenzione dei disagi
in linea con i principi della rivoluzione basagliana. Tale contesto deve prevedere una collaborazione stretta, nelle
forme indicate nell’art 9 della delibera n. 57/2006, con il Municipio XIV e con l’Urban Center XIV- Casa del
Municipio, che sono il nodo di connessione e trasmissione tra il territorio, gli Uffici Tecnici dei Dipartimenti di
Roma Capitale competenti e la struttura della Casa della Città per la Trasparenza e la Partecipazione di Roma
Capitale.
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6.

Delle Regole

La gestione del S. Maria della Pietà è stata una lunga sequela di violazioni delle
regole democratiche e partecipative
6.1. 2003 – 2004
Il 5 dicembre 2003, con la sottoscrizione di 9.000 cittadini, viene presentata la Proposta di Delibera Comunale di
iniziativa Popolare ai sensi dell’art. 2 del Regolamento per gli Istituti di Partecipazione del Comune di Roma
(deliberazione del Consiglio Comunale n.101 del 14 giugno 1994 ai sensi della legge 142/90).
Oggetto della Proposta era “Indirizzi al Sindaco per attivare un processo di acquisizione del comprensorio dell’ex
Manicomio Provinciale di Roma S. Maria della Pietà e per la realizzazione di un iter partecipato che coinvolga
associazioni e cittadinanza nella progettazione del futuro utilizzo del complesso”.
La proposta, dichiarata ammissibile e destinata alle competenti commissioni comunali, resta ferma sino al luglio del
2015 (12 anni), pur prevedendo, lo stesso Regolamento, all’art.4, che dovesse essere votata entro 4 mesi dal
“deposito del progetto”.
Il Regolamento di Roma non prevede, in caso di mancata discussione, ne’ l’accettazione per silenzio assenso, ne’
che i/le promotori/trici vengano informati delle motivazioni dei rinvii o che l’amministrazione venga in qualche
modo sanzionata.
Nel frattempo vengono smantellati gli ostelli della Gioventù aperti in occasione del Giubileo del 2000 che una legge
regionale destinava a tale servizio di accoglienza turistica, pena la restituzione delle somme ricevute per la loro
apertura, per i successivi dieci anni.

6.2. Il Protocollo di Intesa del 2007
Il Protocollo di Intesa del 2007 prevedeva l’attivazione del percorso partecipativo previsto dal “Regolamento per
l'attivazione del processo di partecipazione dei cittadini alle scelte di trasformazione urbana”, di cui alla delibera
Comunale n.57 del 2006. In particolare nelle sue premesse si legge: “Che, in particolare, il nuovo Piano Regolatore
adottato con deliberazione C.C. n. 33/2003, prevede all’articolo 15 comma 8 delle sue Norme Tecniche di
Attuazione che “Al fine di migliorare la struttura urbana della città, la qualità della vita e produrre inclusione
sociale, viene attivato il processo di partecipazione dei cittadini alle decisioni relative agli strumenti di pianificazione
e ai progetti di trasformazione””.
Anche questo regolamento non e’ mai stato applicato in particolare per quanto relativo ai suoi art. 8 e 9. Infatti gli
uffici del Comune non hanno risposto alle osservazioni al Protocollo di Intesa presentate dall’Ass. Ex Lavanderia,
ARESAM, Lega Ambiente, Italia Nostra, Psichiatria Democratica.
Non è mai stato approvato l’Accordo di Programma che, secondo lo stesso Protocollo, avrebbe dovuto seguire il
processo partecipativo e precedere l’utilizzazione dei Padiglioni. Sulla approvazione del Protocollo hanno
deliberato la Regione, il Comune e l’Univ. La Sapienza. Non è chiaro se abbia mai deliberato in tal senso il CdA della
ASL RME che, pure, ha potuto, indisturbata, procedere nel falso tentativo di vendere all’Università i padiglioni
concordati nel protocollo (ed ascritti al Patrimonio disponibile della Regione Lazio, non della ASL), e comunque
procedere a cambi di destinazione d’uso di padiglioni e al loro riutilizzo a fini diversi da quelli previsti dallo stesso
protocollo e dalle leggi.
Nonostante la palese irregolarità della situazione (al punto che l’Univ. La Sapienza nel 2010 approva, nel C.d.A. con
deliberazione n. 68/10 del 16 marzo 2010 lo stralcio di tale investimento) si deve concludere che la ASL RME ha
operato allora (come oggi) con la compiacenza di tutte le istituzioni. Lo smantellamento degli Ostelli tra il 2002 e il
2004 ne e’ stato l’esempio più eclatante.

6.3. 2014 - I cittadini ci riprovano
La Seconda Delibera Comunale di iniziativa Popolare ha un esito forse “imprevisto”.
Nel 2014 vengono raccolte nuove firme a supporto della Proposta di Delibera Comunale di Iniziativa Popolare ai
sensi dell’art. 8 dello Statuto di Roma Capitale (approvato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8 del 7
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marzo 2013) con oggetto “Linee guida per la pianificazione urbana della centralità del Santa Maria della Pietà e per
il riuso funzionale del complesso dell’ex ospedale psichiatrico di Roma”.
Neppure questa seconda delibera viene votata, tuttavia il Comune approva, nella seduta del 22 luglio 2015, la
Proposta di Iniziativa Consiliare (n. 78) che riprende i temi delle due proposte popolari (considerate
contestualmente decadute), con la quale delibera di promuovere l’attivazione di un Protocollo di Intesa con la
Regione Lazio, avente la finalità di:

1) sollecitare la Regione Lazio alla cessione in comodato d’uso del Padiglione 31 a Roma Capitale, al fine di
garantire il suo utilizzo culturale previsto;
2) sollecitare la Regione Lazio ad attivare le procedure per la realizzazione di un nuovo Ostello della Gioventù nei
padiglioni ristrutturati, a tal fine, per il Giubileo 2000 ed in specifico i padiglioni n. 5-9-11-13-15;
3) promuovere l’uso socio-culturale dei padiglioni destinati a polo universitario dal Protocollo di Intesa, in
specifico i padiglioni 17-18-19-20-21-23-25-28;
4) regolarizzare con la Regione Lazio i termini di utilizzo da parte di Roma Capitale dei padiglioni destinati ad
ospitare servizi ed attività dell’Amministrazione e di verificare, in tempi ristretti, la consistenza del patrimonio
capitolino affidato in gestione al Sistema Sanitario Regionale, per prefigurare atti di permuta di beni in prospettiva
di un’acquisizione o di una presa in carico, senza oneri, dei padiglioni destinati a servizi ed attività
dell’Amministrazione o di valutazione in termini di controvalore relativamente alle locazioni;
5)
di verificare, in tempi ristretti, la disponibilità di patrimonio immobiliare capitolino da mettere a
disposizione di strutture funzionali alla realizzazione di strutture territoriali di accoglienza e cura del disagio
mentale, in linea con la legge n. 180/1978 e nel rispetto della legge n. 724/1994. Tale patrimonio potrebbe
contribuire ad attivare meccanismi di permuta e scambio tra Roma Capitale e Regione Lazio, relativamente a parte
del complesso del Santa Maria della Pietà;
6)
di attivare le procedure per la presa in carico della gestione del Parco del Santa Maria della Pietà, operando
per la sua pedonalizzazione e concordando con gli Enti coinvolti nell’utilizzo del Comprensorio le forme di
compartecipazione economica alla gestione del Parco stesso;
7)
di attivare le procedure per la realizzazione del Progetto Urbano, previsto dalle NTA del PRG, in raccordo
con la Regione Lazio;
8)
di attivare le procedure previste dalla deliberazione n. 57/2006;
9)
di costituire una Consulta che promuova e verifichi le linee e gli indirizzi sopra esposti, così composta:
 2 rappresentanti degli Assessorati Capitolini competenti (Ass. alla Trasformazione e Rigenerazione
Urbana e Ass. al Patrimonio);
 2 rappresentanti della Regione Lazio;
 1 rappresentante della Amministrazione Municipale;
 1 rappresentante della Consulta Cittadina per la Salute Mentale;
 1 rappresentante del Comitato Promotore della deliberazione di iniziativa popolare sul riuso del S.
Maria della Pietà, presentata nel 2003;
 2 rappresentanti del Comitato Promotore della deliberazione di iniziativa popolare, avente
medesimo oggetto della presente;
 2 rappresentanti della Rete Associativa del Municipio Roma XIV.
Tale Consulta ha come compiti di verificare tempi ed attuazione della deliberazione ed elaborare proposte da
sottoporre agli Assessorati competenti; elaborare proposte per agevolare la realizzazione degli obiettivi della
deliberazione; promuovere iniziative ed attività per favorire la conoscenza, la valorizzazione e la tutela del
complesso del S. Maria della Pietà; elaborare proposte per il reperimento di risorse, anche attraverso la
predisposizione di progetti europei; contribuire alla definizione del percorso partecipativo relativamente alla
realizzazione del “Progetto Urbano”; promuovere l’integrazione con altri Enti.
Al momento, quanto deliberato resta ancora una volta lettera morta. La Regione, comunque, per voce del suo Vice
Presidente, rispose a questa deliberazione con un comunicato stampa “stizzito” in cui, in sostanza, invitava il
Comune a mettere sul tavolo le risorse prima di parlare. Come se il patrimonio capitolino in gestione alla Regione e
alle ASL, o l’ipotesi di permuta, fossero dati inconsistenti. La Regione, nel comunicato, cita inoltre il Piano Regionale
del Santa Maria della Pietà, quello reso noto solo in questi ultimi giorni. Nelle premesse all’inserimento del Santa
Maria della Pietà nei complessi idonei all’Art Bonus anche la Regione è costretta ad ammettere che non vi sono
abbastanza fondi per i progetti desiderati. Peccato che se ne siano sprecati milioni.
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6.4. 2014 – La Proposta di legge regionale di iniziativa popolare
Contestualmente alla Proposta di Delibera presentata al Comune, con il supporto di più delle 10.000 firme
necessarie di cittadini e cittadine, il comitato promotore della campagna “Si può Fare” presenta alla Regione Lazio
una Proposta di legge regionale di iniziativa popolare, ai sensi dell’art. 35 dello Statuto della Regione Lazio con
oggetto: "Disposizioni generali per l'assetto, il riuso funzionale, la gestione delle risorse del complesso dell'ex
ospedale psichiatrico Santa Maria della Pietà con sede a Roma".
La proposta viene depositata in data 29 maggio 2014, risulta ammissibile nel settembre 2014, ma solo nel
dicembre del 2015 la Regione, con deliberazione del Consiglio, ne ammette l’esistenza, dando il via alle procedure
previste per la sua discussione dalla Legge Regionale n. 63 del 1980 e assegnandole il n. 304.
La
situazione
dell’iter riguardante
la proposta di Legge n. 304 è rinvenibile sul sito:
http://atticrl.regione.lazio.it/proposteLegge_dettagl io.aspx?id=304#.VzmWHvmLTIV dove si può verificare che,
dopo essere stata assegnata alla Commissione Bilancio, Partecipazione, Demanio e Patrimonio, programmazione
economica – finanziaria, dal 10 dicembre 2015 non vi e’ stato alcun seguito. Per questo, a fine aprile 2016, l’Ass.
Ex Lavanderia chiede che la Commissione audisca quanto prima i promotori della proposta, come per altro
previsto dall’art. 10 della stessa L.R. 63/1980. Ad oggi senza ricevere alcuna risposta.
Nonostante, come sottolineato nella relazione che accompagna la proposta, con un senso di realtà e di rispetto
dei fondi pubblici già impiegati, il comitato promotore si limiti a prendere atto di quanto inizialmente previsto nel
Protocollo di Intesa del 2007, si deve tuttavia sottolineare come nel frattempo nell’inerzia delle istituzioni, la ASL
RME:
 si sia ascritta con atto unilaterale (e di dubbia efficacia) più della metà del Patrimonio del Santa Maria
della Pietà nel suo Bilancio (Piano strategico 2014);
 abbia modificato la destinazione d’uso di altri padiglioni anche estromettendo realtà socio – culturali
depositarie dei principi che hanno ispirato la Legge Basaglia (come nel caso della “Voce della Luna” nel
Pad. 19) con il consenso, non si sa quanto informato, della Giunta Regionale;
 si appresti a modificare l’uso del Pad. 90 (e forse del Pad. 10?) in alternativa alla cessione dei due
padiglioni illegittimamente utilizzati per uffici ASL alla Regione Lazio, che li ha destinati a ritornare ad
essere gli Ostelli, sempre illegittimamente smantellati dalla ASL RME, tra il 2003 – 2004.
Non si può che concludere riandando alla favola del lupo e dell’agnello che si abbeverano allo stesso ruscello. Non
c’e’ logica ne’ legalità che tenga quando le istituzioni decidono di esercitare un potere senza controllo alcuno.
Mentre per i cittadini/e che esercitano questo potere di controllo con atti e forme anche “non previsti” dalla legge,
ma con azioni di sussidiarietà rispetto a istituzioni inadempienti, scatta immediatamente quella censura, fino alla
definizione di illegalità, che aggiunge lo scopo intimidatorio a quelli predatori, che hanno caratterizzato chi si e’,
anche istituzionalmente, occupato del comprensorio.
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7. Della Proprietà
Di chi è il S. Maria della Pietà? Questa questione si è rivelata, negli anni, quella
cruciale.
Le scelte, e le non scelte, della politica e dell’amministrazione hanno reso
complessa la questione della titolarità della proprietà e della gestione del
comprensorio. E’ stata una strategia consapevole o inerzia e incapacità
gestionale e politica?
7.1. 1978 – 2000 L’inizio
Fino al 1978, la proprietà dell'area del S. Maria della Pietà, e di gran parte dell'agro che si estende al suo esterno, è
della Provincia di Roma.
La Legge di Riforma Sanitaria n. 833 del 1978, che si connette con la L. n.180 dello stesso anno, contiene due
aspetti che modificano la situazione:

1

acquisisce al suo interno l'articolato della Legge 180 (legge Basaglia), rendendo le attività e le strutture
relative alla Salute Mentale parte del Sistema Sanitario Nazionale;
2
trasferisce la gestione della Sanità alle Regioni che ne organizzano le funzioni attraverso i Comuni e le
Unità Sanitarie Locali (successivamente trasformate in Aziende Sanitarie Locali - ASL).
La stessa legge n. 833/78, nell’attribuire alla Regione la titolarità della organizzazione delle Unità Sanitarie locali,
trasferisce ai comuni (art. 66, c. 1 l. b) la titolarità del patrimonio degli ex ospedali psichiatrici:
“66. Attribuzione, per i servizi delle unità sanitarie locali, di beni già di pertinenza di enti locali.
Sono trasferiti al patrimonio del comune in cui sono collocati, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali:
a) i beni mobili ed immobili e le attrezzature appartenenti alle province o a consorzi di enti locali e destinati ai
servizi igienico-sanitari;
b) i beni mobili ed immobili e le attrezzature degli enti ospedalieri, degli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici e dei centri di igiene mentale dipendenti dalle province o da consorzi delle stesse o dalle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui al settimo comma dell'art. 64, nonché degli altri istituti di
prevenzione e cura e dei presidi sanitari extraospedalieri dipendenti dalle province o da consorzi di enti locali.
Spetta alla Regione la definizione delle modalità con le quali debbano avvenire tali trasferimenti (coordinandola
con le fasi di riorganizzazione del servizio sanitario) ma anche di definire
“Con legge regionale sono disciplinati lo svincolo di destinazione dei beni di cui al primo comma, il reimpiego ed il
reinvestimento in opere di realizzazione e di ammodernamento dei presidi sanitari dei capitali ricavati dalla loro
alienazione o trasformazione, nonché la tutela dei beni culturali eventualmente ad essi connessi. (art. 66, c. 7).
Infine la legge proibisce il riutilizzo a fini di assistenza psichiatrica di questo patrimonio (art. 64, c. 3):
“È in ogni caso vietato costruire nuovi ospedali psichiatrici, utilizzare quelli attualmente esistenti come divisioni
specialistiche psichiatriche di ospedali generali, istituire negli ospedali generali divisioni o sezioni psichiatriche e
utilizzare come tali divisioni o sezioni psichiatriche o sezioni neurologiche o neuro-psichiatriche.”
In sostanza spettò alla Regione definire le norme attraverso cui reimpiegare il patrimonio dismesso, con vincolo di
destinazione ai servizi socio - sanitari per quelli di cui alla lettera a) del comma 1, art.66. Per i beni di cui alla
lettera b), divenuti, a seguito di decreto del Min. del Tesoro, patrimonio comunale, ne diveniva possibile (sempre
con norme dettate dalla regione) anche il cambio di destinazione e/o la vendita, per dedicarne i proventi al
servizio sanitario. In ogni caso la legge vieta il reimpiego di tali beni a fini di cura psichiatrica.
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Tra il 1978 e il 1980 la Regione promulga la L.r. n. 58 del 198014, che ripropone la distinzione prevista nell’art. 66
della L. 833/78 in immobili a) e b), e affida i primi alla cura delle USL e i secondi ai Comuni. A seguito di tale legge, la
Provincia con tre delibere del 1980, il cui reperimento è risultato difficilissimo, trasferisce al Comune di Roma i soli
beni mobili (attrezzature e arredi), esegue la ricognizione degli immobili e trasferisce, all’Unita’ Sanitaria Locale (?)
il campo di calcio esistente nel complesso del Santa Maria della Pietà.
Nel 1983, con un ulteriore provvedimento legislativo 15, la Regione ritorna su questo tema. In particolare destina al
fondo sanitario regionale in conto capitale le risorse eventualmente recuperate dalla vendita del patrimonio di cui
all’art. 66, lettera b), ma allo stesso tempo ribadisce che, a differenza di quanto previsto per il patrimonio di cui
alla lettera a), gli immobili non adibiti a erogazione di servizi igienico – sanitari sono amministrati dai Comuni.
La questione si complica nel 1992 e 1993, quando le Unità Sanitarie Locali (USL) divengono Aziende Sanitarie
Locali (ASL), sempre di natura pubblica, ma con autonomia gestionale e patrimoniale 16. Urge quindi giungere alla
definizione del loro patrimonio.
La regione Lazio interviene con la L.r. del 16 Giugno 1994, n. 1817 “Disposizioni per il riordino del servizio
sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e
integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere”. Meritano di essere citati
gli artt. 23 e 24 perché con essi la Regione decide che il complesso psichiatrico passi dal patrimonio del Comune
direttamente a quello della ASL:
“Art. 23 (Patrimonio delle aziende unità sanitarie locali ed aziende ospedaliere)
1. Tutti i beni mobili, immobili, ivi compresi quelli da reddito di cui all'art. 24, e le attrezzature che alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo n. 502 del 1992, facevano parte del patrimonio dei comune o delle
province con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali, sono trasferiti al patrimonio delle aziende unità
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. Sono parimenti trasferiti al patrimonio delle aziende unità sanitarie
locali i beni di cui all'art. 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come sostituito dall'art. 21 del
decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.
2. I suddetti beni di cui al comma 1 sono classificati in:
a) beni destinati alla erogazione di servizi igienico-sanitari;
b) beni destinati a fornire rendite patrimoniali nonché beni culturali ed artistico - monumentali.”
Deve essere sottolineato che, per quanto scritto nell’art. 66, c.1, l.b) della L. 833/1978, e nei provvedimenti
seguenti, gli ospedali psichiatrici non rientrano tra quelli con un vincolo a servizi igienico – sanitari (l. a)) ma in
quelli destinati a fornire reddito. Ma, deve essere altrettanto ricordato che, come si e’ detto nel primo punto di
questo Libro Bianco, nel 1994 il processo di chiusura del manicomio era ancora in corso (e destinato a terminare
solo dopo il 1998), quindi il Comune era entrato in possesso di un bene del quale era impossibile alcuna gestione
alternativa a quella sanitaria. A Roma come nella maggioranza delle Province italiane.
E’ comunque grave l’ambiguità creata con l’art. 23, che si limita ad etichettare i beni “da reddito di cui all'’ art. 24
(omossis) “…destinati a fornire rendite patrimoniali nonché beni culturali ed artistico - monumentali.” senza alcun
richiamo alla corrispondente e precedente legislazione nazionale.
Per questi secondi Legge regionale prevede:
Art. 24 (Gestione dei beni da reddito)

1. I beni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b), sono trasferiti, pro indiviso, alle aziende unità sanitarie locali
di cui all'articolo 5.
14

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglioweb/leggi_regionali.php#.WADGSvmLTIU Norme per la disciplina delle contabilità
delle Unità Sanitarie Locali e per l’utilizzazione del patrimonio (BUR n. 19 del 1980).
15 http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglioweb/leggi_regionali.php#.WADGSvmLTIU , L.r. n. 58 del 1983 “Disposizioni
in materia di finanziamento, programmazione, gestione e controllo delle attività delle Unità Sanitarie Locali”, Titolo IV, art. 26 e
ss..
16 http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=13209&completo=true, D.lgs. n. 502 del 1983, art. 3.
17 http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglioweb/leggi_regionali.php#.WADGSvmLTIU
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2. Il trasferimento di cui al comma 1 è effettuato con decreti del Presidente della Giunta regionale, previa
deliberazione della Giunta regionale, che provvede a definire le quote di partecipazione di ogni singola azienda
unità sanitaria locale al patrimonio comune in proporzione alla popolazione residente nell'ambito territoriale di cui
all'articolo 5, comma 1, risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nonché il regolamento della comunione.
(omissis)
11 bis. I comuni hanno l'obbligo di immettere la comunione delle aziende sanitarie locali del Lazio nel possesso dei
beni immobili trasferiti ai sensi del presente articolo mediante consegna degli stessi da effettuarsi con apposito
verbale corredato di tutta la documentazione riguardante gli stessi nonché della rendicontazione economica dalla
data del 1° luglio 1994. La Regione, in caso di mancato adempimento da parte dei comuni, esercita i poteri
sostitutivi attraverso un commissario ad acta appositamente nominato, che provvede, entro sessanta giorni dalla
nomina, a tutti gli adempimenti conseguenti. Le relative spese sono a carico dei comuni inadempienti”
Il Comune provvede, con Delibera della Giunta Comunale n. 2844 del 1995 18 ad identificare tra tali beni il Santo
Spirito e IRASPS. La ASL RME compie analoga ricognizione, identificando tra il patrimonio pro indiviso delle Asl
anche il Santa Maria della Pietà (novembre 1996). Ma già ad ottobre dello stesso 1996 la Regione aveva chiesto al
Dip. Patrimonio del Comune di rispondere in merito alle differenze di rilevazione degli immobili tra il Comune e la
ASL. Ritenendo che il silenzio rispetto alla missiva inviata a Dip. Patrimonio corrisponda alla adesione alla
rilevazione ASL, a fine gennaio 1997 trasferisce con Decreto n. 78 del Presidente della Giunta Regionale il
patrimonio rappresentato dal Santa Maria della Pietà alla ASL RME.
Il Santa Maria della Pietà passa quindi, in comunione (art. 24, c.1) tra le ASL , nel Patrimonio del servizio sanitario
regionale senza, in sostanza, che il Comune ne abbia mai potuto prendere veramente possesso. Resta comunque
tra le fattispecie per le quali l’eventuale alienazione vede un diritto di prelazione al Comune di Roma.
Infatti, lo stesso art. 24, c. 4bis, c. 5 e 6 detta:
“(omissis)
5. La Giunta regionale individua, sentiti i comuni che attualmente gestiscono i beni di cui al comma 1, tra i
beni di elevato valore storico, monumentale, culturale, ambientale, nonché tra i beni immobili funzionalmente
destinati ad attività agro-silvo-pastorali o alla trasformazione di prodotti agroalimentari, ovvero rilevanti ai fini di
pubblica utilità, quelli che non possono essere apportati al fondo comune di investimento immobiliare chiuso di cui
al comma 4, lettera a). Costituiscono comunque beni rilevanti ai fini di pubblica utilità le aziende agricole gestite
direttamente dai comuni, che ricadono anche parzialmente in zone protette.
“6. Nel caso di alienazione a titolo oneroso dei beni di cui al comma 5, le condizioni di vendita devono essere
comunicate ai comuni nel cui territorio sono ubicati i beni; tali comuni, a parità di condizioni, possono esercitare un
diritto di prelazione sui beni medesimi entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione . (omiss) “
Come contentino a questa sottrazione di beni, viene prevista una ulteriore modalità di valorizzazione:
“10. Salvo quanto disciplinato dalla L. 86/1994 e successive modificazioni, (omissis) il Presidente della Giunta
regionale può promuovere accordi di programma al fine di assicurare la migliore redditività dei beni di elevato
valore storico, monumentale, culturale, ambientale, nonché dei beni funzionalmente destinati ad attività agrosilvo-pastorali o alla trasformazione agro- alimentare, ovvero rilevanti ai fini di pubblica utilità, in relazione alla
salvaguardia dei rispettivi valori e destinazioni. La Giunta regionale riferisce con cadenza semestrale al Consiglio
regionale sullo stato di attuazione degli accordi di programma.”
In sintesi: il complesso del S.M.d.P. con il DPGR n. 78/97 entra nel patrimonio pro indiviso delle ASL del Lazio (per
la quota da individuarsi – o individuata - dalla Regione secondo alcuni parametri, tra cui la popolazione di
riferimento della ASL), appartiene alla categoria dei beni non riutilizzabili nei fondi chiusi di investimento, non
riutilizzabili per servizi sanitari psichiatrici, da valorizzare secondo particolari modalità che prevedono anche
accordi di programma con altri enti pubblici a cui spetta un diritto di prelazione in caso di vendita. Spetta alla
Regione Lazio, che è responsabile delle politiche del Servizio Sanitario Regionale, attivare le procedure per tale
valorizzazione anche attraverso la promozione di accordi di programma.
Su questo impianto, che vede la Regione doversi attivare, a partire dal 1978, per portare a compimento le
procedure relative ai diritti di altri due Enti e di eventuali privati, interviene, nello stesso anno 1994, ma
18

http://www.comune.roma.it/DeliberazioniAttiWeb/filtroDati.do ; Ricognizione, in attuazione del D.L. 30 dicembre 1992, n. 502,
dei beni immobili già di proprietà degli EE.OO..DD. facenti parte del patrimonio del Comune di Roma con vincolo di destinazione
alle U U .SS.LL. ex lege 23 dicembre 1978 n. 833.

34

Santa Maria della Pietà – Libro Bianco 1996 – 2016
successivamente, la Legge finanziaria dello Stato. La questione di chi e come deve utilizzare il patrimonio degli Ex
Ospedali Psichiatrici viene infatti riaffrontata anche all'interno della Legge n. 724 del 1994 (Legge finanziaria) e
successivamente ridefinita attraverso modifiche in successive finanziarie l'ultima delle quali è la Legge n. 388 del
200019 (art. 98, c.3):
“Art. 98 (omissis….)
3. All'articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, il secondo, il terzo e il
quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "I beni mobili e immobili degli ex ospedali psichiatrici, già assegnati o da
destinare alle aziende sanitarie locali o alle aziende ospedaliere, sono da esse a loro volta destinati alla produzione
di reddito attraverso la vendita anche parziale degli stessi, con diritto di prelazione per gli enti pubblici, o la
locazione. I redditi prodotti sono utilizzati prioritariamente per la realizzazione di strutture territoriali, in particolare
residenziali, nonché di centri diurni con attività riabilitative destinate ai malati mentali in attuazione degli interventi
previsti dal piano sanitario nazionale 1998-2000, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1998, e dal progetto obiettivo tutela della salute
mentale 1998-2000" approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 274 del 22 novembre 1999. Qualora risultino disponibili ulteriori somme, dopo l'attuazione di
quanto previsto dal terzo periodo del presente comma, le aziende sanitarie potranno utilizzare per altre attività di
carattere sanitario".
Questo articolo, quindi, riconosce il diritto di prelazione per gli enti pubblici e il principio che i proventi della
messa a reddito degli Ex O.P. debbano costituire non una semplice "entrata di bilancio", tantomeno per la ASL di
appartenenza territoriale. Devono invece contribuire alla realizzazione dei progetti regionali sulla Salute Mentale
da svolgersi nel resto del territorio. Anche al di là della singola vicenda del Santa Maria della Pietà, non ci risulta
che questo impianto normativo sia mai stato rispettato.

7.2. 2001 – 2007
In questo quadro subentrano alcuni fatti.
Tra il 1998 e il 2000 attraverso i fondi destinati alle opere per il Giubileo del 2000 20, 9 padiglioni vengono
ristrutturati per un costo di oltre 21 mld. di lire (quasi 11 mln. di euro):
 la piccola cappella (pad. 27);






la ex lavanderia, quale centro culturale (pad. 31);
la mensa (pad. 28)
5 padiglioni destinati ad ostello per pellegrini e gioventù (padd. 5, 9, 11, 13 e 15);
il Pad. con Centro studi ASL e amministrazione (Pad. 26).

19

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/00388l.htm
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1997-0130&atto.codiceRedazionale=097A0456&elenco30giorni=false ; http://www.mit.gov.it/mit/stampaDoc.php?id=67&lm=
20
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Nel 2002 il Comune, decide di richiedere l’uso dei Padiglioni 7, 29, 30, e 41, ubicati al centro del complesso quale
sede per l’allora XIX Municipio posto sotto sfratto (oggi XIV) (Mozione del Consiglio Comunale n. 25 del 31 luglio
200221). Va sottolineato che il Municipio, con poca sensibilità istituzionale, aveva in realtà inizialmente richiesto
di collocarsi nei padiglioni appena ristrutturati ad Ostello della Gioventu’ e vincolati a tale funzione per 10 anni a
partire dal 1999.
Otterrà tre dei quattro padiglioni richiesti (escluso il 41 e sostituendo il 32 al 7), attraverso una Convenzione
(tutt’oggi in vigore) con la ASL che sancisce il pagamento di un affitto a prezzi di mercato, i cui proventi, per altro,
non è dato sapere se siano versati alla Regione per le finalità previste dalla L. 180/78.
Nel 2003 il Piano Regolatore di Roma inserisce l'area del S. Maria della Pietà tra le "Centralità Urbane" 22. Ciò
vincola alle norme tecniche previste dal PRG la pianificazione dell'utilizzo dell'area e il dato viene mantenuto
anche con la successiva definitiva approvazione nel 2008. Tali norme prevedono una pianificazione concordata e
subordinata alle linee di strategia urbanistica del Comune di Roma, nonché al rispetto dei passaggi previsti dalle
norme comunali. Tra questi vi è il processo partecipativo previsto dalla Delibera Comunale 57/2006 23 e la
definizione di un accordo di programma a cui le utilizzazioni si sarebbero dovute attenere. Non risulta, nonostante
da tale data molte cose siano successe, che la ASL RME abbia mai tenuto conto di tali procedure nella progressiva
ristrutturazione e riutilizzazione di alcuni degli spazi del comprensorio.
Nel 2007 viene comunque elaborato un Protocollo di Intesa tra Regione, Comune di Roma, ASL, Provincia di
Roma e Università la Sapienza24, che sicuramente è stato, da quel momento, nonostante le apparenti buone
intenzioni, fonte di ulteriore confusione a proposito di diritti e doveri da esercitare su questo ambito patrimonio.
Il Protocollo di Intesa del 2007, parte dalle “esigenze funzionali” dei vari enti.
Il piano di utilizzo previsto, infatti, deve comunque garantire:









il fabbisogno della Azienda Sanitaria Locale Roma E per le funzioni istituzionali; ovvero 33.400 mq di SUL
interamente disponibili, da mantenere in parte all’interno del comprensorio del S.Maria della Pietà con la
totale esclusione delle attività legate al ricovero e il trattamento delle malattie mentali (nei padiglioni
1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 24, 26, 27, 90 e 90 bis);
le funzioni dell’Università “La Sapienza” per la didattica e la ricerca (padiglioni n. 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25
e 28 per servizi ricreativi e di ristorazione);
le funzioni del Museo della Mente, Pad. 6;
le funzioni della Regione Lazio Assessorato alla Istruzione, Diritto allo Studio e Formazione per la
ricettività degli studenti, Pad. 9, 11, 13, 15 con buona pace dell’intervento ricettivo effettuato nel 2000,
poiché con eccezione del Pad. 5 si tratta degli stessi edifici;
le funzioni del Comune e del Municipio per servizi ai cittadini e per attività culturali, Pad. 29, 30 32 e 41;
nonché quelle della Provincia per le funzioni istituzionali e per le aree di proprietà contigue all’ex
ospedale (non meglio identificate)

Resta non citato espressamente solamente il Pad. 31 ma per quest’ultimo viene indicato il mantenimento a
funzione di iniziativa sociale e culturale delle associazioni che ne hanno promosso conforme utilizzo sino alla data
di firma del Protocollo. Questa destinazione risulta ribadita dalla DGR del 21 settembre 2007 n. 715 25 con la quale
la Regione da’ mandato alla ASL di condurre la trattativa per la cessione dei Pad. all’Università e la impegna a
“…concedere in comodato d’uso al Comune di Roma, nelle more della definizione delle modalità di cessione e
gestione, il Padiglione ex Lavanderia per finalità socio culturali;.”
Il Protocollo impegna inoltre la ASL a
“ (omissis) a razionalizzare le proprie attività in modo da rendere disponibili i padiglioni da cedere ad altri soggetti
sottoscrittori dell’Accordo di Programma come individuati nel Piano di Utilizzazione;”
21

http://www.comune.roma.it/DeliberazioniAttiWeb/filtroDati.do
http://www.planum.net/journals-books/issues/n116
23 http://www.comune.roma.it/DeliberazioniAttiWeb/filtroDati.do
24 http://www.campagnasipuofare.it/atti/2007_04_18_Protocollo_Protocollo%20di%20Intesa.pdf
25 http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=delibereDettaglio&id=7429
22
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Tuttavia, nell’apparente razionalizzazione sta il principio del caos.
Università e Regione si impegnano all’acquisizione (con risorse proprie, nazionali o di altra fonte) dei Padiglioni
indicati di loro afferenza.
Il Comune si impegna ad acquisire con fondi nazionali e propri, sia gli immobili di cui e’ affittuario (e che non era
riuscito ad acquisire nel 2002) che il Pad. 5, ristrutturato ad Ostello con i Fondi Nazionali di Roma Capitale, unico
padiglione a cui la Regione rinuncia. La sua destinazione: ostello per turisti disabili o non abbienti.
Del comodato d’uso sulla ex lavanderia (Pad. 31) non c’e’ traccia.
Infine ricompare la Provincia: il terreno agricolo annesso al Santa Maria della Pietà avrebbe dovuto seguire le
stesse sorti del patrimonio edificato? Nel protocollo viene ribadita alla Provincia la proprietà dei terreni agricoli
circostanti e presunte, non definite, attività istituzionali nel comprensorio.
A questo punto una domanda sorge spontanea: perché il Comune di Roma aveva nel 1998, commissionato uno
studio per il recupero del comprensorio del Santa Maria della Pietà? E che fine ha fatto il risultato di quello studio?

7.3. 2008 – 2009 La razionalità del caos
Con un intento di razionalizzazione e con effetti nuovamente controversi, interviene nel 2008 una nuova
legislazione regionale: la Legge Regionale di assestamento di bilancio n. 14 dell’11 agosto 2008 (art. 1 c.5 e 6) 26,
che sancisce il trasferimento alla Regione della proprietà del patrimonio pro indiviso delle ASL.
“Art. 1 (omissis….)
5.
Al fine di contribuire all’azzeramento del disavanzo sanitario regionale, di cui al piano di rientro
approvato con deliberazione della Giunta regionale 6 marzo 2007, n. 149 (Presa d'atto dell'accordo Stato-Regione
Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del
"Piano di Rientro), tutti i beni mobili ed immobili destinati a fornire rendite patrimoniali nonché i beni culturali ed
26

http://notes.regione.lazio.it/RegioneLazio/Leggi.nsf/Ricconsiglio/3DFA07F4236712C9C12574B3003118A6
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artistico - monumentali già trasferiti al patrimonio delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere,
di seguito denominate aziende sanitarie, ai sensi degli articoli 23 e 24 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18
(Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere) e successive
modifiche, sono trasferiti, per la successiva valorizzazione, salvaguardando le situazioni di disagio sociale, in
proprietà alla Regione. (…omissis….) Il trasferimento dei beni mobili ed immobili appartenuti alle aziende
sanitarie in comunione pro- indiviso ai sensi dell’articolo 24 l.r. 18/1994 e successive modifiche è deliberato
all’unanimità dall’assemblea della comunione delle aziende sanitarie, entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, previa deliberazione da parte di ogni singola azienda sanitaria. A seguito della
deliberazione di trasferimento al patrimonio regionale, la comunione delle aziende sanitarie è sciolta di diritto.
Il successivo comma rende l’interpretazione definitiva:

6. I beni mobili ed immobili di cui agli articoli 23 e 24 della l.r. 18/1994 e successive modifiche che, alla data di
entrata in vigore della presente legge, non siano stati oggetto di trasferimento alle aziende sanitarie in comunione
pro- indiviso, sono trasferiti in proprietà alle singole aziende sanitarie territorialmente competenti.
Il S.M.d.P. come abbiamo visto era stato trasferito in comunione pro – indiviso. Quindi diviene patrimonio
regionale.

7.4. 2010 – 2013 Il caos
Nel 2010, l’Univ.La Sapienza, che aveva approvato la sottoscrizione del Protocollo nel 2007, ritira la sua
disponibilità, accusando la ASL e la Regione di non aver mantenuto nei tempi previsti gli impegni assunti
relativamente alla disponibilità dei padiglioni oggetto di cessione 27 e una lievitazione dei costi che rende l’acquisto
non più appetibile. Per altro, nello stessa deliberazione la Sapienza si chiede perché debba trattare con la ASL
sulla cessione, poiché l’Azienda Sanitaria non è in grado di produrre alcun titolo di proprietà. Ma la Regione, in
questo frangente … dove e’?
Nel marzo 2010 la Regione approva il libro n.5 “Inventario dei beni immobili della Regione Lazio” 28 con il quale
inserisce nel suo patrimonio solo alcuni dei padiglioni del comprensorio del S. Maria della Pietà, in parte nel
patrimonio disponibile e in parte in quello indisponibile. La ASL apre un contenzioso davanti al TAR, che viene
successivamente ritirato.
La cosa sconcertante non è che la ASL si rifiuti di applicare quanto previsto dalla legge regionale, non e’ neppure
che nessuno chieda conto alla ASL o ai dirigenti regionali della perdita di entrata derivante dalla indisponibilità
dell’univ. La Sapienza, ma è che (solo) parte di questo patrimonio venga infine inserito dalla Regione nel
patrimonio, e in alcuni casi in quello fondiario/terreni:

Pad. 9 – terreno disponibile: come sia possibile l’iscrizione tra i terreni
disponibili per la valorizzazione dato che si tratta di uno dei padiglioni
ristrutturati in occasione del Giubileo del 2000 non e’ dato saperlo;
Pad. 11 – terreno disponibile: attuale
residenza di pazienti ultrassesantenni
in parte ex degenti, ristrutturato in
occasione del Giubileo del 2000.
Possiamo stare tranquilli, non stanno
certo dormendo all’aperto;

27
28

http://www.uniroma1.it/sites/default/files/estratti/filestatici/100316/delibera68affaripatrmoniali5_2.pdf
BUR Lazio n. 23, Sup.O.n.116 del 21.6.2010 a cui fa seguito BUR Lazio n. 2 del 2011, Sup.O. n.1 di ulteriore aggiornamento
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Pad. 13 – terreno disponibile - padiglione dedicato alla farmaceutica
territoriale, ristrutturato ad ostello nel 2000.

Pad. 15 – terreno disponibile: dipartimento sicurezza degli ambienti di
lavoro

Pad. 17 – terreno : scuola infermieri –
Pad 21 – terreno disponibile – padiglione esistente e dismesso

Pad. 23 – terreno – attualmente ospita il SERT

A questi si aggiungono:
Pad. 18 – immobile disponibile – ex tipografia e magazzino tipografia ASL. Da
anni inutilizzato per la sua maggior parte.

Pad. 19 – patrimonio disponibile – ad oggi destinato (dalla ASL???!!!) ad
ospitare il Dip. Di Epidemiologia.

Pad. 20 – patrimonio disponibile – Padiglione esistente e dismesso da sempre;
Pad. 25 – attualmente occupato a fini abitativi e separato con reti dal resto del
comprensorio;

Pad. 28 – patrimonio disponibile – ex mensa, ex Reception degli ostelli, ex centro convegni, ristrutturato nel 2000
con i fondi del Giubileo.

Il pad. 28 è stato, negli anni successivi, con il beneplacito della ASL, punto di
assistenza Legale - Servizi per Stranieri - Conteggi di lavoro - Sportello CAF Mensa - Palestra - Bar - Asilo nido privato con recinzione. A richiesta la ASL,
che pure lo ha utilizzato per incontri e mostre, (compreso l’affitto per feste
private ed elettorali) dichiarava che il padiglione risultava occupato.
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Si tratta dei padiglioni che il Protocollo del 2007 vedeva destinati a residenze universitarie (sottraendoli
definitivamente alla funzione di Ostello) e alla vendita all’Univ. La Sapienza. Una iscrizione tardiva e anomala, come
molta della loro gestione. Per i servizi inseriti nei padiglioni 9, 11, 13, 15, 17, 23, 18, 19, 28 la ASL ha mai pagato
alcun fitto, almeno figurativo, alla Regione?
Oltre alla strana collocazione nel patrimonio fondiario di molti degli immobili citati, ci si chiede, ovviamente,
perché, con le premesse normative esistenti, la Regione abbia inscritto nel suo patrimonio solo questi padiglioni e
non i restanti.
A questo proposito lascia ulteriormente perplessi la presa d’atto della Regione contenuta nelle premesse della
Del. G.R. N. 571 del 4 dicembre 2010 di nuova approvazione del libro degli inventari patrimoniali. Si legge infatti
nelle premesse:
“Preso atto del parere espresso dall’Avvocatura regionale con nota 27 marzo 2009, prot. n. 39582 a tenore della
quale in virtù della menzionata L.R. n. 14/2008, art. 1, c. 5, “Il trasferimento in capo alla Regione Lazio” di tutti i
beni mobili e immobili, sia avvenuto dalla “data dell’entrata in vigore della richiamata disposizione”; e che
l’inserimento graduale dei menzionati beni nell’inventario regionale, nel rispetto del regolamento regionale n.
1/2002 e successive modifiche, debba considerarsi una mera modalità di attuazione della “norma legislativa
regionale” n. 14/2008”
E’ su queste omissioni non spiegate, su questi atti non completati, che ancora oggi si generano contenziosi.
Da questo momento si può dire che tutta la vicenda relativa alla proprietà e’ segnata dagli atti non compiuti dalla
Regione e da atti impropri compiuti dalla ASL: è la ASL a stipulare la convenzione (non quindi un contratto privato
nonostante il prezzo di mercato) con il Municipio o con l’Ass. ANTEA per l’utilizzo dei Padiglioni, è la ASL a
richiedere lo sgombero di realtà storiche dell’esperienza della chiusura del Manicomio (come le coop. di arte e
teatro) e ad assegnare gli stessi padiglioni (nel caso del pad. 19 iscritto a patrimonio della Regione) a realtà
associative inesistenti come MIA per poi a destinare il padiglione a uso socio sanitario con il Dip. Di Epidemiologia;
sono le istituzioni a rendere mancante un qualsiasi progetto partecipato per la destinazione del comprensorio e
delle sue aree limitrofe.
Negli stessi anni, parallelamente, la Regione approvava inoltre l’atto di indirizzo della Giunta regionale
(deliberazione n. 354/2013) per la ricerca delle migliori soluzioni di valorizzazione dei cespiti regionali. A tale atto
faceva seguito l’approvazione dell’ “Accordo di Collaborazione” con l’Agenzia del Demanio dello Stato, e a
conclusione del lavoro in esso previsto, la Giunta regionale ha adottato la deliberazione programmatica 27 maggio
2014, n. 306, con la quale è stata approvata la prima segmentazione del patrimonio immobiliare regionale. In essa
il Santa Maria della Pietà risulta codificato nel GRUPPO 6 - Immobili indirizzati a scambi con altri soggetti
istituzionali, n. 474, foglio catastale n. 188, part. 3, 30, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 peraltro identificati come
terreni sfitti e liberi, con esclusione della part. 3, per la quale e’ indicato “uso diverso”. Si tratta dei padiglioni che si
sono appena descritti.
Allo stesso tempo la Provincia attiva in solitudine, proprio nelle aree limitrofe, la destinazione a privati dei diritti
di edificazione di nuovi complessi residenziali e di un centro commerciale, in barba a qualsiasi procedura di
partecipazione prevista dalle norme del Piano Regolatore. Parte dell’opera edilizia prevede che gli oneri di
edificazione vadano alla riconversione in centro benessere e polisportivo del campo sportivo preesistente al di
fuori del complesso dell’ex Manicomio (prima di proprietà della ASL e quindi ora della Regione e per altro inserito
nel Piano dei Punti verdi qualità), lo sgombero (chiamato “bonifica”) del campo nomadi autorizzato presente di
fronte al Pad. 25, la creazione del sistema fognario necessario all’Ospedale (oggi non piu’ tale) San Filippo Neri.

7.5. 2014 – 2016 – Non c’è fumo senza arrosto
Per questo motivo l’art. 2 della proposta di legge regionale di iniziativa popolare presentata da più di 12.000
cittadini e cittadine dice:
“Art. 2 (Proprietà e destinazioni d’uso)
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1. Per la finalità di cui all’articolo 1, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità
all’articolo 3, comma 5 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modifiche e all’articolo 1, comma 5 della
legge regionale 11 agosto 2008, n. 14, la proprietà dei beni che costituiscono il complesso immobiliare “S. Maria
della Pietà” è trasferita alla Regione, la quale la destina agli usi e alle finalità di cui alla presente legge, in
conformità alle destinazioni individuate dallo strumento urbanistico di Roma capitale.”
Si vuole in questo modo chiarificare una partita che ha visto i suoi giocatori prevalenti agire soprattutto attraverso
omissioni, atti illegittimi, atti scoordinati, false, parziali o ambigue dichiarazioni che hanno creato cortine di fumo
difficili da diradare. Piuttosto che valorizzare il patrimonio del Santa Maria della Pietà, e quel patrimonio
altrettanto rilevante che e’ dato dalla partecipazione dei cittadini, si è lasciato,e si sta lasciando che, padiglione
dopo padiglione, si compia un progetto di risanitarizzazione dell’intero complesso, comprese attività in esso
bandite dalla legge come quelle legate alla degenza di persone con disagio psichico o psichiatrico (pad. 14?).
Nel 2015, dal Rendiconto al bilancio della Regione per il 201429, risulta che la Regione abbia attivato una serie di
Commissaria ad Acta ex legge regionale 11.08.2008, n. 14, articolo 1, comma 10, al fine di riacquisire i
“….beni appartenuti agli ex enti ospedalieri, ( e non ancora consegnati, ndr….) molto spesso aventi anche una
notevole rilevanza”.
Non e’ dato sapere se tale procedura abbia riguardato anche l’ex Ospedale Psichiatrico S.M.d.P. Tuttavia lo stesso
rendiconto chiarisce in modo definitivo la natura del bene “Santa Maria della Pietà”, foglio catastale n. 188. Infatti
in esso, la parte patrimoniale identifica i padiglioni iscritti già al Patrimonio della Regione quale “Patrimonio
Immobiliare ex comunione delle AA.SS.LL.”. Il che conferma la ricostruzione fatta nell’ambito di questo libro
bianco30 (ovvero che il Patrimonio fosse stato trasferito alle ASL in comunione pro – indiviso) e la proprietà
regionale di fatto dell’intero complesso.
Tuttavia mentre i cittadini cercano di diradare queste cortine di fumo ricorrendo agli strumenti di partecipazione
previsti dalla Regione, ovvero attraverso la proposta di legge e l’art. 2 appena citato, il Presidente della Regione
attuale, Nicola Zingaretti, gioca una partita parallela su un tavolo diverso da quello dell’Ente che presiede, essendo
stato, come i suoi predecessori, investito della carica di “commissario ad acta della sanità regionale”.
Nominato con decreto del C.d.M. del 21 marzo 2013, la funzione del commissario ad acta è quella, come per i suoi
predecessori, di ricondurre i conti della sanità della regione nell’ambito di una contabilità sostenibile. L’attuale
Presidente doveva essere l’ultimo a poter ricoprire questo incarico, avendo la L. 190 del 2014 reso impossibile, per
motivi di opportunità istituzionale, nominare il Presidente della Regione quale Commissario ad Acta della sanità
regionale. Un emendamento nella successiva legge finanziaria riesuma questa possibilità. Operando
congiuntamente con il sub commissario, il Commissario ad acta/Presidente della regione e’ tenuto ad approvare il
Programma Operativo di Rientro dal Debito per la Sanità.
In questo suo doppio ruolo il Presidente Zingaretti ha nominato a sua volta il Dott. Angelo Tanese Commissario
Straordinario ai fini della unificazione, come previsto nel P.O. 2013 – 2015, della struttura Ospedaliera San Filippo
Neri con la ASL RME e della ASL RME con la ASL RMA, dando vita alla ASL Roma 1.
Il Commissario Straordinario Angelo Tanese ha deliberato, il 3 marzo 2016, l’approvazione dell’Atto Aziendale
della nuova ASL Roma 1. In questo atto, presentato alla Regione, il Commissario Straordinario della ASL riporta la
presenza, quale patrimonio della ASL Roma 1, di 25 padiglioni del S.M.d.P, con eccezione dei padiglioni iscritti dal
2010 nel Patrimonio della Regione. Dagli atti disponibili tale inserimento sembra avere un obiettivo ricognitivo più
che funzionale, essendo tale inserimento avulso, per quello che e’ dato sapere, da altri documenti programmatici.
Piuttosto che sottostare all’obbligo di consegna di tale patrimonio alla Regione, questo patrimonio viene
rivendicato come proprio, citata una presunta “riqualificazione del S.M.d.P.” e citato un progetto di istituzione del
Parco della salute e del Benessere. Tale atto, ancora nella seduta di audizione presso la Commissione regionale
competente, risulta essere accompagnato, dalla fine del 2015, da comunicati stampa fatti anche, o
congiuntamente, con il Presidente e vice Presidente della Regione, che in tali comunicati evocano a loro volta un
Piano della Regione per la riqualificazione del complesso. Solo nel 2017 tale piano e’ venuto alla luce e possiamo
capire la segretezza in cui e’ stato tenuto (e scritto) in questi anni.

29
30

BUR Lazio n. 105 del 31/12/2015, Sup. n. 2
Si vedano le pagg. 2319, 2326, 2335, 2361, 2412, 2413.
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Insomma, da una parte risulta una frammentazione di patrimonio, di atti, di responsabilità che rende difficile
ricostruire un quadro definito, dall’altra l’obiettivo perseguito dalla ASL in modo costante e pervicace, di ricostruire
nel S.M.d.P. un complesso sanitario, dove tornare a confinare il dolore e il disagio in nome di un presunto risparmio
ed efficienza finanziaria di bilancio, ammantata da una presunta valorizzazione o, tutt’al più, localizzare attività
sociosanitarie per conseguire riduzioni dei costi.
Come se tutto questo non fosse abbastanza, a novembre 2016 giunge la delibera regionale già citata che individua
il complesso del Santa Maria della Pietà tra i beni di valore storico culturale idonei a essere interessati dalle attività
previste dalla Art Bonus. Ciò avviene appena pochi giorni dopo l’incontro del Comitato Si può fare con l’Ass.
all’urbanistica del Comune di Roma, ed una delibera municipale che impegna il nuovo Presidente del Municipio a
farsi portatore dell’interesse di quanto previsto nella Del. 40/2015 dell’assemblea capitolina e della proposta di
legge di iniziativa popolare n. 304/2015.
Infine la Deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 20 dicembre 2016 di approvazione del “Piano di
valorizzazione” di cui si è detto nelle premesse. Una proposta nella quale si sostiene, ad esempio, che il Pad. 31,
dedicato ad iniziative socio culturali e alla gestione del Comune di Roma dal 2000, sia stato un edificio destinato a
usi sanitari.
E’ a fronte di questo castello, quasi kafkiano, che si è provato a raccontare, che sta la proposta di legge regionale di
iniziativa popolare n.304 del dicembre 2015 firmata da oltre 12.000 cittadini e cittadine31, un estremo tentativo di
ripartire da un “punto fisso” che consenta a questa storia di divenire trasparente, interpretabile e condivisibile tra
tutti gli attori che vi sono coinvolti.
Che cosa ne sarà ora della proposta? Il consiglio Regionale reagirà contro questa sottrazione di competenze? Il
Comune di Roma reagirà di fronte a questo spregio non solo dei rapporti istituzionali ma anche delle norme del
Piano Regolatore? Il Municipio riuscirà ad ottenere un fitto ricognitorio e i padiglioni necessari per completare il
trasferimento? L’accesso regolamentato al Parco continuerà a significare accesso di auto e moto senza controllo e
depauperamento della flora (e fauna) presente?
Se fossimo stati mai convocati in qualità di promotori della proposta di legge forse avremmo avuto almeno
qualche, anche se indigesta, risposta. Ma nessuno dei promotori e’ mai stato convocato.

31

http://atticrl.regione.lazio.it/propostelegge.aspx
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8. Approfondimento: dei Giubilei e degli
ostelli
Agli sprechi non c’e’ fine. L’ostello costruito con fondi pubblici per l’anno santo del 2000 viene
illegittimamente smantellato tra il 2003 e il 2005. Questo spreco ha una portata maggiore
del previsto. Roma si affaccia al nuovo Anno Santo straordinario del 2015 senza ancora avere
un ostello pubblico. Unica capitale europea a mancare di questo servizio turistico.
8.1 Vittoria apparente
Nel 2000 il movimento delle associazioni che aveva promosso il SMP come bene pubblico da restituire alla
cittadinanza, che lo stava difendendo in sede di piano regolatore partecipato, pare ottenere una vittoria. Con i
fondi stanziati dallo Stato in occasione del Giubileo vengono ristrutturati:
 la piccola cappella;
 la ex Lavanderia (Pad. 31), destinata a centro culturale;
 il Pad. 28 che viene destinato a mensa;
 i padiglioni n. 5, 9, 11, 13 e 15 che vengono recuperati e ristrutturati per ospitare un Ostello destinato
prima ai pellegrini e successivamente ad Ostello della Gioventù.
La Legge regionale n. 20 del 1997 stabilisce che le strutture inserite in questo piano di interventi debbano
mantenere la destinazione d’uso per almeno 10 anni, a meno della restituzione dei finanziamenti ottenuti.
A questo processo si affianca (1998 - 2008) una convenzione tra Comune di Roma e ASL RME che affida al
Comune di Roma, Ufficio Giardini, le attività di cura e manutenzione del Parco e, seppure tra molte difficoltà e
incongruità, l’assegnazione al Municipio XIX (ora XIV) di cinque padiglioni (16, 29, 30, 32 e 90) per il trasferimento
delle attività amministrative. Per l’acquisto dei pad. 90 e 90bis Roma Capitale stanzierà successivamente €
6.700.000 (a seguito stipula del Protocollo di Intesa tra Regione, ASL, Comune e Univ. La Sapienza, previsti nel
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2010 - 2012). Tali fondi verranno nel 2011 distolti dall’acquisto e
destinati ad altri usi per volontà stessa dell’allora Presidente del Municipio.

8.2 2003 – 2005
Neppure il tempo di abituarsi a una vittoria che gli ostelli vengono smantellati dalla ASL.
Già nel 2003, il movimento associativo denuncia la prima riconversione di due dei padiglioni dedicati a ostello: il
n. 5 e il n. 9 e la chiusura del contratto di affidamento degli ostelli alle cooperative a cui erano stati affidati.
Non hanno alcun seguito:
- le denuncie e gli esposti delle associazioni (tra cui Legambiente); l’interrogazione alla Presidenza del Consiglio
Regionale e agli assessori competenti della Consigliera Rodano e del consigliere Bonelli;
- la presentazione, nel 2004, di una proposta di legge regionale (a firma dei consiglieri Rodano, Bonelli, Meta,
D’Amato, Hermanin e Bonadonna) per la cessione del complesso del Santa Maria della Pietà al Comune di Roma,
per garantire la sua funzione di centralità urbana (ai sensi del nuovo Piano Regolatore della città);
- l’interrogazione al Governo della senatrice De Petris in merito all’illegittimo uso dei beni ristrutturati con i fondi
statali dedicati agli interventi del Giubileo.
Analogo mutamento di destinazione subiscono, negli anni i restanti Pad. 11,13 e 15.

8.3 La mensa
La mensa (Pad. 28), viene affidata, nel 2004, alla Coop. Santo Spirito, che vi ha gestito, fino al 2011, il servizio di
mensa e il bar, subaffittando parte dei locali ad altre attività (per es. palestra di discipline orientali). Ciò
nonostante, nel 2009 il Direttore Generale della ASL RME, in nota n. 11942 del 19 maggio 2009, dichiara che il
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Padiglione 28 è “occupato abusivamente dalla Cooperativa Santo Spirito” (Fonte: Delibera della Giunta Regionale
n. del 25/06/2009 e OdG del Consigliere Ortale al Municipio XIX del 15.9.2010).
Come se non bastasse, nel mese di maggio 2010, la neo costituita società “la Fabbrica dei Sogni s.r.l.” dichiara la
propria sede legale all’interno del Padiglione 28, avvia lavori di ristrutturazione di una sua parte, realizza una
recinzione che chiude la parte del Parco del Santa Maria della Pietà limitrofa ai locali ristrutturati, nei quali apre, da
settembre dello stesso anno, un asilo nido privato, ad un costo promozionale di 150 € mensili ed assicurando la
possibilità per gli iscritti di usufruire di ingresso libero e parcheggio interni. Tale attività sembra sia stata poi
interrotta dietro le pressioni Municipali e per gli ovvi motivi di legittimità (o almeno sparisce la recinzione di parte
del Parco).
Negli ultimi anni, in modo alterno, i locali della mensa sono stati luogo di ospitalità di qualche mostra promossa
dalla ASL, festa privata o elettorale, e prevalentemente chiusi (con eccezione del servizio bar che ha proseguito la
sua attività sino al 2014).

8.4 A volte ritornano …. gli ostelli
A volte tornano, anche se qualcuno si perde per strada…
A marzo 2015 l’assessore ai servizi sociali del Comune di Roma parla di
riapertura dell’ostello al Foro Italico (chiuso da anni con licenziamento dei
dipendenti), a cui si andranno ad aggiungere gli ostelli realizzati nei
padiglioni del Santa Maria della Pietà e del Forlanini.
Non avviene nulla di tutto questo se non un annuncio, alla fine di
settembre 2015: il Presidente della Regione Lazio, Zingaretti, e il Dirigente
della ASL RME Tanese, affidano alla stampa la loro (?) decisione di
ripristinare gli ostelli al Santa Maria della Pietà. Solo che questa volta si
parla di due padiglioni rispetto ai 5 iniziali (11 e 15) e di complessivi 140 posti letto rispetto ai 400 realizzati nel
2000. I Padiglioni, già occupati abusivamente dalla ASL, risulteranno disponibili per l’avvio dei lavori solo a fine
2015, seguirà la loro ristrutturazione a carico della Regione (€ 500.000) e la chiusura dell’esame delle offerte per
la loro gestione a febbraio 2016. A tale chiusura segue un ricorso da parte del secondo in graduatoria che viene
chiuso in tempi incredibilmente rapidi a maggio del 2016. Da quella data, pur avendo ricevuto le chiavi per
operare l’arredo e l’ultimazione della abitabilità degli spazi, l’ATI vincitrice sta aspettando che la Direzione del
Patrimonio consegni ufficialmente i locali. Non è stato possibile verificare lo stato di avanzamento di questa
procedura sul sito della Regione.
A dicembre 2016 il Giubileo sta finendo e dell’ostello non c’e’ traccia. Nessun pellegrino vi ha trovato asilo, magari
provenendo da quella “Porta verde” della via Francigena che, nel frattempo, privati e associazioni hanno
ripristinato e che giunge proprio al complesso del Santa Maria della Pietà. Resta una comunicazione alla
commissione anticorruzione e una interrogazione al Consiglio Regionale ad opera del Movimento 5 Stelle ancora
oggi non portata all’OdG della Assemblea.
Nessuno chiede conto alla ASL dei costi provocati per far tornare due padiglioni alla loro funzione originaria e
neppure di dove siano andati a finire gli arredi che vi erano presenti. Anche dovessero mai aprirsi, i due padiglioni
non potranno prevedere un qualche servizio di ristorazione, e il Pad. 28, prima destinato a bar e mensa, diverrà,
dietro accordo tra ASL e Regione, centro di accoglienza per i familiari dei malati lungodegenti al Gemelli e
all’Antea. In questo caso con un fitto ricognitorio.

Come previsto dalla Ass. Ex Lavanderia, ancora una volta alle dichiarazioni
delle istituzioni seguono fatti ben diversi. Oltre ai danni qualcuno chiederà
mai alla ASL Roma1 conto dei mancati ricavi, anche del territorio, e la
mancata occupazione di almeno 7 persone per la gestione degli ostelli?
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9. Approfondimento: del Parco del S.M.
della Pietà
Il Parco del Santa Maria della Pietà ha svolto, dal momento della apertura dei cancelli in poi, la funzione di Parco
pubblico attrezzato per i quartieri di Trionfale e Torrevecchia. Nonni, genitori e bambini potevano camminare in
libertà in un luogo di enorme valore botanico e ambientale, e le persone dedite allo sport avevano un luogo dove
correre e allenarsi nonché un anello ciclabile. Nel 1998 il Comune ha ricevuto i fondi per poter siglare con la ASL
una convenzione per la manutenzione di questo Parco, affidata all’ufficio Giardini.
A seguito di tale convenzione, il Comune ha anche attrezzato alcune aree con giochi destinati a bambini più piccoli,
e installato alcune attrezzature del cosiddetto “percorso vita”.
Tuttavia, un anno prima della scadenza della convenzione, proprio nel momento in cui Comune e Municipio
programmavano l’attivazione di una navetta elettrica interna, la ASL (?!) si arrogava il diritto di distribuire diverse
centinaia di permessi di accesso alle auto di dipendenti o utenti dei servizi presenti nel Santa Maria della Pietà. E’
stata chiamata “regolamentazione degli accessi”.
Allo scadere della Convenzione con il Comune, non ha fatto seguito alcun rinnovo e il Parco è stato abbandonato a
se stesso, senza alcuna manutenzione programmata. Alcune delle conseguenze, oltre allo sconforto e sconcerto
della cittadinanza, sono state: la chiusura per tre giorni del complesso e dei servizi istituzionali e sanitari in
occasione dell’ultima nevicata romana per il cedimento di numerosi pini ultradecennali, la crescita delle discariche
abusive, la chiusura della famosa, e ammirata dai bambini, “fontana delle rane”, proprio nella piazza antistante i
padiglioni municipali.

Gli spazi giochi sono man mano caduti in
abbandono e smantellamento. Del percorso vita
restano solo tracce sparse.
Da luogo di svago il parco si e’ trasformato in una
pista per automobilisti e moto (con grave pericolo
per pedoni, bambini e inquinamento per ciclisti e
sportivi) e in un gigantesco parcheggio, preferito al
parcheggio esterno profumatamente pagato dalla
Provincia (e regolato in modo abusivo) o al
parcheggio presso la stazione di Monte Mario o,
ancora, al più vicino spazio per il mercato
domenicale, usufruibile dalle auto nei restanti
giorni settimanali.
L’attenzione della ASL verso il mantenimento botanico del Parco è stata nulla nel caso della diffusione del
punteruolo rosso, nonostante le altissime e decennali palme presenti: la ASL non ha operato alcuna delle
procedure prescritte (ai sensi dell'art. 10 del decreto MIPAAF 07/02/2011 e dell'art. 56 del DLgs n. 214 del 19
agosto 2005.), neppure dal punto di vista della sicurezza in occasione del loro inevitabile abbattimento. I tagli
sono rimasti a lungo sul terreno, contro la prescrizione di smaltimento entro le 24 ore. Non ci risulta che il
competente Ufficio Fitosanitario della Regione abbia mai comminato alcuna multa alla ASL, che si ritiene
attualmente sedicente custode del Parco.
Un veloce restyling del parco è avvenuto in occasione del centenario
della nascita del complesso del Santa Maria della Pietà. In quella
occasione il Municipio aveva addirittura dichiarato di aver raggiunto
un accordo per il ripristino della sua pedonalizzazione. Una illusione:
alle auto, dopo poche settimane, si è aggiunto anche un autobus di
linea (non elettrico) che, alle stregua di altri veicoli, transita nelle
strade interne senza alcun limite di velocità prescritto.
Gli interventi di cura del Parco sono stati quindi lasciati alla buona
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volontà dei cittadini, nelle giornate programmate dalla Ass. ex Lavanderia o negli interventi annuali in occasione
della giornata dell’ambiente.

Ad essi si è aggiunta, nel 2015, anche l’opera straordinaria della “Bella Lavanderina”, un gruppo di mamme che ha
deciso, facendosene carico in termini di costi e di lavoro, di ripristinare il Parco giochi del Comune già presente
nell’area vicino ai padiglioni del Municipio e al Pad. 31. L’opera, fatta seguendo le normative in essere, ha visto
l’interesse della ASL solo nell’occasione dell’invio di vigili e carabinieri per verificare “l’abuso edilizio” che qualche
facinorosa stava commettendo. Quello che in altre città è regolamentato
quale comportamento virtuoso della società civile, nel “feudo” che la ASL
considera suo diventa un pericoloso attentato ai suoi “presunti” beni
pubblici.

Da marzo scorso pare che, con contratti occasionali rinnovati
mensilmente, la ASL abbia attivato un proprio servizio giardini. Fino a
quando?
Risulta invece impossibile, per le mamme della Bella Lavanderina, chiedere di regolamentare, con un accordo
trasparente, il loro contributo alla agibilità del Parco e dello spazio giochi.
Dell’atteggiamento della ASL si e’ detto, come della effettiva proprietà’
del Parco e del complesso. E’ questa l’annosa questione.
Nel frattempo, dopo più di due anni, proprio in questi primi giorni di
gennaio 2017 il Parco Cavallo è stato scientemente danneggiato da
sconosciuti vandali. Solo la manutenzione quotidiana delle mamme ha
consentito di verificare i danni ed evitare ulteriori conseguenze.
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10.

Approfondimento: del Municipio

Nel dibattito e nel conflitto sul S.M. della Pietà il trasferimento della sede Municipale nel comprensorio è stato
l’unico tema che ha visto per lungo tempo tutti concordi, almeno sino a dopo le elezioni Municipali del 2014.
Il trasferimento viene avviato dalla giunta Municipale di Marco Visconti nel 2004 con il trasferimento dell’Uff.
tecnico nel Padiglione 32. Negli anni successivi il Municipio affitta dalla ASL gli ulteriori padiglioni 30, 29 e 16. Resta
però ancora nella palazzina di privati di via Battistini la sede del Consiglio e degli Assessori.
Con delibera municipale n. 16 del 16 luglio 2010 il Municipio XIV prendeva atto dello stanziamento di oltre
6.700.000 € nel Piano Triennale dei Lavori pubblici del Comune di Roma (del. 188 del 25 giugno 2010), destinati alla
acquisizione dei padiglioni n. 90 e 90 bis ai fini del completamento del trasferimento.
Questi fondi vennero restituiti (!) dal Pres. del Municipio Lazzara nel 2011 per finalizzarli ad altro tipo di interventi
(viabilità) della zona. Conseguenza: dal 2011 il Municipio continua a pagare parte dell’affitto anche a privati, oltre
che alla ASL. Qualcuno dovrebbe fare un po’ di conti.
Tra il 2014 e il 2015 anche la certezza della presenza del Municipio nel Santa Maria della Pietà sembra venire meno:
nonostante le dichiarazioni fatte in campagna elettorale, e la nuova convenzione per l’utilizzo del pad. 16 fatta nel
2013, l’allora Presidente del Municipio Barletta infatti plaudiva alla proposta e possibilità di uno spostamento di
tutta la sede municipale dal S.M. della Pietà alla struttura del Forte Trionfale (Via Trionfale), ceduta in gestione (ma
non in proprietà) dal demanio al Comune di Roma e da
quest’ultimo destinata a sede del Municipio. Peccato che i
costi si stiano rivelati molto più elevati del previsto e gli
spazi meno adeguati del previsto. Però i fondi per questo
sembrano esserci anche se l’eventuale spostamento
richiederà anni e rischia di essere comunque parziale.
Nel 2015 alcuni consiglieri di SEL pongono la questione
dell’ottenimento di un canone ricognitorio al posto
dell’attuale canone di mercato per gli immobili nel Santa
Maria della Pietà. Perché solo allora?
Perché dal bando per la gestione degli Ostelli emanato
dalla Regione si scopre che il fitto chiesto dalla Regione a
enti privati quale canone per l’utilizzo dei padiglioni
ri/destinati ad ostello risulta un canone ricognitorio, notevolmente inferiore a quello che la ASL richiede al
Municipio (dell’ordine di un decimo rispetto al fitto di mercato pagato dal Municipio). Possibile che a privati si offra
un trattamento notevolmente più favorevole di quello che si offre a una istituzione pubblica a servizio dei cittadini
e delle cittadine?
I consiglieri di SEL presentano un OdG al Consiglio Municipale, ma l’allora maggioranza PD non lo vota, salvo poi
riprenderne i contenuti nelle dichiarazioni stampa ed in una mozione successiva.
Nelle dichiarazioni stampa, però, si omette di ricordare che i padiglioni messi a valorizzazione attraverso una
convenzione tra Municipio e ASL dovevano rientrare tra quelli indicati dalla Legge Regionale n. 14 del 2008 quale
patrimonio della Regione (e non della ASL) e pertanto che la Convenzione, almeno dal 2008, si sarebbe dovuta
rinegoziare con la Regione. I canoni di affitto abnormi pagati dal Municipio rispetto a quelli chiesti per padiglioni
analoghi utilizzati quali ostelli, sono entrati nel frattempo nel bilancio della ASL in modo non vincolato, ovvero
senza la destinazione prevista dalla L. 180/78 e ss.?
Nel 2016 il nuovo Presidente del Municipio, Campagna, dichiara invece l’interesse alla collocazione definitiva
nell’ambito dell’ex ospedale psichiatrico, contestualmente riprendendo la questione dell’ottenimento di un canone
ricognitorio al posto dell’attuale canone di mercato. A tutt’oggi questa trattativa, condotta dalla ASL e non dalla
Regione, non ha prodotto alcun risultato. Ovvero la ASL ha continuato ad intascare gli affitti di mercato. Inutile
ricordare che, se si ammettesse che quei padiglioni sono di proprietà della Regione, si potrebbe, per esempio,
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tenere anche conto dei debiti della Regione o di sue controllate (come l’Ater) verso il Comune, che ammontano
diverse centinaia di milioni, e arrivare così a una ulteriore decurtazione dei fitti, se non alla cessione degli immobili.
Si è preferito invece, nel 2016, sanare/congelare parte di quei debiti ancora una volta senza alcuna contropartita.
Forse uno scambio tra Regione e Comune almeno di questa parte del Patrimonio del complesso del S. Maria della
Pietà (destinata al Comune sin dal protocollo di intesa del 2007) consentirebbe una gestione più trasparente ed
economicamente efficiente e la possibilità di fornire servizi migliori ai cittadini e cittadine del Municipio. Sarebbe
parte della realizzazione del protocollo del 2007, faciliterebbe la realizzazione della centralità urbana prevista dal
Piano Regolatore. Ma sembra che la cooperazione tra Istituzioni non rientri tra le prospettive possibili.
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11.
Approfondimento: la pietra dello
scandalo, ovvero della Ex Lavanderia
11.1 Un soggetto pubblico, culturale ed orientato
L'Associazione Ex Lavanderia, che attualmente conta piu’ di 3000 soci e socie, opera per, e nel, Santa Maria della
Pietà dal 2005. E’ un soggetto associativo con una propria identità valoriale e tutt'altro che neutrale. Di fronte al
dissolvimento delle forme tradizionali di partecipazione, l’Associazione ha sperimentato e sperimenta regole e
modelli, metodologici e relazionali, che vogliono ricostruire una grammatica dell'azione per la trasformazione
della società.
Nel 2005, dopo che un coordinamento di associazioni decise di aprire al quartiere il Pad. 31 – ex lavanderia del
manicomio, l’associazione ha continuato, di fronte agli interventi illegittimi che stavano avvenendo, a
promuovere una vertenza pubblica sull’intero comprensorio e, nel frattempo, a dimostrare “dal basso”che la
gestione sempre rinviata del pad. 31 – ex lavanderia, dedicato negli atti istituzionali a divenire centro di iniziative
socio – culturali, era immediatamente possibile. Molto prima che le azioni di “social innovation” divenissero
un’idea condivisa, e promossa anche in sede europea, l’associazione scelse una forma di gestione (e di
sussidiarietà rispetto ad istituzioni latitanti), effettivamente "pubblica", cioè volta ad accogliere proposte e
bisogni dell'intera comunità territoriale.
L’apporto dei/delle suoi/e soci/e e di chi vi opera, per un giorno, una settimana, un periodo più lungo, è volontario.
La scelta del volontariato come strumento fondamentale di gestione si traduce anche nel particolare e libero
rapporto economico con gli artisti e con il pubblico degli eventi, nella sollecitazione di modelli partecipativi, nella
qualità relazionale della costruzione di iniziative, nella ricerca di modalità non selettive nell'espressione artistica e
culturale, nella la ricerca di forme sane di relazione con le istituzioni culturali. I "modi" e le "pratiche", al di là del
suo statuto, contribuiscono a definire l'identità dell'Associazione.
In particolare l’Ass. Ex Lavanderia, oltre ad essere soggetto che negli anni ha monitorato, sollecitato, contrastato e
appoggiato, a seconda del loro indirizzo, gli atti istituzionali, ha aspirato ed aspira a dimostrare la domanda
esistente nel territorio, e in questa città, per un incubatore di forme espressive e contenuti artistici che
rappresentino la ricchezza dei bisogni culturali diffusi, per provare ad includerli attraverso forme di reciprocità e
compartecipazione. Le regole utilizzate non sono, e non sono state, quelle che dominano il mercato e i suoi
derivati: non si è mai perseguito la logica del grande evento, il calcolo della massimizzazione delle entrate, la
ricerca dell'"artista di richiamo".
Ciò che per l’associazione è stato importante sperimentare è soprattutto la ricostruzione di sistemi di regole
relazionali che si fondino su reciprocità, gratuità, impegno disinteressato non come dichiarazioni astratte ma
come pratiche quotidiane, in una logica di gestione dei “beni comuni” oggi molto meglio inquadrata a livello
regolamentare e istituzionale.

11.2 La relazione con le istituzioni
La relazione con le Istituzioni e le rappresentanze politiche rappresenta un altro tratto distintivo di questa ricerca
sui metodo e sui modelli ed è stata l'elemento che, soprattutto nel passato, più di altri ha determinato difficoltà di
comprensione e di condivisione anche con parte del movimento associativo.
Non si è trattato solo di affermare l'autonomia sostanziale, soprattutto economica, che pure è l'elemento
fondamentale. Si è trattato, in anni in cui la partecipazione civile alla gestione dei beni “pubblici” o ai “beni
comuni” era un fatto ancora ritenuto terreno di conflitto, di rifiutare il grande equivoco sulla possibilità di
differenza tra contenuto e forma.
A partire dall'epoca della cosiddetta "concertazione", sviluppata in riferimento alle relazioni sindacali (primi anni
'90) a livello istituzionale si è utilizzato un modello di relazione con cittadini e cittadine che poneva come prioritario
il riconoscimento reciproco e metteva in secondo piano il merito delle questioni. Nell'esperienza amministrativa
con il sindaco Veltroni, questo modello è diventato sistema.
La partecipazione realizzata attraverso innumerevoli tavoli di concertazione ha illuso gran parte delle realtà
associative di poter avere voce in capitolo nei processi decisionali, mentre, invece, le decisioni, continuavano ad
essere prese nei tavoli a cui erano seduti i veri poteri forti dell'economia cittadina. Tuttavia l'illusione di essere
"riconosciuti" ha determinato un vero e proprio modello comportamentale che ha inciso sul linguaggio e sulla
stessa percezione di realtà. Le attese interminabili nelle anticamere dei segretari dell'assessore di turno,
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l'accettazione di un linguaggio falsamente "fraterno" ed amichevole, la percezione di "vittoria" per la conquista di
atti dichiarativi ma senza peso reale etc…
La politica istituzionale, compresa, e purtroppo, in particolar modo, quella di centrosinistra, ha favorito una certa
confusione di ruoli e creato limbi in cui le istanze di cambiamento hanno giaciuto, spesso guadagnando soltanto
isolamento e delegittimazione.
Quasi un "manuale d'uso", potremmo dire, oggi che vediamo disvelarsi dei veri e propri sistemi occulti di
gestione della cosa pubblica:
1) Il politico si comportava come un amico fraterno, come se ti conoscesse da sempre, come se tu e lui foste dei
"pari" almeno finché non rappresentavi un “pericolo” reale.
2)
Se non eri d'accordo su una scelta istituzionale venivi invitato immediatamente a presentare progetti e
proposte alternative che, ovviamente, non erano poi prese seriamente in considerazione ma che nel frattempo
avevano fatto sprecare tempo e risorse.
3) Il confronto istituzionale si riduceva a incontri "privati" e confidenziali. La proposta di pubblicizzazione e di
trasparenza veniva considerata una provocazione, arrogante e in malafede.
4) La presenza di un soggetto con un consenso ampio produceva l’apertura di un tavolo di discussione (o il suo
annuncio), che non produceva nulla di concreto fino a quando, di dilazione in dilazione, il consenso poteva essere
messo in dubbio. A quel punto si passava ai rapporti di forza e alla messa in discussione dell’interlocutore.
5) L’obiettivo era quello di far accettare le scelte istituzionali magari in cambio di un piccolo vantaggio per la
singola realtà. L’accusa in caso di non accettazione era l’irragionevolezza, l’indisponibilità al compromesso ed alla
mediazione. Tuttavia per chi incarnava le istituzioni la parola compromesso spesso non significava la ricerca di una
soluzione rispondente quanto più possibile alle esigenze delle parti, una reciproca rinuncia ed un reciproco
vantaggio. Il compromesso ideale era lasciar dire quello che si voleva alla parte non istituzionale per poi decidere
senza tenerne conto (una volta valutati i rapporti di forza politici).
L'Associazione Ex Lavanderia, proprio perché ha misurato sulla propria pelle queste modalità, ha affermato la
necessità di una pratica "vertenziale" che ridefinisse in forme chiare e trasparenti i ruoli reciproci:
1) La società civile e l'impegno sociale hanno il compito di opporsi a scelte che ritengono sbagliate e di proporre
scelte sensate. La progettazione è un compito che si assume solo se vi è un luogo trasparente, pubblico, ufficiale,
con regole definite e condivise e deputato a questo compito.
2) L'obiettivo è quello di ottenere atti decisionali e vincolanti, considerando inutili e dannosi gli atti di indirizzo, i
programmi elettorali, le dichiarazioni di principio e tutto ciò che non comporti fatti operativi e concreti.

3) L'unica forza possibile per perseguire gli obiettivi è la costruzione del consenso oltre alla capacità soggettiva di
comunicare ragioni e proposte.

4) La relazione con i rappresentanti istituzionali deve avvenire solo se trasparente e pubblicizzabile.
5)
Non esistono amministrazioni "amiche". La relazione con le istituzioni segue modelli comportamentali e
metodologici che prescindono dallo schieramento che governa o dall'appartenenza culturale delle singole forze
politiche. Il giudizio è di volta in volta espresso sugli atti materiali e non sulle dichiarazioni astratte.
6) L'espressione del conflitto, gli atti di sussidiarietà rispetto alle istituzioni, sino alla disobbedienza civile, la
trattativa e la mediazione (purché trasparente), sono tutti strumenti possibili in relazione al perseguimento
dell'obiettivo.
Inutile sottolineare come questa impostazione abbia reso difficili i rapporti con le istituzioni, con i partiti, con
coloro la cui ambizione era soprattutto la spartizione di quanto disponibile.
Ha reso facile, invece, la collaborazione con molte forze sociali a cui la gestione della città, e del patrimonio
pubblico, provocava scandalo.

11.3 Il tema della rappresentanza
A Roma, chiunque sia a governare, sono ancora le lobby dei costruttori, seguiti da quelle sanitarie e culturali, a
tirare le fila delle scelte, dei modelli di sviluppo e delle pratiche amministrative.
In questo quadro ognuno ha avuto il proprio ruolo: il centrodestra di esecutore senza filtri e mediazioni, il
centrosinistra promotore di un'ipotesi in cui a compensare la sudditanza ai poteri forti vi fosse un linguaggio più
conciliante, percorsi partecipativi “farsa” ed una politica di immagine più accorta ed intelligente. Le forze di
"sinistra" hanno svolto, forse, il compito più "sporco", lavorando alla smobilitazione delle vertenze e
dell'impegno, avocando su di sé una delega che non ha prodotto altro che sconfitte, riflusso e disillusione.
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Fatto sta che, in particolare, le politiche urbanistiche sono decise da chi possiede, oltre all'economia del mattone,
quella dell'editoria e del sistema finanziario, le scelte sanitarie dall'industria privata, dall'influenza significativa della
sanità "cattolica" e dai sistemi baronali che dominano le Aziende Sanitarie, le politiche culturali dalle grandi
fondazioni create ad hoc per gestire grandi reti di interessi. Ne è derivata una strategia di dismissione del
patrimonio pubblico e, soprattutto, dell'autonomia di scelta dell'istituzione, che ha scelto di rinunciare al proprio
ruolo, prendendo a pretesto la mancanza di risorse. Le risorse esistenti sono state nello stesso tempo regalate a
piene mani alle lobby di cui si è detto, anche attraverso svendite, dismissioni, privatizzazioni dei servizi.
La Ass. ex Lavanderia nel suo piccolo, si batte per una riappropriazione pubblica dei beni comuni e per la liberazione
delle politiche cittadine dai nodi scorsoi degli interessi privati e delle grandi concentrazioni economico - finanziarie.
Lo fa dal 2005 con più attività: dalla promozione culturale e sociale, alla riflessione su forme di economia solidale,
alla partecipazione attiva di cittadini/e nella vita della città di Roma e della Regione Lazio.
Lo scandalo, come si è tentato di raccontare in questo libro bianco, sta altrove.
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