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VERBALE DELLA COMMISSIONE  

CONTROLLO GARANZIA E TRASPARENZA 
 

SEDUTA DEL 5 APRILE 2012 ORE 8,30 
 
L’anno duemiladodici il giorno Giovedì cinque del mese di Aprile, alle ore 8,30 nell’Aula 
Consiliare di Via Torre Annunziata, 1 piano -1, si è riunita la Commissione Controllo, 
Garanzia e Trasparenza del Municipio Roma 6 previa convocazione per le ore 8,30. 
 
Sono presenti i seguenti Consiglieri: Verdecchia Guido (Presidente), Politi Maurizio, 
Marturano Luigi in sostituzione di Proietti Tito. 
 
Assolve le funzioni di Presidenza il Presidente della Commissione, Verdecchia Guido.  
 
Assolve le funzioni di Segretario l’E.A.N. Cesarei Alessandra. 
 
Risulta iscritto all’Ordine del Giorno: 
 

• Esposto cantiere via Alò Giovannoli – verifica atti successivi a quanto definito nella 
precedente riunione di commissione Controllo Garanzia e Trasparenza; 

• Varie ed eventuali. 
 
 
Il Presidente della Commissione, Verdecchia Guido, constatata la presenza del numero 
legale, apre la seduta e procede alla presentazione degli invitati: 

 
•  La Sig.ra Angelini Luciana del Comitato di Quartiere “Villa Gordiani”; 
• I Signori Manzo Anna Chiara, Cortesi Maura, Lucani Andrea abitanti in Via Alò 

Giovannoli; il Sig. Dell’Acqua Leonardo abitante in Via Baratta. Erano presenti, 
inoltre, altri cittadini che non hanno lasciato il proprio nominativo. 

• Il Comandante della Polizia Roma Capitale, Emanuele Stangoni. 
 
Alle ore 10.30 escono dall’aula i Consiglieri Marturano Luigi e Politi Maurizio. 
Alle ore 10.45 entra in aula il Consigliere La Porta Giorgio. 
Alle ore 10.35 entra in aula il Consigliere Infante Carlo. 
Alle ore 11.45 entra in aula il Consigliere Santilli Sandro. 
 
Il Presidente Verdecchia illustra l’argomento all’Ordine del Giorno, ricordando che il 
09.02.2012 era stata convocata una Commissione per affrontare la medesima questione. 
Egli vuole sapere cosa sia successo a distanza di tanto tempo e, se da parte della Polizia 
Roma Capitale e dell’U.O.T., ci siano stati interventi in merito. 
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Prende la parola il Comandante della Polizia Roma Capitale, VI Gruppo, Emanuele 
Stangoni, sostenendo che sarebbe fondamentale la presenza di rappresentanti dell’U.O.T. 
per dipanare la questione. Egli, come Comandante della Polizia Roma Capitale, può 
disporre un monitoraggio del cantiere, ma le questioni tecniche sono competenza 
dell’Ufficio Tecnico. 
Egli rammenta che in base all’art. 36, nel 2010, alla Ditta B.T.S. è stato concesso il 
permesso di costruire; all’Ufficio Tecnico risulta come “contesto immobiliare“. Il giorno 
14.10.2011 l’Uffico Tecnico ha ricevuto altre richieste da parte della Ditta B.T.S. e nel 
08.02.2012 è stato effettuato un sopralluogo nel cantiere per la Tutela Ambiente; furono 
riscontrate anomalie: il cancello del cantiere non era chiuso, non c’era il presidio, il 
materiale era sparso per il cantiere e vi era spazzatura ovunque. La Ditta è stata multata in 
base agli Art. 63-64 e 152 (abbandono rifiuti). E’ stato redatto un rapporto Amministrativo 
notiziato all’Ufficio Tecnico il 13.03.2012. E’ stato richiesto, inoltre, il titolo per l’edificazione 
e per l’autorimessa. Ma non risulta, a tutt’oggi, una risposta da parte dell’Ufficio Tecnico. 
La Polizia Roma Capitale ha anche effettuato una segnalazione all’ACEA2 per la presenza 
di falde acquifere che provocano allagamenti nei garage. 
Il Comandante riferisce che, ufficiosamente, ha saputo che l’Ufficio Tecnico si è 
interessato presso l’ACEA2 per avere notizie. 
Il giorno 09.01.2012 la Polizia Roma Capitale ha effettuato un sopralluogo su parte 
dell’edificio e al settimo piano è stato rilevata la presenza di un locale usato diversamente 
da come dovrebbe, ma non è stato possibile visionarlo perché non vi era nessuno 
all’interno. Il giorno 28.03.2012 è stato effettuato un altro sopralluogo nel suddetto locale 
ed è stato riscontrato che il proprietario non era in possesso del “Modello A” che permette 
il cambio d’uso di un locale. 
 
Il Presidente della Commissione, Verdecchia Guido, spiega ai presenti come opera una 
Commissione e informa che ha chiesto sia al Direttore del Municipio che ai Presidenti del 
Municipio e del Consiglio di poter inserire le Commissioni Trasparenza nel sito del 
Comune di Roma. Per avere informazioni sulle convocazioni c’è, comunque, il calendario 
esposto nella bacheca del Municipio Roma 6. Egli fa notare che nella Commissione sono 
presenti quasi sempre i rappresentanti del PDL. 
 
Uno dei cittadini, a nome di tutti i presenti, ricorda che la situazione illegale va avanti dal 
1999. Essi vogliono sapere ad oggi quale sia la situazione a livello tecnico-burocratico. 
Chiedono, inoltre, informazioni sull’allaccio delle fogne, nel condominio, ancora non 
praticato; nelle loro case arriva ancora acqua di cantiere. 
 
La Sig.ra Anna Chiara Manzo, abitante nell’ultimo palazzo di Via Alò Giovannoli, vicino Via 
Marco Cartaro, mostra alla Commissione due fotografie dell’interno del cantiere. Ella 
dichiara che è stato abbattuto un tetto in Eternit e si domanda chi abbia concesso il 
permesso di distruggere un tetto creato con quel materiale pericoloso. 
 
Il Presidente della Commissione, Verdecchia Guido, dichiara che si è provveduto subito a 
smaltire il materiale in questione. 
 
Riprende la parola la Sig.ra Anna Chiara Manzo dichiarando che nel cantiere sono 
presenti un’attrezzatura simile ad un semaforo che ostruisce il passaggio e scale di ferro 
arrugginito che causano pericolo. Ella, inoltre, informa che quella zona degradata è 
frequentata da persone dedite all’uso di droga. Vi è anche una casa diroccata con all’ 
interno una famiglia. 
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Il Comandante della Polizia Locale, Emanuele Stangoni, ricorda che sono state rilevate 
violazioni amministrative, il rapporto è stato inviato e sarà ingiunto, alla proprietà della 
Ditta B.T.S., l’ordine di bonifica. 
 
I cittadini chiedono quanto tempo dovrà trascorrere prima di risolvere la situazione. 
 
Il Presidente della Commissione, Verdecchia Guido, informa i cittadini che è il 
Dipartimento che si occupa della questione e non ci sono tempi certi. 
 
I cittadini chiedono che siano tutte le Istituzioni a farsi carico della situazione. 
 
Il Presidente della Commissione, Verdecchia Guido, fa notare che la Commissione  
Controllo Garanzia e Trasparenza è stata convocata appositamente in virtù del fatto che 
nessuno vuole nascondersi. Egli ricorda che conta la sostanza dei fatti e riassume 
l’accaduto. La Polizia Roma Capitale è intervenuta nel fare controlli e nel comunicarli 
all’Ufficio Tecnico e al Dipartimento. Ad egli spiace notare l’assenza dell’Ufficio Tecnico in 
Commissione e ricorda che, nella precedente seduta di Commissione indetta il 
09.02.2012, il rappresentante dell’U.O.T. era intervenuto senza mai proferire parola. 
 
Alle ore 11.00 entra in aula L’Assessore LL.PP.  del Municipio Roma 6, Stefano Veglianti. 
 
Il Presidente della Commissione, Verdecchia Guido, cede la parola all’Assessore LL.PP. 
Stefano Veglianti. 
 
I cittadini ricordano che in una riunione con l’U.O.T., alla quale era presente anche 
l’Assessore LL.PP. Stefano Veglianti, fu comunicato che dopo il sopralluogo non erano 
state fatte altre richieste. 
 
L’Assessore LL.PP. Stefano Veglianti ricorda che la vicenda è tortuosa. Il proprietario della 
Ditta B.T.S. possiede tutti atti autorizzati, l’ultimo dei quali, firmato dall’Ing. Santilli del 
Dipartimento, consente di allungare il termine della fine dei lavori al 2013. L’Assessore 
chiederà spiegazioni al Dipartimento VI per quanto riguarda la parte pubblica del progetto         
(viabilità, giardino e illuminazione). Una parte del progetto è stato portato a termine poiché 
le abitazioni sono state ralizzate, anche se l’Uffico Tecnico deve controllare se è stato 
rispettato il limite di  altezza; manca, invece, l’imbocco in fogna, per cui gli appartamenti 
hanno un’abitabilità transitoria. Egli dichiara che serve un controllo certosino per verificare 
se l’assetto definitivo corrisponde al progetto iniziale. Già il fatto che il locale del settimo 
piano venga usato in maniera inidonea la dice lunga sulla questione. Egli riferisce che la 
volontà della Giunta del Municipio Roma 6 è quella di arrivare nel più breve tempo 
possibile ad un chiarimento con il Dipartimento VI per quanto riguarda tutte le questioni 
pendenti. Ormai il tempo è scaduto e se non si arriverà ad avere delucidazioni in merito ci 
potrebbero essere serie sanzioni. L’Assessore asserisce che il proprietario della Ditta 
B.T.S. gioca con la legge in quanto realizza case e garage non per l’interesse pubblico.  
Anzi i garage sono stati realizzati in maniera impropria in quanto soggetti ad allagamenti 
anche in assenza di piogge. L’Ufficio Tecnico è sempre intervenuto ad ogni segnalazione, 
si sono attuati sequestri e dissequestri. E la storia va avanti da anni in questo modo.  
 
Un ciitadino ricorda che sono 11 anni che la storia si trascina. Egli chiede se non sia il 
caso di fare intervenire il Prefetto, di fare un esposto alla Procura della Repubblica e di 
fare intervenire la Magistratura. 
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L’Assessore LL.PP. Stefano Veglianti rassicura informando che i Magistrati sono a 
conoscenza della vicenda essendo già intervenuti. 
 
I cittadini domandano come mai sia assente l’Ufficio Tecnico. L’invito ad essi è giunto con 
largo anticipo, lo stesso, suppongono, sia successo agli altri invitati. 
 
L’Assessore LL.PP. Stefano Veglianti comunica ai presenti che il Municipio Roma 6 sta 
vivendo una crisi politica. Comunica, inoltre, di avere interpellato, a nome del Municipio, il 
Commissario al Comune di Roma, ma non è stata data alcuna risposta. 
 
Il Presidente della Commissione, Verdecchia Guido, fa presente che il problema non è 
dato dal Comune di Roma. Non si può fare una classifica dei buoni e dei cattivi di destra e 
di sinistra. 
 
L’Assessore LL.PP. Stefano Veglianti afferma che in questa fase politica urge la 
spietatezza. Se qualcuno ha agito con leggerezza nel concedere atti di autorizzazioni, 
deve pagare. Sostiene, invece, di dover elogiare il Geom. Pasquale Ravade. Secondo 
l’opinione dell’Assessore questa vicenda sarà la cartina di tornasole per giudicare l’operato 
politico. 
 
Il Presidente della Commissione Verdecchia Guido non vuole parlare di politica; sostiene 
soltanto che la gestione di questa vicenda è stata pessima. 
 
Anche i cittadini sono concordi nel non farne una battaglia di destra o di sinistra. Essi 
vogliono soltanto la soluzione ai loro problemi e propongono il Commissariamento dei 
lavori. 
 
L’Assessore LL.PP. Stefano Veglianti si dice stupito dal fatto che il Dipartimento abbia 
autorizzato l’ultimo progetto presentato dalla Ditta B.T.S., poiché è un atto incompleto; 
manca la planimetria, le opere pubbliche e l’allaccio delle fogne. 
 
Il Presidente della Commissione, Verdecchia Guido, ricorda che lo scopo delle 
Commissioni Trasparenza è proprio quello di cercare spiegazioni dopo l’esposto dei 
cittadini. Egli ricorda che nella Commissione del 09.02.2012 emersero illeciti da parte della 
Società B.T.S. A distanza di tempo egli ha voluto riconvocare una Commissione con lo 
stesso argomento per sapere cosa sia cambiato. 
 
I cittadini sono convinti che non sia cambiato nulla se non in peggio. 
 
Il Presidente della Commissione, Verdecchia Guido, sostiene che in questa vicenda due 
sono le questioni: o la Ditta sta effettuando i lavori in regola, o qualcuno tutela l’Impresa 
nonostante tutto. E’ paradossale sentire dall’Assessore LL.PP. che la Ditta ottiene 
permessi dal Dipartimento senza un progetto regolare, che la Polizia, nei suoi controlli, 
abbia rilevato illeciti, che l’Ufficio Tecnico debba definire ancora se vengano rispettate o 
meno le regole e che tutta questa situazione si trascini da anni. Egli, come Presidente 
della Commissione Controllo Garanzia e Trasparenza non si fermerà, e cercherà di capire 
come stanno le cose prendendosi tutto il tempo che ci vuole. Si deve capire di chi sia la 
colpa; ironicamente si chiede se sia del Sindaco Gianni Alemanno. 
 
L’Assessore LL.PP.Stefano Veglianti informa la Commissione che l’U.O.T. non è presente 
oggi in Commissione perché il Dirigente Pecorella non è in sede e l’Ing. Marrocco è 
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impegnato in un sopralluogo; è stata richiamata in servizio la Dr.ssa Lorella Bertone, che 
era in ferie, si aspetta lei per avere delucidazioni in merito agli aspetti tecnici. 
 
Il Presidente della Commissione, Verdecchia Guido, comunica che avrebbe apprezzato 
comunicazione scritta in merito alle assenze. 
 
Alle ore 11.30 entrano in aula il Sig. Tarantini e il Sig. Zazza, Amministratori della Ditta 
B.T.S. che sta eseguendo i lavori. Essi dichiarano di essere venuti a conoscenza della 
Commissione casualmente e di voler chiarire alcuni punti in merito all’argomento oggetto 
della discussione. 
 
Il Sig. Tarantini spiega che tutta la vicenda risale all’anno 2000 quando egli parlò con 
l’allora Presidente del Municipio, Puro, e il Geom. Magistri ai quali sottopose il suo 
progetto risalente agli anni ’60. Egli ricorda che i due acconsentirono al piano di lavoro 
poiché, a costo zero, la Ditta avrebbe provveduto a far sbucare una via pubblica in Via 
Ludovico Palombi. Egli rammenta che, inizialmente, si progettò  un edificio di piani tre, ma 
poi ci si accorse, scavando, che ci si trovava in presenza di falde acquifere, per cui ci si 
limitò a piani due. Il Sig. Tarantini asserisce che ci sono gravi mancanze da parte del 
Municipio Roma 6 al quale egli ha più volte scritto lettere per ottenere l’autorizzazione a 
demolire e ad acquisire strade. Egli ricorda che con una Delibera di Giunta del 2010 si 
dava parere favorevole allo sfondamento della strada da Via Alò Giovannoli a Via della 
Marranella. Egli, inoltre, si sente penalizzato da alcune decisioni prese in merito all’ 
Ospedale Vannini. 
 
Il Presidente della Commissione, Verdecchia Guido, puntualizza che molte Delibere di 
Giunta non sono state trasmesse al Consiglio Municipale. Proprio per questo egli chiede 
l’istituzione di un sito a riguardo. 
 
Il Sig. Tarantini vorrebbe discutere di un problema sorto su Via Dulceri ove è stata 
concessa l’autorizzazione per costruire garage. 
 
Il Presidente della Commissione, Verdecchia Guido, riporta il dibattito sull’argomento 
all’O.d.G. e chiede al Sig. Tarantini come mai la situazione sia ferma da 10 anni. 
 
Il Sig. Tarantini informa la Commissione che egli sta aspettando l’Approvazione del Piano 
Casa per poter ottenere l’autorizzazione a demolire una proprietà per creare la strada. Egli 
afferma che il cantiere è fermo da un anno e non da dieci anni. Egli si sente vessato da 
Polizia e Politici asserendo di aver ricevuto multe per aver acceso un fuoco in città per 
permettere agli operai di scaldarsi le mani. 
 
Il Presidente della Commissione Verdecchia Guido dichiara che se un cittadino pensa di 
aver ricevuto una multa ingiusta può presentare ricorso. 
 
Un cittadino sostiene che la multa contestata dal Sig. Tarantini sia ridicola. 
 
Il Presidente della Commissione Verdecchia Guido afferma che non esistono multe 
ridicole. 
 
Il Sig. Tarantini afferma che egli avrebbe potuto chiudere la strada di Via Alò Giovannoli, 
ma fece un accordo verbale, non ricorda con chi, forse con il Presidente Puro, forse con il 
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Presidente Giannini, per mantenere il passaggio libero per gli abitanti della zona e vi 
installò una scaletta. 
 
Il Presidente della Commissione Verdecchia Guido chiede se la scaletta sia a norma. 
 
Il Sig. Tarantini sostiene che la scaletta è resistente, ciò è provato dal fatto che dopo 
essere stata urtata da una macchina, non ne è risultata scalfita. 
 
Il Presidente della Commissione si chiede se nel Municipio Roma 6 si rispettino le leggi o 
si realizzano opere in base ad accordi verbali. Se si realizza una scala, questa deve 
essere installata in sicurezza e con tutte le autorizzazioni. 
 
Il Sig. Tarantini ribadisce di essere stato vessato da troppe multe. 
 
Il Presidente della Commissione Verdecchia Guido dichiara che nessuno dei presenti 
decide come agire nei confronti altrui; ci sono regolamenti e codici da rispettare. Ad egli 
viene da ridere perché tutta questa situazione sembra assurda. Egli chiede ai Commissari 
se sia normale un atteggiamento del genere; se sia lecito accettare tutta questa situazione 
solo perché c’è un accordo verbale, non si sa bene neppure con chi, per il bene dei 
cittadini. 
 
Il Sig. Tarantini, rivolgendosi al Presidente della Commissione, lo accusa di giocare e 
ribadisce che la propria finalità era quella di realizzare un’opera per migliorare il quartiere 
dove egli è nato e che ama. Dichiara, inoltre, di essere capitato per caso nel Municipio e di 
aver saputo, quindi, che si stava parlando di lui. 
 
Il Sig. Zazza Alberto interviene sostenendo che sarebbe stato opportuno invitare anche 
loro come rappresentanti della Ditta che ha preso in carico i lavori. 
 
Il Sig. Tarantini dichiara di aver ricevuto minacce di morte. Egli ribadisce di aver comprato 
appartamenti in una zona dove era presente soltanto immondizia e che, con l’apertura 
della strada, questi appartamenti verranno rivalutati e acquisteranno valore. 
 
Uno dei cittadini presenti si dichiara contrario all’apertura della strada. 
 
Il Presidente della Commissione Verdecchia Guido ribadisce al Sig. Tarantini che la sua 
Società potrà eseguire soltanto i lavori in regola; chiede, inoltre, come mai il cantiere sia in 
uno stato di degrado. 
 
Il Sig. Tarantini dichiara che il cantiere è a norma; sostiene, inoltre, che con la Delibera di 
Giunta viene autorizzato ad aprire la strada. 
 
Il Presidente della Commissione Verdecchia Guido fa presente che i cittadini hanno 
prodotto esposti preoccupati per la sicurezza e la salute pubblica e la Polizia, quando ha 
effettuato controlli, ha rilevato delle irregolarità. 
 
Il Sig. Tarantini dichiara che il Piano Casa lo ha penalizzato. Egli afferma di attendere 
l’autorizzazione per poter abbattere e ricostruire l’edificio. Egli sostiene che ha fatto tutto 
ciò per rendere migliore il quartiere. Ricorda di essere rimasto male perché il Consigliere 
Corsi Francesco si disse contrario al Mozzarellificio. Egli sostiene che se gli avessero 
concesso le cubature iniziali, ora lui avrebbe già terminato i lavori. 
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Il Presidente della Commissione Verdecchia Guido chiede al Sig. Tarantini chi gli doveva 
garantire l’assicurazione delle cubature. 
 
Il Sig. Tarantini sostiene che la Sala Consiliare di Via Acqua Bullicante non è degna di 
essere tale ed egli ha già un progetto in merito. Egli sostiene che, come cittadino, deve 
essere aiutato per la certificazione delle cubature da tutti i politici della Giunta. Egli 
sostiene di essere pronto a recarsi dall’Ingegnere la settimana prossima, ma si tutelerà  
con la presenza di un avvocato. 
 
Il Presidente della Commissione Verdecchia Guido ricorda al Sig. Tarantini che la suddetta 
Commissione non è dei LL.PP. Egli ha convocato la Commissione per parlare della 
situazione del cantiere in degrado. 
 
Il Sig. Alberto Zazza chiede la collaborazione di tutti per portare a termine i lavori e per 
aprire la strada per migliorare il quartiere. 
 
Il Sig. Alberto Zazza dichiara di essere stato multato a causa di una denuncia anonima 
che lo riteneva colpevole di aver sotterrato alcune tavole. 
 
Il Presidente della Commissione Verdecchia Guido fa presente che non è sua abitudine 
presentare denunce anonime; se egli avesse visto il Sig. Zazza operare in maniera 
scorretta, l’avrebbe denunciato innanzi a lui. Tutti i cittadini devono lavorare nel pieno 
rispetto delle regole. Egli vuole sapere dall’Ufficio Tecnico e dalla Polizia se la B.T.S. è in 
regola o meno. Egli vuole essere messo al corrente se ognuno svolge il proprio dovere. 
 
Il Sig. Tarantini chiede al Presidente della Commissione di non accendere beghe tra 
politici per via del fatto che i lavori sono iniziati con la sinistra al potere. Egli dichiara di non 
avere alcun aggancio politico. 
 
Il Presidente della Commissione ribadisce che oggi, in presenza di cittadini e Commissari, 
si possono trovare soluzioni, ma le decisioni finali non spettano alla suddetta 
Commissione. 
 
Il Sig. Tarantini dichiara di aver scritto lettere all’Ufficio Tecnico e di non aver avuto 
risposta. Egli afferma che può anche togliere la scala e chiudere la strada, ma, asserisce, 
così facendo si capisce che non c’è la volontà di migliorare il quartiere di Tor Pignattara 
ormai abbandonato a se stesso. 
 
Il Sig. Alberto Zazza ribadisce ancora una volta che egli, e il Sig. Tarantini, non sono al 
seguito di alcuna corrente politica. 
 
Alle ore 12.00 escono dall’aula  il Sig. Tarantini e il  Sig. Zazza. 
 
I cittadini si chiedono come sia possibile che il Sig. Tarantini ottenga tutto ciò che vuole. 
 
Il Consigliere Santilli Sandro espone un piccolo riassunto della vicenda  di cui si discute 
oggi: il progetto iniziale era buono, il problema riguarda le cubature, il Sig. Tarantini vuole 
avere la certezza di poter ricostruire senza perdere un solo metro quadro che ha 
acquistato, è un suo diritto decidere dove spostare le cubature. Egli reputa una “follia” 
l’apertura della strada e ribadisce che l’Ing. Santilli ha prolungato di due anni la scadenza 



8 

del termine dei lavori. Il Consigliere ricorda che non è il Municipio Roma 6 a dettare le 
regole, sono altri che danno le autorizzazioni e il Presidente della Commissione 
Verdecchia fa bene ad indire queste Commissioni per venire a conoscenza di tali 
situazioni. 
 
Alle ore 12.10 entra in aula la rappresentante dell’U.O.T., Dr.ssa Lorella Bertone, alla 
quale il Presidente della Commissione, Verdecchia Guido, riassume il senso della riunione 
e chiede spiegazioni in merito al cantiere di Via Alò Giovannoli. 
 
La Dr.ssa Lorella Bertone comunica ai presenti che l’U.O.T. ha chiesto al Direttore dei 
lavori un resoconto sui lavori finora svolti e il Direttore ha risposto che era in atto il fine-
lavori basandosi sul Permesso n. 2285 del 2007. Ella dichiara che in base al Permesso n.  
406 (normativa recente), il fine-lavori si ha quando vengono ultimati anche i lavori 
riguardanti il suolo pubblico, come strade e giardini, che in questo caso non risultano 
ultimati per cui all’U.O.T. non risulta valido il fine-lavori. Di tutto questo è stato messo al 
corrente il Sig. Tarantini il giorno 22.07.2010. L’U.O.T. ha chiesto la messa in sicurezza 
del cantiere. 
 
Uno dei cittadini presenti chiede alla Dr.ssa Bertone se la Ditta ha preso in carico la 
costruzione sia dei palazzi che delle strade e se sia legale vendere appartamenti aventi 
l’abitabilità provvisoria poiché non c’è l’allaccio in fogna. 
 
La Dr.ssa Bertone informa che dal progetto della Ditta risulta che il Sig. Trantini ha i 
permessi di costruire e sanare palazzi e strade. Alcuni lavori sono ultimati, altri no. Ella si 
domanda come mai il Dipartimento abbia concesso l’ok e hanno posto il quesito proprio al 
Dipartimento medesimo. L’U.O.T. ha richiesto un sopralluogo congiunto con la Polizia. 
Quando la Polizia è entrata, si è misurata l’altezza delle stanze ed è risultata a norma; sul 
progetto erano indicati  m. 2,90, in realtà sono m. 2,70, la misura minima consentita. La 
Dr.ssa fa presente che al catasto alle volte si commettono errori irrisori e in buonafede. 
Per quanto riguarda la legalità della vendita degli appartamenti, la Dr.ssa ricorda che è 
sempre un bene per chi acquista una casa farsi tutelare da notai e tecnici di fiducia. 
 
Il Presidente della Commissione, Verdecchia Guido, ricorda che laddove c’è una 
mancanza da parte dei costruttori è meglio spendere soldi per un tecnico piuttosto che 
trovarsi in futuro nei guai. Egli ribadisce che la Commissione è stata convocata per 
discutere del cantiere. 
 
Un cittadino, riferendosi alle frasi del Sig. Tarantini che chiedeva l’aiuto dei politici per 
terminare i lavori, vuole sapere quali appoggi politici abbia quest’uomo. 
 
Il Presidente della Commissione, Verdecchia Guido, ricorda che non ci devono essere 
appoggi politici per nessuno e che tutti, in Commissione, sono rimasti sconcertati dalle 
frasi del Sig. Tarantini. 
 
La Dr.ssa Bertone definisce il Committente e il Direttore dei lavori “ostici”. Ricorda che agli 
atti dell’U.O.T. risulta che manca il collaudo del fine-lavori perché manca l’ultimazione di 
strade e giardino. Il 29.03.2012 l’U.O.T. ha chiesto delucidazioni al Dipartimento sulla 
questione e si sta aspettando una risposta; la tempestica di solito è di 15 giorni, ma varia 
dall’oberosità del lavoro che ha il Dipartimento. Per quanto riguarda l’installazione della 
scaletta, non serviva un permesso; il Sig. Tarantini l’ha installata per fare un favore alla 
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cittadinanza, egli non ha alcun interesse in questo. Se i cittadini non la vogliono, lui può 
toglierla e chiudere la strada. 
 
Il Presidente della Commissione, Verdecchia Guido, chiede alla Dr.ssa Bertone cosa 
possa fare l’Amministrazione in merito al degrado del cantiere. 
 
La Dr.ssa Bertone ricorda che la vigilanza e la pulizia del cantiere spettano 
all’Amministratore dello stesso, ma esorta i cittadini a non abbandonarci i rifiuti. 
 
Il Consigliere Santilli Sandro legge le note del 14.02.2012 che vengono allegate agli atti 
del verbale. 
 
Il Presidente della Commissione, Verdecchia Guido, ricorda che dopo la Commissione  
Controllo Garanzia e Trasparenza del giorno 09.02.2012 sono partiti i controlli sul cantiere 
da parte di Polizia, ASL, U.O.T. con relative diffide; si sono mossi anche il Presidente del 
Municipio Roma 6 e l’ Assessore ai LL.PP. Municipio Roma 6. Egli afferma che in una 
aprossima Commissione si deve invitare il Dipartrimento IX per capire quali siano le 
proprie competenze e come si sia agito in merito a queste. 
 
Il Consigliere Santilli Sandro chiede alla Dr.ssa Bertone di chi sia la competenza per 
l’allaccio delle fogne. 
 
La Dr.ssa Bertone risponde che è competenza dell’Ufficio Strade. 
 
Il Consigliere Santilli Sandro ribadisce l’importanza di andare a fondo alla questione 
dell’allaccio alle fogne poiché è una mancanza molto grave. 
 
Non essendoci altro su cui discutere, il Presidente della Commissione, Verdecchia Guido, 
dichiara chiusa la seduta alle ore 12.50. 
 
 
 
 
    IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
CONTROLLO GARANZIA E TRASPARENZA 

 

Guido Verdecchia  
  
 IL SEGRETARIO 
 Alessandra Cesarei 

 
 
 
 
 
 
Il Presente verbale è stato letto approvato e sottoscritto nella seduta del  
  

IL PRESIDENTE   
 IL SEGRETARIO 

 


