
Alla Sindaca di Roma Capitale

Virginia RAGGI

al suo Capo di Gabinetto

Stefano CASTIGLIONE

 

e, per conoscenza,

All'Assessore all'Urbanistica di Roma Capitale

Luca MONTUORI

All'Assessora Dipartimento Patrimonio Sviluppo e valorizzazionel di Roma Capitale 

Valentina VIVARELLI

Al Presidente del Municipio Roma XV

Stefano SIMONELLI

Alla direttrice del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica

Cinzia ESPOSITO

Al funzionario responsabile del procedimento (Dipartimento X Roma Capitale)

Pietro SCAGLIONE

OGGETTO: La piazza verde di Borghetto San Carlo e i patti non rispettati! 

La storia senza fine e fuorilegge di una compensazione edilizia: un danno erariale, sociale, agricolo ed

ambientale di milioni di euro.

RIFERIMENTI: COMPENSAZIONE EDIFICATORIA “BORGHETTO SAN CARLO”

convenzione integrativa rep. n. 5553, racc. n. 2493 a firma notaio Pasquale Farinaro

(stipulata in data 16/03/10 - Accordo di Programma per la compensazione edificatoria 

“Borghetto San Carlo”, approvato con Ordinanza del Sindaco n.250 del 4/12/09):

Egregia Sindaca Virginia Raggi,

come  cooperativa  agricola  Co.r.ag.gio.  e  sostenuti  dalle  decine  di  sigle  afferenti  al  Consiglio  del  Cibo

ROMA FOOD POLICY (firme e aderenti in fondo) inviamo la presente, esausti di veder perpetrato un grave

illecito che sottrae milioni di euro alle casse del nostro Comune di Roma Capitale, ostacola la produzione di

lavoro e servizi ai cittadini di tutti i Municipi, manifesta alla luce del sole il vilipendio di accordi presi tra i

costruttori romani come parte privata e l'Amministrazione che Lei rappresenta.
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Parliamo  nella  fattispecie,  e  come  caso  sintomatico  ed  esemplificativo,  della  vicenda  della

compensazione edilizia legata ai quartieri di Parco Talenti  e alla tenuta agricola di Borghetto san Carlo,

ceduta all'Amministrazione secondo l'accordo citato in nota in Oggetto. Attraverso questa vicenda, però,

vogliamo aprire un ragionamento sul meccanismo anche di tutte le altre Compensazioni edilizie rimaste per

lo più inesaudite, non a caso per ciò che riguarda la parte dell'accordo che andrebbe a vantaggio di Roma

Capitale.

L'assenza di controlli approfonditi o costanti da parte degli uffici tecnici, l'abitudine delle grandi

sigle di aziende edilizie romane ad infrangere o rimodellare gli accordi a loro favore, il danno erariale

che  Roma  Capitale  subisce  ed  il  sentirsi  inermi  da  parte  dei  cittadini,  rappresentano  il  quadro

sconfortante che richiede la necessità finalmente di una buona amministrazione urbanistica e civica.

La Cooperativa intende sottoporre alla Vostra attenzione le gravi problematiche che interessano l'area

simbolo di Borghetto San Carlo  (via Cassia 1420) e che di fatto ostacolano il progetto "Centro agricolo

Borghetto San Carlo", approvato vincitore nel 2015 del bando pubblico "Roma città da coltivare", sostenuto

da migliaia di cittadine e cittadini romani. 

La Cooperativa Co.r.ag.gio. è infatti aggiudicataria del bando per l’assegnazione di immobili rurali

di  proprietà  di  Roma  Capitale  –  Lotto n.4 Borghetto  San Carlo –  a  seguito del  quale  è  stato  stipulato

contratto di locazione (13 maggio 2015): il bando prevedeva l’assegnazione di terreni agricoli e di parte del

casale rurale in oggetto, come da scheda tecnica del Lotto n.4, ma, per quanto attiene all’edificio, solo “ al

termine dei lavori di ristrutturazione”.

A tale proposito – come già denunciato in passato, con atti formali e iniziative pubbliche – i suddetti

lavori di ristrutturazione sono ad oggi abbandonati e solo in piccolissima parte iniziati,  in contrasto con

quanto prevede la Convenzione urbanistica con cui è stato assunto dal cedente (soc. Impreme Spa) impegno

a terminare l’intervento, quale opera di compensazione, prima entro marzo 2013, poi, dopo proroga,  entro

marzo 2016, e ad oggi al 2019, per effetto di ulteriori proroghe. Per i dettagli rimandiamo alla cronistorica -

in calce - sui casali di Borghetto San Carlo dove ripercorriamo la triste vicenda con gli ultimi aggiornamenti

di cui siamo a conoscenza.

Con la  presente intendiamo in primo  luogo segnalare  a quanti  in  indirizzo che la finora  mancata

ristrutturazione e assegnazione degli spazi dei casali allo stesso Municipio XV in parte, e per la rimanente

parte alla scrivente Cooperativa,  costringe a posticipare  sine die  il  cronoprogramma per lo sviluppo del

nostro piano aziendale, non disponendo sul posto neanche dello spazio per ricoverare attrezzi agricoli (che

sono stati più volte rubati alla cooperativa). Le attuali opere di coltivazione biologica dei terreni assegnati e i

servizi pubblici che abbiamo progettato, che abbiamo comunque sviluppato con grande riscontro di pubblico
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e cittadini, incontrano pertanto gravi difficoltà logistiche e rischiano di comportare investimenti senza ritorno

economico. A questo  si  aggiunge  la  fatica,  che  pure  consideriamo  valore,  di  continuare  a  bonificare  e

valorizzare con le nostre forze una parte del patrimonio pubblico che per decenni è stata oggetto di degrado e

che è invece oggi punto di riferimento per tantissime famiglie, iniziative culturali, produzione di prossimità e

per la città tutta.

Riteniamo che la conseguente mancata piena efficacia, in queste condizioni, dei bandi per i giovani

agricoltori costituisca un grave danno non solo per noi, ma per i tanti giovani che hanno creduto e partecipato

a questa iniziativa e per i quartieri interessati, che vedono negarsi l’accesso a un patrimonio pubblico di

grande valore e ai servizi per l’utenza previsti. Un danno anche per tutta la città, laddove per Borghetto come

per le altre Compensazioni sono state già concesse ai costruttori le cubature previste dagli accordi senza che

il Comune sia stato mai capace di assicurarsi che i beneficiari avessero assolto a tutti gli impegni presi a

fronte di tali concessioni. 

Non ci rassegniamo all’idea che i controlli insufficienti e l'assenza finora di una forte volontà

politica  di  operare  nel  rispetto  della  legalità  vanifichi  una  iniziativa  che  ha  suscitato  legittime

aspettative  in  tanti  e  che  ha  realizzato  nei  fatti  un  progetto  all'avanguardia  di  Piazza  verde,

riconosciuto peraltro da numerosi studi di livello europeo e generalmente internazionale.

Con la presente chiediamo quindi un intervento urgente e un incontro per discutere dello sviluppo

delle  proposte  sulle  terre  pubbliche,  sullo  stato  delle  Compensazioni  edilizie  e  per  trovare  le  migliori

soluzioni per Borghetto San Carlo, al fine di vedere nei tempi più brevi i casali del Borghetto restaurati,

acquisiti a patrimonio di Roma Capitale e fruibili da noi, dal Municipio XV e dai cittadini, come da impegni.

Cogliamo  quindi  l'occasione  per  invitarLa  formalmente  alla  Commissione  lavori  pubblici

urbanistica  convocata  dal  Municipio  Roma  XV  e  che  si  svolgerà  in  presenza  e  sul  posto,  qui  a

Borghetto san Carlo, giovedì 26 novembre alle ore 11.00.

Alleghiamo inoltre in calce cronoprogramma, ufficialmente presentato dalla Impreme spa del

gruppo Mezzaroma il 29 gennaio 2019, dove facciamo presente in nota come le interruzioni effetto

della gestione della pandemia da Covid19 non possono risultare pretesto dei ritardi , già precedenti alla

primavera 2020, e proseguiti poi nonostante la ripresa dei lavori in estate. Il cantiere al momento, e già da

quasi due mesi, risulta completamente abbandonato, senza che nessuna giustificazione sia stata date

nè, peggio, richiesta dagli uffici competenti, che sembrano indifferenti all'illecito commesso alla luce del

giorno, illecito riconosciuto nelle numerose commissioni municipali e comunali convocate in questi anni,

delle quali conserviamo note, verbali, numeri di protocollo).
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IN SINTESI, CON LA PRESENTE   CHIEDIAMO:

• data certa di consegna dei manufatti rurali dei casali di Borghetto san Carlo (visto il rischio danno

erariale) a Roma Capitale e, quindi, alla cooperativa e al Muncipio Roma XV;

• Sua presenza nella Commissione lavori pubblici - urbanistica sul posto del 26.11.2020 alle ore 11.00

(Rif. Prot. CU-N° 94713 – in allegato);

• attenzione  a  tutte  le  compensazioni  edilizie  legate  a  Roma  Capitale  (delle  quali  si  allega  lista

completa);

• l'apertura di un tavolo sulle assegnazioni delle terre pubbliche già avvenute o da organizzare ancora,

per lo sviluppo virtuoso dell'agro romano e di una sua Food policy;

• il sostegno concreto ai progetti in corso di riqualificazione agricola e sociale delle tante piazze verdi

della città, come quello della cooperativa Coraggio a Borghetto san Carlo.

Nel porgerVi i più sinceri auguri per il prosieguo del Vostro mandato elettorale e con la speranza che

possiate  ancora  segnare  un  cambio  di  passo  strutturale  nella  governance  della  città  rispetto  ai  temi

dell'agricoltura e dell'ambiente, della legalità e della giustizia sociale, della rigenerazione urbana e della

qualità della vita che ne consegue, la scrivente Cooperativa – composta da giovani che negli ultimi nove anni

sono  stati  capofila  del  movimento  per  l'accesso  alla  terra  e  la  riqualificazione  del  patrimonio  agricolo

pubblico abbandonato – vorrebbe ragionare insieme a Lei sul percorso virtuoso di sana gestione del verde

agricolo e delle terre pubbliche, avviato nella Capitale con il bando “Roma città da coltivare”. 

Con l’occasione siamo lieti di invitarLa a conoscere il nostro progetto, tramite una visita dell'area di

Borghetto San Carlo. Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e alleghiamo in calce una

analisi del cronoprogramma attualmente vigente, una breve nota con la cronistoria della vicenda, documenti

attestanti quanto sopra descritto.

Roma, 19-XI-2020

Per la Coraggio cooperativa agricola

il rappresentante legale e presidente del CdA Giacomo Lepri
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SOTTOSCRIVONO LA LETTERA:

Tutte le associazioni e sigle afferenti al Consiglio del Cibo* ROMA FOOD POLICY

Enti,  associazioni,  organizzazioni,  cooperative: Agricoltura  Nuova  S.C.S.A.I.  |  Alveare  Millepiani

Coworking  |  Associazione  Botteghe  del  Mondo  |  Associazione  Comitato  Parco  di  Casal  del  Marmo  |

Associazione Romana Dottori in Agraria e Forestali | Associazione Terra! | Centro Internazionale Crocevia |

Cooperativa Agricola Co.br.ag.or | Cooperativa Agricola Co.r.ag.gio | Cooperativa Sociale Agricola Parsec

AgriCultura | Cooperativa Sociale Bene Comune | Cooperativa Sociale Capodarco | Cooperativa Sociale e di

Comunità Campagna Sabina |  Corso di studi in Scienze gastronomiche Roma Tre |  Equoevento Onlus |

Fairwatch | Fondazione Di Vittorio | Fondazione Ecosistemi | GENIMA - genitori in rete | Global Shapers

Rome  Hub |  GustoLab International  |  Hortus  Urbis  |  IN.N.ER (International  Network of  EcoRegions)  |

L’associata | Lands Onlus | Movimento Decrescita Felice Roma | Navdanya International | NeoSustainability

|  Officina 47 |  Reorient  Onlus |  RES Ciociaria |  Rete Italiana Politiche Locali  del  Cibo |  Rete Romana

Economia Sociale e Solidale | Risorse per Roma | Roma Salva Cibo – ReFoodGees | Slow Food Roma | Slow

Food Youth Network Roma | Terra Nuova | Universitas Mercatorum | Vivere In Aps | Zappata Romana | Le

Zolle srl

Adesioni  individuali:  Elena  Battaglini,  Fondazione  Di  Vittorio  |  Alessandra  Bonfanti,  Legambiente  |

Giovanni  Cannata,  Univeritas  Mercatorum |  Aurora  Cavallo,  Universitas  Mercatorum |  Luca D'Eusebio,

Zappata  Romana  | Daniele  Fattibene,  Istituto Affari  Internazionali  /  BCFN |  Giulia  Gallo,  studentessa  |

Francesca Giarè, ricercatrice CREA | Andrea Giorgini, studente | Ancy Kollamparambil, studentessa | Franco

La Torre,  Risorse  per  Roma  |  Giacomo Lepri,  agricoltore  e antropologo |  Lorenza Lirosi,  studentessa  |

Roberta Magherini, Europrogettista freelance | Fridanna Maricchiolo, docente Università Roma Tre | Davide

Marino, docente UniMol e Università Roma Tre | Manlio Masucci, Navdanya | Dalia Mattioni, ricercatrice |

Giampiero Mazzocchi, ricercatore CREA | Lucilla Persichetti, ASVIS / Gruppo di Lavoro Cibo (SDG 2) |

Roberta Sardone, ricercatrice CREA | Daniela Sciarra, attivista e ricercatrice | Roberto Sensi, ActionAid |

Federica Sperti, ricercatrice | Ferdinando Suraci, Associazione Comitato Parco di Casal del Marmo | Simona

Tarra, ricercatrice | Elena Tioli, giornalista

*Che cos’è il Consiglio del Cibo
Il  Consiglio del  cibo di  Roma metropolitana è un’alleanza composta da associazioni,  aziende agricole,

personalità  del  mondo  della  ricerca  scientifica  e  dell’Università,  nata  nel  2019  con  l’obiettivo  di

promuovere l’adozione di una Food Policy per Roma. 
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CRONOPROGRAMMA UFFICIALE INVIATO DALLA IMPREME Spa 

in data 28 gennaio 2019 (vedi allegati) e mai rispettato

NOTA ALLA LETTURA: 

prendendo a  data  di  inizio  del  cantiere  lunedì  2  dicembre  2019,  attualmente  saremmo  circa  alla

50esima settimana di attività.

Anche togliendo almeno 4 mesi di inattività, legata al lockdown, al fermo estivo o ad altre interruzioni legate

a  festività,  il  cronoprogramma  potrebbe  essere  letto  come  se  oggi  fossimo  ameno  alla  30isima

settimana.

Riportiamo, per comodità, una tabella, ad indicare che nessuno dei lavori previsti sia stato al momento

attuale ultimato o neanche iniziato, come da impegni presi con l'Amministrazione che ci legge:

OPERAZIONE STATO ATTUALE

Fognatura  nera  (prevista  dalla  prima  alla  terza

settimana)

Non iniziato

Rimozioni (previste nelle prime tre settimane) Non iniziato

Trasporti (previsti dalla quinta alla sesta settimana) Incompleto

Scavi (previsti dalla quarta alla sesta settimana) Incompleto
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Demolizioni (previste nelle prime quattro settimane) Incompleto

Opere murarie Incompleto

Impermeabilizzazioni Non iniziato

Opere di protezione termica ed acustica Non iniziato

Intonaci Non iniziato

Opere impiantistiche moduli A1 e A2 Non iniziato

Tetti e manti di copertura moduli A1, A2, B Non iniziato

Impianto solare e fotovoltaico Non iniziato

NB

La presente analisi,  risultante dalla quotidiana presenza lavorativa della Cooperativa per la

parte di terreni del Borghetto san Carlo a lei spettante, è stata svolta e constatata pubblicamente in

data 22 settembre 2020, in presenza del responsabile del procedimento dell'ufficio tecnico incaricato nel

dipartimento PAU Pietro Scaglione, al quale è stata consegnata brevi manu in occasione della convocazione

in loco della Commissione lavori pubblici – urbanistica – edilizia del Municipio Roma XV (della quale

alleghiamo verbale).
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NOTA: I casali di Borghetto San Carlo – La cronistoria 

La scadenza inesaudita per la consegna dei casali di Borghetto San Carlo nel marzo 2013 è stata già

stimolo dell'attivismo della cittadinanza, di interrogazioni in Consiglio comunale e di solleciti all'impresa

privata da parte degli assessorati competenti, ai quali si ritiene non ci siano mai stati risposte di rilievo da

parte della Impreme spa, nè il mantenimento degli impegni presi nelle sedi ufficiali o per via scritta.

Riassumendo la vicenda della Convenzione: il Comune di Roma, di seguito alla Delibera di Indirizzi

al Sindaco CC n.44/2003, ha acquisito in proprietà il compendio Borghetto San Carlo ed ha approvato la

ristrutturazione  (manutenzione  straordinaria  e  restauro  conservativo)  del  casale  nell’ambito  della

Convenzione integrativa stipulata in data 16 marzo 2010 (a cura del notaio P. Farinaro) con la Impreme spa

(approvata precedentemente con Ordinanza del Sindaco n°250 del 4/12/2009), con oneri a carico del cedente

(articoli  4 e 13), per un importo complessivo di 2.137.000,00€ (poi  2.420.363,51€ per adeguamenti  alle

normative in atto), da completare entro marzo del 2013. Parliamo della "Convenzione F2 Borghetto San

Carlo - Parco Talenti" il cui stato di attuazione risulta concluso con la quale è stato assunto dal cedente (soc.

IMPREME Spa) impegno a terminare l’intervento, quale opera di compensazione, prima entro marzo 2013,

poi, con proroga, entro marzo 2016, infine 2019. Il termine è stato prorogato a seguito prima dell'attuazione

del Decreto del Fare, dell'estate 2013, che ha dato tre anni in più per l'esecuzione delle opere pubbliche, sotto

il titolo delle quali risultano anche le compensazioni edilizie di Roma, poi per gli ultimissimi decreti relativi

all'emergenza Covid-19.

La scrivente Cooperativa ha però intanto consegnato, nel rispetto dei tempi prescritti, tutte le annuali

“Relazioni soc. coop. Co.r.ag.gio. sullo sviluppo del progetto Centro agricolo Borghetto San Carlo”, assunte

agli atti del Dip. Patrimonio sviluppo e valorizzazione di Roma Capitale. Per ciò che riguarda il rispetto degli

impegni assunti, la Co.r.ag.gio. è pienamente nei tempi accordati con Roma Capitale. 

La città ha bisogno di vedere i casali restaurati il prima possibile, come segnale che dimostri

come l'Amministrazione sia in grado di vigilare facendo rispettare gli accordi presi tra la parte privata

e i cittadini. Ci si aspetta che lo stesso rispetto degli accordi manifestato dalla scrivente Cooperativa

verso Roma Capitale sia preteso per ciò che riguarda la società Impreme Spa.
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