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Un mercato non è solo un 
mercato. Non è uno spazio 
come gli altri, un’area 
funzionale all’uso che se ne 
fa.  Una risorsa da 
sfruttare  per spremerne 
ricavi.  E’ un punto  di 
incontro, una piazza 
pubblica, un luogo reale e 
simbolico allo stesso 
tempo.  Un rito ancestrale 
che ha attraversato la 
storia e raggiunto gli 
angoli più remoti del 
 mondo, come  porta  di 
comunicazione e di  
scambio tra i popoli.  Un 
mercato è una delle ultime 
dimensioni del passato  che 

la macchina del tempo ha traghettato fino a noi, generazione dopo generazione. Un luogo che 
dovrebbe essere il cuore pulsante della vita dei quartieri, e che invece è sempre più assediato dalla 
modernità consumistica, avida di trasformare in profitto   tutto quello che arriva a toccare, e 
pazienza se se ne uccide l’anima. 
E infatti al posto dei  mercati si assite alla moltiplicazione dei centri commerciali, luoghi  anonimi 
per gente anonima,  fatti di sequenze di Intimissimi-Benetton-Calzedonia,   vetrine seriali da 
guardare  senza curiosità. Spazi più simili alla passività televisiva  che alla realtà dove si vive da  
protagonisti,  luoghi di solitudini moltiplicate e  disperse, in una città che non è più fatta per le 
donne e gli uomini, ma solo per utenti, target, clienti. 
Sono messi abbastanza male i mercati rionali di Roma. Come tutto quello che è di tutti sono stati 
lasciati andare, trascurati, fino a circondarli di   un’aria di smobilitazione che si allarga  nei tanti 
spazi vuoti e sulle strutture da troppo tempo senza manutenzione. Eppure basterebbe poco per far 
tornare in quei mercati i colori, i profumi, ll’abbondanza di merci e di persone che si trovano 
ancora altrove. Basterebbe riannodare i legami tra la gente che ci vive e ci lavora  intorno, 
rimettere al centro l’incontro con  altre persone e lo scambio di cibo e oggetti scelti con cura.   
Cibo e oggetti familiari, che parlano ancora di tante tradizioni  che sarebbe un gran peccato 
perdere: sapori, modi di cucinare, abitudini, consigli, tutte cose che nei supermercati non si 
possono trovare. 
Difendere i mercati rionali non vuol dire (solo) difendere dei posti di lavoro, difendere delle 
strutture pubbliche dalla svendita o dalla speculazione, difendere delle opere di maggiore o minore 
pregio architettonico. Vuol dire difendere un pezzo di noi, della nostra  identità e della nostra 
storia collettiva e familiare. Vuol dire pensare a “valorizzare” in un senso che non sia solo 
economico, come “ottenre” o “ricavare”: valorizzare come “dare”, o “restituire”,  valore a 
qualcosa. Vuol dire difendere  qualcosa di importante che non vogliamo assolutamente perdere. 
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PARCHEGGI SOTTO I MERCATI RIONALI: PER NON RICOMINCIARE DACCAPO… 
 

 
In seguito alla presentazione presso la Commissione Speciale 
Metro C  di una bozza di Memoria di  Giunta riguardante il Piano 
Urbano Parcheggi nel gennaio scorso, in cui sono inseriti anche 5 
interventi in altrettanti mercati rionali,  Cittadinanzattiva Lazio 
onlus,  Carteinregola e il  Coordinamento dei Comitati No 
PUP/Sosta sostenibile, che da tempo si occupano delle  
problematiche legate al PUP e ai mercati rionali, intendono portare 
a conoscenza  della nuova amministrazione della città alcune 
osservazioni sui progetti, che secondo il  Piano Urbano Parcheggi 
prevedono solo la realizzazione o l’ampliamento di parcheggi 
sotterranei,  ma che, da quanto riferito dall’assessore Improta in 
Commissione,  potrebbero interessare anche gli edifici mercatali.   
 
 
 

In particolare desideriamo portare all’attenzione degli Assessori e delle Commissioni i seguenti  
punti:  
Mercati  Metronio di Via Magna Grecia (VII municipio), Pinciano di Via Antonelli e Trieste  
di via Chiana (II municipio):  
• Nella passata consiliatura per due volte sono state predisposte Delibere per uno scambio  
immobiliare da attuarsi con la CAM edilizia – indicata nel Piano Urbano Parcheggi  della  
Ordinanza Commissariale del 2007 come proponente di ampliamenti dei parcheggi esistenti  
sotto i tre mercati – che avrebbe dovuto fornire al Comune  un imprecisato numero di  
alloggi in cambio di parti dei mercati rionali (anche con l’ipotesi di  
abbattimento/ricostruzione e aumento di cubature, vedi Delibera 129).   
• Entrambe le  delibere non sono mai arrivate al voto dell’Assemblea a causa di   
un’opposizione trasversale in Aula e anche della forte contrarietà dei comitati cittadini, che  
in alcuni casi hanno creato un fronte comune con gli operatori dei mercati e movimenti in  
difesa dell’architettura contemporanea (soprattutto per quanto riguarda il Mercato Metronio,  
edificio di rilevante interesse architettonico dell’ingegnere Riccardo Morandi. Si veda, in  
proposito, l’Appello dell’Ordine degli Architetti di Roma del 5 marzo 2012)  
• Ci risulta, inoltre, che la società  CAM srl, che avrebbe dovuto realizzare i tre interventi, non  
abbia ottenuto a oggi, da parte dell’Amministrazione, il rilascio di alcuna convenzione o  
titolo che le attribuisca un effettivo diritto a intervenire sugli immobili dei mercati, o sulla  
gestione della sosta o sulla realizzazione degli ampliamenti dei parcheggi esistenti.  
• In merito all’ipotesi di interventi di ampliamento dei parcheggi attraverso lo scavo di un  
ulteriore piano sotterraneo, bisogna anche tener presente che esistono perizie giurate che  
affermano l’impossibilità di realizzazione – o l’ insostenibilità economica – a causa della  
tipologia costruttiva di edifici della seconda metà degli anni ’50. La stessa ditta, in un  
protocollo d’intesa siglato con gli operatori del mercato di Via Chiana  nel gennaio 2012,  
dichiara  che “la struttura portante dell’attuale edificio [del mercato di Via Chiana ndr] non  
è stata progettata per ospitare né ulteriori piani interrati, né ulteriori piani sovrastanti e  
quindi si opererebbe con un costante pericolo di cedimenti o crolli…”  
• Inoltre ci preme sottolineare che – a maggior ragione dopo la fine della gestione  
commissariale della mobilità per la decadenza dell’Emergenza Traffico e relativi poteri  
speciali di deroga – qualsiasi affidamento e/o  intervento su proprietà pubbliche devono, a  
nostro avviso, essere assegnati in seguito a gare di evidenza pubblica.   
• Facciamo infine presente che i Municipi interessati si sono espressi sfavorevolmente: il II  
Municipio, il 12 aprile  2012 , con un ODG (Relativo ai Mercati di via Chiana e Via  
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Antonelli) votato dal centro e dal centrosinistra che invitava la Presidente a “intervenire  presso il 
Sindaco per bloccare l’iter di approvazione della delibera di scambio”, il  
Consiglio del Municipio VII votando il 19 dicembre 2013 una risoluzione, presentata dal  
Partito Democratico, per l’espunzione, dal Piano Urbano Parcheggi, del parcheggio previsto  
sotto il mercato Metronio.   
 
Mercato di Via Catania (II Municipio)  
Se, come ci  risulta,  è  già stata sottoscritta la Convenzione e l’intervento riguarda solo un limitato  
numero di parcheggi, di cui alcuni al servizio del mercato, da ricavare in uno spazio  seminterrato  
già esistente, non abbiamo motivi di contrarietà.  
 
Mercato Vittoria di via Montesanto (I Municipio, Prati). L’intervento dovrebbe essere effettuato  
sotto una struttura degli anni ’50, priva di parcheggi. Nel corso di una conferenza stampa in  
Campidoglio, il 30 ottobre 2012, l’allora delegato ai parcheggi Vannini  comunicò   ufficialmente  
che la Progepar, gruppo Cogeim, titolare degli  interventi per realizzare parcheggi sotto i mercati  
dei Fiori e  Vittoria (costruiti più o meno nello stessa epoca dei tre mercati della Delibera 129)   
aveva   accettato di ricollocare i posti auto previsti in un parcheggio pubblico in abbandono della  
Stazione Cornelia, a causa di “difficoltà emerse durante gli approfondimenti tecnico progettuali, ed  
in particolare riguardo l’applicazione della normativa VVFF  riferita al numero dei piani interrati”  
(la citazione è presa dalla relativa  OC 442 del 28 giugno 2012). Ci chiediamo  in base a quali  
successivi passaggi amministrativi e permessi lo scavo sotto il mercato Vittoria  sia stato  
nuovamente inserito nell’elenco degli interventi “fattibili”.  
  
Fermo restando che ci aspettiamo dalle Istituzioni la massima tutela dei mercati rionali, che sono  
beni pubblici, e l’avvio di moderne politiche per il loro rilancio, in quanto patrimonio economico,  
sociale e culturale, chiediamo all’Amministrazione capitolina che, prima di avviare qualsiasi 
ipotesi di cessione – anche solo in parte – a privati, approfondisca tramite l’avvocatura 
comunale quali siano le procedure da seguire secondo le normative europee e soprattutto quali 
normative regolino le procedure in seguito alla decadenza del regime commissariale, avvenuta il 31 
dicembre  2013, e al passaggio al regime ordinario, avvenuto definitivamente alla fine del 2014. 
A questo proposito facciamo presente cha abbiamo più volte fatto presente all’amministrazione e 
all’assessore Improta quanto sia URGENTE E INDEROGABILE UN PARERE 
DELL’AVVOCATURA RISPETTO AI COSIDDETTI “DIRITTI ACQUISITI” DEI 
PROPONENTI  e anche ai requisiti dei legge degli interventi, dato che , ad esempio, secondo la 
Legge 122/89, tornata in vigore senza le deroghe del regime emergenziale, non è  più prevista la 
possibilità di realizzare parcheggi rotazionali. 
 
Infine, si chiede anche di conoscere quali interventi intenda mettere in atto la’mministarzione 
per la tutela di tutti gli altri mercati rionali che presentano gravi criticità, dopo 
l’archiviazione (speriamo defintiva) dei project financing avviati dal precedente assessorato 
Bordoni e mai approvati grazia e a una forte opposizione trasversale 
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LA VICENDA DELLA DELIBERA 129  
 

 
Durante l’ultima movimentata Assemblea Capitolina della precedente consiliatura ( 9-10 aprile 
2013) , la Delibera dello scambio immobiliare dei mercati, dopo essere stata molto vicina ad 
arrivare al voto, è stata ritirata. Si è conclusa  così, per il momento, una vicenda cominciata 
nell’autunno del 2011 (*) che ha visto una netta contrapposizione tra operatori, cittadini, 
 associazioni e  comitati da un lato e l’Amministrazione dall’altro. 
La Delibera  prevedeva uno scambio immobiliare tra il Comune e una ditta privata, la CAM srl, in 
base alla quale  la ditta avrebbe dovuto  fornire   un imprecisato numeri di alloggi per housing 
sociale (1) e il Comune  avrebbe ceduto   tre mercati rionali con annesse autorimesse da centinaia 
di posti auto  in quartieri prestigiosi della città:  il Mercato Trieste nel quartiere omonimo, il 
Mercato Pinciano ai Parioli e il mercato Metronio a San Giovanni. La prospettiva (2) era  quella 
di  una  demolizione e ricostruzione dei mercati con varie cubature edilizie  in più: dopo 
l’approvazione della necessaria variante urbanistica, infatti, la CAM avrebbe potuto   ricostruire i 
compendi aggiungendo  vari piani di parcheggi interrati e vari piani di appartamenti di lusso e 
uffici sopra l’area mercatale, che sarebbe rimasta comunque  al Comune, insieme a una piccola 
quota di posti auto al servizio dei mercati. 
L’operazione sarebbe stata affidata direttamente alla CAM srl, senza le gare di evidenza pubblica   
prescritte dalle  normative europee,  sia per la cessione dei mercati, sia per l’acquisizione degli 
alloggi popolari. 
La giustificazione dei sostenitori della Delibera era  che la CAM avrebbe vantato  dei diritti 
acquisiti sui compendi in quanto titolare di tre interventi di ampliamento dei parcheggi inseriti nel 
Piano Commissariale (a Roma il sindaco fino al 31 dicembre 2013 è stato  Commissario 
straordinario per l’emergenza traffico (3). Tuttavia nessun contratto o convenzione erano  stati 
ancora stipulati tra Comune e CAM, ed  esistevano anche molti dubbi sulla fattibilità tecnica di 
quegli ampliamenti, che prevedono di scavare un ulteriore piano sotterraneo sotto edifici della 
seconda metà degli anni ’50:  la stessa ditta, in un protocollo d’intesa siglato con gli operatori del 
mercato di Via Chiana  nel gennaio 2012 (4), fa presente   che “la struttura portante dell’attuale 
edificio [del mercato di Via Chiana] non è stata progettata per ospitare né ulteriori piani interrati, 
né ulteriori piani sovrastanti e quindi si opererebbe con un costante pericolo di cedimenti o 
crolli…” (5) 
Nel gennaio 2012 Comitati NO PUP e Cittadinanzattiva Lazio Onlus avevano  sollevato questi 
interrogativi davanti alla Commissione Patrimonio, che li aveva poi  fatti propri e indirizzati agli 
uffici competenti. Nessuna risposta è però mai giunta,  nè ai comitati, nè alla Commissione. 
Tuttavia  nel  marzo 2012  la Delibera era  stata messa  comunque nel calendario dei lavori 
dell’Assemblea Capitolina,  senza il parere della Commissione Patrimonio (nè quello – mai 
richiesto – della Commissione commercio). 
La Delibera aveva suscitato la forte opposizione degli operatori, dei cittadini, dei comitati di 
quartiere e anche di esponenti del mondo culturale (il mercato Metronio è un capolavoro 
architettonico del Morandi), ma anche  di molti consiglieri di maggioranza e di opposizione. Per 
questo motivo molti pronosticavano che la Delibera avrebbe subito  modifiche sostanziali, 
prefigurando  la cessione alla CAM delle sole autorimesse, o che sarebbe stata addirittura 
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archiviata. Ma lo scorso  21 marzo, in una seduta dell’Assemblea Capitolina in seconda 
convocazione (6),  il capogruppo PDL Gramazio a sorpresa aveva  proposto di metterla ai  voti, 
facendola balzare dalla undicesima alla prima posizione. Subito si era  scatenata una protesta 
“trasversale”,  che aveva costretto il  Presidente Pomarici a chiudere la seduta. 
E fino alle ultime ore dell’ Assemblea del 10 aprile voci insistenti pronosticavano la messa ai voti. 
Invece alla fine il capogruppo Gramazio, alle 11 di  sera, ne ha annunciato ufficialmente  il ritiro. 
Difendiamoimercatirionali, Cittadinanzattiva Lazio onlus, i Comitati NO PUP, il Comitato Porta 
Asinaria, il Comitato Salviamo il Mercato di Via Chiana, Carteinregola,  insieme agli operatori dei 
mercati, non la considerano però una vittoria. E’  solo un primo passo:  la vera sfida adesso è il 
rilancio dei mercati, una risorsa della collettività a cui bisogna restituire il giusto valore, 
 ricostruendo la loro  identità e riconsegnandoli  ai quartieri    “piazze pubbliche”, con un’offerta 
di merci di qualità e di servizi in grado di renderli  di nuovo centri  pulsanti  della vita del 
territorio 
_________________________________________________________________________ 
(*) In realtà una prima analoga proposta di scambio immobiliare con al stessa ditta risale ad 
almeno un anno prima 
(1) secondo l’assessore Antoniozzi, ora non più in carica, circa 250 
(2) Tale prospettiva è stata illustrata dettagliatamente dall’assessore Antoniozzi e dal Direttore 
Bianchini nel corso di una Commissione Patrimonio il 21 dicembre 2011 
(3) I tre mercati   sono  stati inseriti nel Piano Urbano Parcheggi con le Ordinanze commissariali 
del 2006/2007.   Gli interventi (B1.4-021, B2.4-005, B2.4-004) consistono nell’ ampliamento dei  
parcheggi  scavando un ulteriore piano  sotterraneo per realizzare  rispettivamente 67, 60 e 78 
posti auto che si aggiungerebbero ai circa 900 totali già esistenti. 
(4) In un protocollo d’intesa siglato nel gennaio 2012 dalla ditta CAM srl con gli operatori del 
Mercato Trieste 
(5) Il  Mercato Metronio , con  l’adiacente autorimessa,  è un’ opera del  1956 dell’Ing. Riccardo 
Morandi, segnalata dalla Carta della Qualità del Piano Regolatore di Roma come “opera di 
rilevante interesse architettonico,sulla quale si può intervenire solo per riqualificare la struttura 
esistente a fini conservativi”. Il 5 marzo 2012 l’ ’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e 
conservatori di Roma e provincia e DOCOMOMO Italia onlus hanno lanciato   un appello  in 
difesa del Mercato Metronio al Ministro per i Beni e Attività Culturali, al Sindaco e alle varie 
Soprintendenze (http://www.architettiroma.it/notizie/14168.aspx) 
(6) In seconda convocazione il numero legale dei consiglieri si riduce a 20, e sono sufifcienti  11  
voti per approvare le delibere 
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LA VICENDA DELLA DELIBERA 129  
IL DOSSIER (aprile 2013) 

 

 
PREMESSA 
Il nostro Coordinamento raggruppa 29 comitati e  associazioni di Roma  che da quattro anni si 
impegnano per tutelare la sicurezza dei cittadini  e per garantire un PUP (Piano Urbano 
Parcheggi) “a misura di città”, sia rispetto ai vantaggi per la mobilità, sia rispetto  ai benefici, 
anche economici,  per la collettività. 
Per questo  abbiamo  deciso di approfondire la proposta  di permuta immobiliare proposta 
dall’assessorato  Patrimonio e  Politiche Abitative, non solo per gli aspetti legati alla realizzazione 
di parcheggi, ma anche per quelli legati alla tutela dei diritti di tutte le parti coinvolte  e soprattutto 
del Bene pubblico. 
Abbiamo cercato quindi di ricostruire i più importanti passaggi della vicenda[1], per dare  il nostro 
contributo alla  riflessione di chi sarà chiamato a prendere una decisione densa di ricadute 
rilevanti: 

• per gli operatori commerciali, rispetto alle conseguenze di uno spostamento delle loro 
attività durante i lavori e anche per le eventuali maggiorazioni dei costi a loro carico nel 
nuovo assetto 

• ·               per i residenti,  per quanto riguarda i rischi  di danni  agli edifici in seguito agli 
scavi[2] 

• per i residenti,  che si vedrebbero privati del loro mercato rionale che, oltre ad essere il 
luogo in cui si fa la spesa a prezzi notevolmente più bassi rispetto alla grande distribuzione 
e con la possibilità di acquistare dai produttori, è anche un punto di riferimento sociale, 
soprattutto per gli anziani   

• per i cittadini che vivono e lavorano (o transitano) nella zona, per quanto riguarda  la 
mobilità,  sia durante la fase di cantiere, sia in seguito,  se venissero inseriti  nei compendi 
nuovi poli di forte attrazione  in grado di  incrementare  il   traffico, anche perché si tratta 
di aree ad alta densità abitativa e commerciale e, nel caso di Magna Grecia, di una delle 
strade più inquinate di Roma, già devastata dalla presenza di due cantieri della metro C e 
di numerosi cantieri del piano urbano parcheggi  

• per il paesaggio urbano, per l’impatto che può avere un nuovo e più ampio volume, o per la 
distruzione di  un’opera come quella  del Morandi a San Giovanni, che appartiene al 
patrimonio architettonico della città. 

• per il patrimonio economico pubblico, sia per quanto riguarda il ricavo della cessione a 
privati  di beni che appartengono alla collettività, sia per quanto riguarda l’acquisizione da 
privati di alloggi destinati all’uso pubblico, dato che in entrambi i casi  è un preciso dovere 
dell’ amministrazione garantire  le  condizioni più vantaggiose,  ottenibili solo attraverso la 
concorrenza di più soggetti (peraltro prevista dalle normative vigenti italiane e europee). 

 
Offriamo quindi il nostro  lavoro, con il solo scopo di promuovere  la trasparenza, il rispetto delle 
regole e la tutela dei diritti di tutti i soggetti coinvolti. 
 Anna Maria Bianchi, portavoce del  Coordinamento dei Comitati NO PUP 
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Mercato di Via Magna Grecia 

 
Mercato di Via Chiana 

 
Mercato di Via Antonelli 
 
La ditta proponente 
Dalle poche informazioni che siamo riusciti a raccogliere[3]  sulla nascita della ditta, la CAM SRL 
deriva  da una costola della SILE srl, da cui eredita un primo nucleo di interventi del Piano Urbano 
Parcheggi, a cui se ne aggiungono altri attraverso una serie di acquisizioni da altre ditte. Stando 
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all’ultimo  Piano (OC n.129 del novembre 2008),  dovrebbero essere riferibili alla CAM   circa 14 
 interventi[4] anche se il suo amministratore delegato Marinelli, in un’intervista al Sole 24 ore del 
settembre 2010 [5] afferma di avere un portafoglio di 6500 posti auto ancora da realizzare: “Angelo 
Marinelli, a.d. della Cam srl (30 milioni di fatturato, 33 dipendenti fissi e circa 200 indiretti) 
azienda di costruzioni, tra i principali concessionari del Comune di Roma per il piano urbano 
parcheggi (Pup). All’attivo di Cam ci sono infatti già 33 interventi per un totale di 4.800 posti auto 
(l’ultimo in via Como, tra la Sapienza e piazza Bologna – 289 box, venduti a 70mila euro e 67 posti 
a rotazione oraria) e 22 altri progetti da realizzare per ulteriori 6.500 posti auto complessivi”.  A 
fronte di questo consistente giro d’affari ci risulta che il  capitale sociale della CAM srl 
ammonti a 100.000 €. 
 
Dal parcheggio di  via Ballarin  alle  zone  centrali 
 

 
Molti degli interventi della CAM 
srl  derivano dalla ricollocazione di 
un intervento del primo Piano 
Urbano Parcheggi 89/91[6], il PUP 
351, situato in Via Aldo  Ballarin, 
ai confini tra l’ XI e il XII 
Municipio (vedi foto e mappa), 
 dove erano previsti  580 posti 
auto. In seguito all’espunzione del 
progetto[7], i posti auto vengono 
ridistribuiti[8] tra interventi 
decisamente più centrali:  Via 
Giulia, I Municipio, 165 posti auto; 
Via Como (III, 118), Piazza Pecile 
(XI, 15), Piazzale della Radio 
(XV,42), Viale delle Milizie 
(XVII, 75) e,  come ampliamento 
delle autorimesse dei mercati,   Via 
Magna Grecia (IX, 67) Via Chiana 
(II, 78) e Via Antonelli (II, 60). 
Questi ampliamenti avrebbero 
dovuto essere ricavati dallo scavo 
di un ulteriore piano interrato sotto 
gli edifici comunali,  e destinati  in 
parte a box residenziali e in parte a 
stalli rotazionali[9]. Tuttavia 
nell’OC 398 del  7 settembre 2011,  
che autorizza la stipula della 
convenzione per l’intervento di Via 
Chiana[10], si parla solo di 
stalli[11]. 
Dai progetti di  ampliamento 
 delle autorimesse a quelli di 
 acquisizione di tutti i 
compendi[12]: la bozza di 

delibera del 2010 
 Bisogna fare presente che, senza entrare nel merito del lungo contenzioso che ha coinvolto il 
Comune e le società concessionarie della gestione dei mercati,  il  14 agosto 2003 il Comune con 
una determinazione dirigenziale[13]  proroga la concessione alla Parioli srl che aveva la getsione 



  10 

delle autorimesse e degli edifici dei tre mercati “per il tempo strettamente necessario alla 
conclusione della gara” per individuare “un soggetto terzo a cui affidare le tre strutture” 

 
Invece la gara non viene mai indetta e  nell’ottobre 2006/luglio 2007, pochi mesi dopo  i decreti  
Prodi che istituiscono  l’emergenza traffico nella Capitale e rendono il Sindaco (all’epoca Veltroni) 
 commissario straordinario, gli interventi  dei mercati vengono inseriti nel Piano Urbano Parcheggi, 
che viene inserito in toto nel regime emergenziale. 
Il 24 ottobre 2007 la CAM presenta la prima stesura progettuale dell’ampliamento di Via Chiana (e, 
si può presumere, degli altri mercati) all’Ufficio Extradipartimentale Parcheggi. Un anno dopo, il  7 
novembre 2008 (come si saprà in seguito) la CAM avanza  la sua proposta di scambio, che verrà 
ripresa un anno dopo dalla bozza di delibera per l’autorizzazione dello scambio elaborata dalla 
giunta[14] . 
La proposta, sostenuta dall’Assessore Antoniozzi, prevede un “baratto” tra Comune e CAM srl: alla 
ditta verrebbe ceduta  la proprietà dei  3 mercati con annessi negozi e autorimesse (più  il cosiddetto 
“dente cariato” a Via Giolitti) in cambio della ristrutturazione delle aree mercatali – che restano al 
Comune –  e di 88 miniappartamenti a Casalbertone e Ponte Mammolo, ancora da costruire. 
NOTA BENE: questa prima bozza di Delibera, che come vedremo, verrà poi abbandonata, 
pur prevedendo uno scambio immobiliare tra Comune e CAM, stabiliva  condizioni diverse 
da quella che verrà poi presentata nel novembre 2011, oggeto del presente dossier 
Non si tratta di housing sociale 
Bisogna notare che la “pubblica utilità” dell’acquisizione di questi ultimi è tutta da dimostrare: 
infatti, nonostante la bozza si apra con una lunga premessa  sull’emergenza abitativa e   sulla 
necessità di reperire appartamenti per i meno abbienti, a leggerla bene si scopre che non si 
acquisirebbero  alloggi di edilizia “popolare”,  ma  appartamenti destinati “a categorie sociali 
diverse da quelle a cui tradizionalmente è rivolta l’offerta di alloggi di edilizia pubblica” (cioè 
benestanti) motivo per cui “l’acquisizione delle unità immobiliari in questione presenta elementi 
irrilevanti sotto il profilo della convenienza economica”14 
Rischi per i giudizi pendenti? 
Nella bozza si afferma anche che gli immobili al centro della vertenza giudiziaria in corso con la 
Società Parioli Park srl sono “entrati nella piena disponibilità dell’Ente Locale per effetto della 
risoluzione giudiziale della concessione costituita in favore della a Società Parioli Park srl, in  
quanto i giudizi attualmente pendenti con la stessa attengono  alla gestione dei complessi in parola 
e non inficiano la proprietà dell’amministrazione comunale”. 
 I “diritti” acquisiti della CAM sui mercati 
Sempre nella bozza si dice che “la titolarità della società CAM srl ad eseguire le opere di mobilità 
in diritto di superficie [l’ampliamento dei parcheggi]…trova fondamento nel Piano Parcheggi  
2006/2007 come confermato dalle rimodulazioni ed integrazioni disposte dal Sindaco di Roma in 
qualità del Commissario straordinario [per l’emergenza traffico]… citando le relative ordinanze 
2007 e 2008[15]. 
Ma bisogna sottolineare che, a parte l’inserimento “nominale” degli interventi di ampliamento nel 
Piano Urbano Parcheggi , all’epoca della bozza[16] nessuna ordinanza autorizzativa è ancora stata 
 emanata  né tantomeno, convenzione stipulata. E la ricollocazione  di una manciata di posti auto 
dalla periferica via Ballarin ci appare un motivo  assai debole  per assegnare alla CAM un così 
consistente  pacchetto edilizio, a fronte di una ristrutturazione dei mercati  e qualche decina di 
miniappartamenti in aree decisamente meno appetibili… 
Ma qual è il valore degli immobili in permuta? 
La bozza riporta  anche una valutazione operata da “professionisti interni all’amministrazione del 
Dipartimento III” del valore dei compendi che dovrebbero essere ceduti dal Comune alla CAM. 
 Nel conteggio,  oltre ai 3 mercati,  viene aggiunto anche il cosiddetto “dente cariato”, un 
capannone in Via Giolitti davanti alla Stazione Termini (nella foto),  senz’altro degradato, ma con 
una posizione decisamente  strategica, soprattutto se si considera il megaprogetto, tutt’ora in corso, 
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della realizzazione della famosa “Piastra” sulla Stazione Termini, un parcheggio sopraelevato a 
cavallo dei binari per circa 800 posti auto. 

               
 
L’IMMOBILE DI VIA GIOLITTI, ACCANTO ALLA STAZIONE TERMINI 
Nella bozza, la stima delle porzioni degli immobili  di cui si vorrebbe cedere la proprietà piena -  
suolo e sottosuolo-  ad eccezione delle aree propriamente mercatali, è  la seguente: 
via Chiana 8.211.073,90 euro 
via Antonelli 4.015.694,55 euro 
via Magna Grecia 6.378.227,20 euro  
immobile sito in via Giolitti 8.222.579,00 euro. 
Gli 88 appartamenti sono  valutati 22.183.096,00 euro e il credito di 4.644.478,65 euro a favore del 
Comune viene messo in conto  per l’adeguamento strutturale e impiantistico dei mercati. Un 30% 
del  parcheggio è vincolato al servizio  del mercato. Tuttavia  la destinazione d’uso dei parcheggi “a 
parcheggio” ha  una durata di soli 30 anni. 
La delibera  non passa in Campidoglio (febbraio 2010) 
La discussione della bozza  in Campidoglio è accesa e trasversale. Noi la conosciamo attraverso un 
articolo di La Repubblica Roma[17] che riferisce dello stralcio della delibera dopo l’avanzamento 
di un’offerta superiore da parte di un “concorrente” della CAM che rilancia  di un paio di milioni di 
euro. [18] 
Ma nella discussione tra i consiglieri capitolini viene avanzata la richiesta di  chiarezza su due 
aspetti fondamentali dello scambio: le procedure di assegnazione e il valore degli immobili. 
Sul primo punto alcuni consiglieri, in particolare il consigliere PD  Dario Nanni, chiedono  di  “fare 
un bando pubblico per individuare il miglior offerente” e un parere all’ Avvocatura del Comune.  L’ 
Avvocatura risponde che  «Al riguardo si esprime l’ avviso (…) che il ricorso alla procedura 
concorsuale appaia il più congruo».[19] 
Sul secondo punto, la valutazione dei beni da cedere e degli alloggi da acquistare,  Nanni avanza in 
Commissione Trasparenza  la  richiesta di  affidare la stima all’ Agenzia del territorio. 
Tutto tace per quasi due anni, poi riappare la proposta dello scambio (autunno 2011) 
La richiesta della stima degli immobili ci risulta che resti senza alcun seguito, ma anche  il progetto 
dello scambio immobiliare sembra accantonato, mentre proseguono il loro iter burocratico i progetti 
di ampliamento delle autorimesse: il  30 marzo 2010 si tiene una riunione tecnica all’Ufficio 
Emergenza Traffico, dove viene presentato il progetto aggiornato dell’ampliamento  di Via Chiana, 
che viene poi esaminato dalla Conferenza dei servizi il 9 aprile 2010.  La Sovrintendenza ai Beni 
culturali rilascia parere favorevole chiedendo però “di esplicitare le caratteristiche di 
riqualificazione dell’edificio che ospita al piano terra un mercato rionale”[20]  e la CAM il 24 
settembre 2010 risponde che “l’intervento riguarda elusivamente la realizzazione di un secondo 
piano interrato e che nessun altro tipo di lavorazione è prevista sull’immobile interessato”[21].  
Il  7 settembre 2011 esce l’OC n. 398 che autorizza ala stipula della Convenzione per 
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l’ampliamento di via Chiana: i posti vengono portati da 78 a 94 e sono tutti stalli (superficie  lorda 
di mq 4897,29). 

Mercoledì 16 novembre 2011 appare  un articolo 
sul quotidiano 5 giorni[22]  che riferisce  che c’è 
di nuovo  in ballo uno scambio immobiliare 
analogo al precedente, ma che questa volta la 
CAM non dovrebbe solo ampliare i parcheggi, 
ristrutturare l’area mercatale e avere  la proprietà 
 delle autorimesse e  dei negozi, ma potrebbe 
ottenere  l’autorizzazione ad abbattere e a 
ricostruire, con vari piani di parcheggi 
sotterranei sotto l’area mercatale e vari piani di 
nuove cubature sopra, di cui resta da  stabilire la  
destinazione. In realtà c’è solo una memoria di 
giunta,  che si intitola “Indirizzi per la 
riqualificazione dei componenti immobiliari 

ubicati in Via Chiana, Via Antonelli e Via Magna Grecia, nonchè per il reperimento di immobili 
destinati all’housing sociale”, assai vaga,  dove si parla di necessità di reperire appartamenti 
popolari  e di possibile scambio dei mercati in cambio  di  alloggi i[23] 
Scatta la protesta degli operatori dei mercati,  che indicono una manifestazione il 23 novembre sotto 
gli uffici comunali di Piazza Bocca della Verità (vedi foto). 
Di cosa parliamo 
La memoria di giunta  passa intanto al vaglio della Commissione Patrimonio/Politiche abitative, che 
si riunisce il  21 dicembre 2011[24], in vista della stesura della delibera da sottoporre all’Assemblea 
Capitolina per varare l’operazione. 
Nel corso della riunione, a cui abbiamo presenziato, si dibattono alcuni punti su cui intendiamo 
esprimere il nostro punto di vista e soprattutto richiedere ulteriori approfondimenti alla 
Commissione e agli Uffici (e  alle autorità) competenti: 
UN IMPEGNO “A SCATOLA CHIUSA”? 
Il valore dei beni si stabilisce dopo 
Se uno dei nodi cruciali che avevano decretato il naufragio della precedente delibera era la 
valutazione degli immobili, questa volta il  problema non viene proprio affrontato. Infatti secondo 
l’assessore Antoniozzi  e il Dott. Bianchini, il valore dei 3 mercati e delle  relative autorimesse non 
è attualmente stimabile, in quanto dipende da quello che i competenti Uffici comunali e l’assemblea 
Capitolina  decideranno sulla possibile destinazione urbanistica delle nuove strutture (soprattutto 
del “sopra”). Se ad esempio il costruttore ottenesse il permesso  per realizzare  solo una chiesa, il 
valore morale dell’opera  sarebbe alto, ma quello economico dei manufatti sarebbe assai basso. Se 
invece  il costruttore  ottenesse le  autorizzazioni per costruire nuove cubature – commerciali o 
abitative secondo come  deciderà il Comune –  si potranno ottenere, sulla base del valore stimato,  
un numero di alloggi per l’housing sociale di valore equivalente (si ipotizzano  350/500 alloggi, ma 
non sappiamo   le dimensioni e  le dislocazioni degli immobili) 
I progetti si fanno  solo quando è certo l’affidamento alla ditta. Secondo i sostenitori 
dell’operazione, un maggiore approfondimento di tutta la proposta[25], sia dal punto di vista dei 
progetti, sia dal punto di vista delle loro modalità di attuazione, non è al momento praticabile, anche 
perché comporterebbe che la società proponente si accollasse onerosi  costi di progettazione senza 
la definitiva garanzia dell’ottenimento dei compendi[26] . 
Tuttavia sembrerebbe che i progetti siano in una fase  già successiva a semplici ipotesi, dato che nel 
corso di un incontro con gli operatori del mercato di Via Antonelli il rappresentante della CAM ha 
anticipato che il progetto prevederebbe la realizzazione di 6 piani interrati e 3 piano fuori terra. 
E’  POSSIBILE  AGGIRARE LE NORMATIVE DI AFFIDAMENTO TRAMITE GARA 
PUBBLICA? 
L’altro nodo in discussione,  anche nella precedente versione della delibera  del 2010, era l’assenza 
 di una gara pubblica, gara che non viene introdotta  neanche questa volta (nonostante il precedente 
parere della Avvocatura Comunale), con due  argomenti analoghi: 
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• La Cam ha maturato dei diritti sugli immobili in seguito all’inserimento degli 
ampliamenti nel Piano urbano Parcheggi:  se il Comune glieli ritirasse  la ditta potrebbe 
chiedere esosissimi risarcimenti al pubblico erario 

• Il sindaco con i suoi poteri straordinari può derogare a quasi tutto: leggi e normative 
“comunali provinciali regionali e statali”, comprese quelle che regolano l’affidamento e le 
concessioni  dei lavori pubblici 

Quanto sono acquisiti i diritti dalla Cam srl ? 
Come già detto, non è chiaro quali siano questi  diritti, se solo per uno dei tre parcheggi è stata 
autorizzata   la stipula della Convenzione per la concessione del diritto di superficie (Via Chiana), 
mentre per gli altri due non sono state firmate neanche le ordinanze commissariali. E comunque non 
sembra che siano stati adeguatamente  approfonditi   tutti gli aspetti legali e  economici del “rischio 
risarcimenti” o le possibili alternative, come ad esempio quelle che prevedono una ricollocazione 
degli interventi, che a noi sembra la soluzione  più facilmente percorribile. Anche perché più  volte, 
negli anni, i parcheggi sono stati ricollocati, spesso proprio per assecondare le richieste dei 
costruttori:  la stessa CAM è riuscita ad ottenere il prestigioso parcheggio di Via Giulia (e gli 
ampliamenti di quelli dei mercati) grazie alle  nuove localizzazioni di interventi ben più periferici. E 
poi:  può il diritto di  realizzare 205 posti auto in tutto gonfiarsi fino a diventare  il diritto 
all’acquisizione della proprietà di  tre immobili nel cuore dei Parioli, di San Giovanni, del quartiere 
Trieste? 
Senza dimenticare che nello schema di convenzione del Comune di Roma[27] è esplicitamente 
previsto che” “L’Amministrazione, per ragioni di pubblico interesse originarie o sopravvenute, si 
riserva la facoltà di recedere dalla convenzione in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio, 
rimborsando al concessionario una somma corrispondente al valore di stima delle opere eseguite 
maggiorata del 10% a titolo di compenso per mancati utili.” 
 Il sindaco con i suoi poteri straordinari può derogare a quasi tutto ? Sicuramente non alle 
normative europee sulla concorrenza: l’articolo 4 del decreto Prodi n. 3543 del settembre 2006 che 
istituisce il sindaco commissario  precisa proprio che le deroghe sono ammesse “nel rispetto dei 
principi generali dell’ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie”. 
 I Comitati  NO PUP ottengono  un’audizione alla Commissione Patrimonio 
Il 24 gennaio 2012 i rappresentanti dei Comitati consegnano alla Commissione il  dossier 
 sopraesposto facendo presente che tutta l’operazione appare  assai discutibile, soprattutto perchè si 
vorrebbe affidarla senza gare di evidenza pubblica direttamente alla CAM srl, in virtù di presunti 
diritti acquisiti dalla ditta, grazie agli interventi di ampliamento  previsti dal Piano Urbano 
Parcheggi. I Comitati fanno presente che tali ampliamenti erano stati inseriti nel Piano tra l’ottobre 
2006 (Magna Grecia) e il luglio 2007 (Chiana e Antonelli), cioè poco dopo l’istituzione del Sindaco 
commissario straordinario per l’Emergenza Traffico e Mobilità con annessi poteri speciali. E che  il 
progettista di due dei tre interventi (Magna Grecia e Chiana) è l’Arch. Giorgio Sant’Andrea, 
marito della Dott.ssa Daniela Barbato, che dall’inizio del 2007 dirige l’Ufficio Emergenza 
Traffico che si occupa per l’appunto degli interventi emergenziali, a partire proprio dai 
parcheggi. E  anche la fattibilità tecnica di quei progetti  di ampliamento è stata messa in 
dubbio da due  relazioni tecniche  asseverate stilate  dall’arch. Giancarlo Petrangeli nel 2008,  
su incarico della ditta Parioli srl, all’epoca  gerente dei tre parcheggi in questione, in cui si 
affermava, tra l’altro, che “non è tecnicamente e materialmente possibile realizzare dei parcheggi 
sottostanti il piano interrato, vista la complessità della struttura superficiale (plinti e travi di 
collegamento) e della struttura verticale (pali di fondazione). L’affermazione di una tale possibilità 
si ribadisce che si configura come un falso tecnico dettato da ignoranza di documentazione e di 
conoscenza dei luoghi” 
Alla fine dell’audizione il Coordinamento ottiene  la più ampia assicurazione dalla Presidente on. 
Lavinia Mennuni e dai numerosi consiglieri presenti, di maggioranza e di opposizione, sul fatto che 
verranno richiesti: 
– agli uffici tecnici comunali competenti  una verifica tecnica della fattibilità degli ampliamenti 
delle autorimesse dei mercati 
-all’avvocatura comunale un  parere sui cosiddetti “diritti acquisiti” della CAM per gli interventi di 
ampliamento dei mercati e in generale dei cosiddetti “proponenti” degli interventi del Piano Urbano 
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Parcheggi 
-all’avvocatura comunale un  parere sulla possibilità di assegnare direttamente alla CAM i 3 
compendi mercatali (e acquisire dalla stessa ditta gli alloggi per housing sociale) senza alcuna 
procedura concorsuale.  
Si allarga il fronte trasversale del no 
Le domande del Coordinamento, soprattutto quelle all’avvocatura, erano in parte già state poste (o 
lo saranno in seguito all’audizione)  da molti consiglieri comunali, di centrosinistra e di 
centrodestra, che creano una sorta di fronte trasversale contrario alla delibera che si trova 
contrapposto  a  un altro fronte, altrettando trasversale, favorevole allo scambio immobiliare con la 
CAM. [si apprenderà poi in seguito che la decisione di mandare la Delibera al voto del Consiglio è 
stata presa su proposta del Presidente Pomarici e il voto unanime di un capogruppo della 
maggioranza e cinque capigruppo dell'opposizione , assenti Torre (Lista Civica per Alemanno), 
Alzetta (La sinistra l'arcobaleno) e Azuni (gruppo misto)] 
Le questioni sollevate dal Coordinamento sugli ampliamenti dei parcheggi  vengono riprese da 
Repubblica, con un’intervista alla portavoce del Coordinamento  NO PUP  e successivamente con 
un’ampia inchiesta di Corrado Zunino e Flaminia Savelli  (17 febbraio 2012) ,  nonchè  dal 
quotidiano freeepress “Cinquegiorni” che segue  la vicenda fin dai suoi albori. 
La Delibera viene inserita nei lavori dell’Assemblea Capitolina senza il parere della 
Commissione Patrimonio 
Tuttavia, nonostante al Commissione Patrimonio non abbia rilasciato  alcun parere, in attesa delle 
risposte degli uffici, la conferenza dei capigruppo il 16 marzo inserisce  la Delibera nell’ordine dei 
lavori dell’Assemblea Capitolina, quindi senza  l’approvazione  della  Commissione Patrimonio, ma 
anche senza il  parere della Commissione  Commercio, che, ci risulta, il Segretariato Generale non 
ha “ritenuto opportuno” chiedere. Mentre è  stato invece ritenuto opportuno  chiedere  quello   della 
Commissione Urbanistica, nonostante nella Delibera non si affronti (ancora) alcuna problematica 
specificatamente urbanistica: infatti  la Commissione   non dà  nessun parere nel merito – ritenendo  
che nella Delibera non fossero  presenti elementi utili per una valutazione dei profili “urbanistici” 
dell’operazione – e  si  pronuncia solo   a favore dell’ “ulteriore iter”,  cioè  dell’invio della delibera 
all’esame dell’aula 
La Commissione Urbanistica lascia passare la delibera, l’Ordine degli architetti lancia un 
appello per fermarla 
Ma se la  Commissione Urnbanistica, dopo due sedute a pochi giorni di distanza, cioè  a tempo di 
record, il 16 febbraio 2012,   approva la “prosecuzione dell’iter” della Delibera,  ritenendo di non 
doversi esprimere (ancora) sul progettato abbattimento dei compendi, si sente invece in  dovere di  
far sentire la sua voce l’ ’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di Roma e 
provincia e DOCOMOMO Italia onlus, che  lancia un appello e si mobilita    in difesa del Mercato 
Metronio dell’Ing. Riccardo Morandi,�il mercato di Via Magna Grecia, che  è  “un  edificio di 
rilevante interesse architettonico e urbano e rappresenta un’opera rilevantissima non solo per la 
storia della nostra città, ma anche per la vicenda dell’architettura italiana del novecento” . I 
firmatari  dell’appello, rivolto al Ministro per i Beni e Attività Culturali, al Sindaco e alle varie 
Soprintendenze,  fanno presente che la   tutela del  mercato e dell’autorimessa è  a rischio a causa 
delle recenti modifiche che sono state apportate dal Decreto Legge sullo sviluppo (D.L. 13 maggio 
2011, n. 70 – Prime disposizioni urgenti per l’economia. – GU n. 110  del 13-5-2011) al Codice dei 
Beni Culturali e del Paesaggio, che innalza da 50 a 70 anni dal completamento della costruzione la 
soglia per dichiarare l’interesse culturale dei beni immobili di proprietà pubblica, e   che l’edificio 
di Morandi, ultimato nel 1956, ricade proprio nella fascia di quelle architetture che potevano fino a 
pochi mesi fa usufruire di diritto della protezione costituita dal vincolo e che oggi sono invece 
esposti a rischi di aggressione e di incontrollate trasformazioni. Secondo un articolo di  Marzia 
Marandola apparso su Liberal il 10 marzo  “La qualità artistica del Metronio è riconosciuta anche 
dalla Carta della Qualità del Piano Regolatore di Roma, che lo segnala come opera di rilevante 
interesse architettonico,sulla quale si può intervenire solo per riqualificare la struttura esistente a 
fini conservativi”. 
L’approvazione della delibera è imminente? 
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Ma nonostante la mobilitazione generale, e  un Esposto alla Procura della Repubblica depositato dai 
legali delle associazioni  degli operatori dei mercati di Via Magna Grecia e di Via Antonelli,  come 
abbiamo visto la conferenza dei Capigruppo inserisce il 16 marzo la Delibera nell’oridne deii lavori 
dell’Assemblea Capitolina. Da quel momento ogni seduta del Consiglio rischia di veder passare la 
delibera. 
Secondo il Coordinamento, anche per  la procedura per l’approvazione della delibera 
cosiddetta “di indirizzo” che si vorrebbe portare in  Consiglio Comunale, prima di procedere 
alla votazione sarebbe necessario fare  ulteriore chiarezza, soprattutto  sulle sue potenziali 
ricadute anche economiche per il Comune . 
Infatti, da come era  stata illustrata   alla Commissione Patrimonio il 21 dicembre 2011 e alla 
Commissione Urbanistica l’8 febbraio 2012, sembrerebbe che l’approvazione della delibera non 
comporti  nessun  impegno  irreversibile per il  Comune con la CAM srl – non darebbe cioè alla 
ditta alcun ulteriore diritto – ma costituirebbe solo un atto necessario per permettere alla CAM di 
procedere con la progettazione della proposta urbanistica. Tuttavia, la stessa argomentazione a 
sostegno della necessità del voto in consiglio comunale, cioè il costo esoso della redazione di un 
progetto preliminare, prefigura “in sé” un conseguente impegno economico nei confronti della 
CAM da parte del Comune, rendendo probabilmente irreversibile un’operazione che a tutt’oggi ha 
ancora ampi margini di dubbio. 
In secondo luogo, il voto del Consiglio avallerebbe di fatto una modalità che è tutt’altro che 
scontata, cioè l’acquisizione di alloggi popolari attraverso uno scambio immobiliare. Infatti  
non è affatto obbligatorio per il Comune ricorrere a tale procedura, dato che nulla vieta che gli 
alloggi vengano acquistati o dati in appalto a terzi utilizzando fondi ottenuti con queste o  altre 
valorizzazioni immobiliari. 
Infine, anche se la CAM non è esplicitamente citata  del finale della delibera[1], viene 
chiaramente indicata come soggetto dello scambio immobiliare. 
Infatti il testo finale recita che: 
“L’Assemblea Capitolina delibera di formulare indirizzo ai competenti Uffici  affinchè siano 
avviate le procedure  finalizzate alla riqualificazione dei compendi immobiliari   di Via Chiana 
115, Via Antonelli 39 e Via Magna Grecia, anche attraverso varianti della attuale destinazione 
urbanistica  e/o progetti di valorizzazione, perseguendo tale obiettivo, in considerazione della 
carenza di risorse finanziarie  nella disponibilità di Roma Capitale,   mediante operazioni di tipo 
permutativo – da porre in essere, valutatane la congruità, con il concessionario delle aree a 
parcheggio dei citati complessi immobiliari – che abbiano per oggetto l’acquisizione di alloggi 
destinati all’housing sociale  e relative pertinenze” 
E  “il concessionario delle aree di parcheggio dei citati complessi immobiliari”, è la  CAM srl, 
esplicitamente indicata nella prima pagina della delibera: “nei compendi immobiliari sopra 
decsritti  per effetto del Piano Parcheggi 2006/2007 (…) sono inseriti tre interventi …(i tre mercati 
con autorimesse) che prevedono la realizzazione di piani interrati ulteriori rispetto a quelli già 
esistenti da parte del concessionario individuato  nella Società C.A.M. srl a seguito della 
rilocalizzazione  di interventi già programmati ed approvati in altri siti cittadini e non più fattibili  
per svariate ragioni  di ordine tecnico/strutturale ed idrogeologico”[2] 
Sembra quindi inequivocabile che  l’approvazione della delibera in Consiglio incardinerebbe  la 
cessione dei mercati all’acquisizione degli alloggi e soprattutto la permuta alla CAM. 
E dopo la votazione favorevole,  i margini di discrezionalità per il Consiglio  riguarderebbero, con 
buona probabilità,  solo il numero di  piani da edificare, dato che  lo scambio immobiliare  e 
l’affidamento alla CAM  sarebbero ormai definitivi. 
BASTANO 11 CONSIGLIERI… 
Per approvare una Delibera così delicata e controversa, in teoria, se portata in seconda 
convocazione, basterebbe  un pugno di voti, quelli  della metà dei consiglieri più uno. In pratica  la 
maggioranza necessaria potrebbe così ridursi a 10 consiglieri  più uno… Undici,  per una decisione 
così gravida di conseguenze. 
LA DELIBERA NON E’ ANCORA STATA APPROVATA E GIA’ SPUNTA UN 
PROTOCOLLO D’INTESA PER IL MERCATO DI VIA CHIANA 
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Nel corso del Consiglio del II Municipio del 12 aprile  2012  (in cui sono stati  approvati i tre 
diversi ordini del giorno che riguardavano la Delibera 129 , compreso quello proposto da La Destra, 
che chiedeva una “maggiore opportuna trasparenza per l’affidamento dei lavori” e “che il 
Presidente del Municipio si opponga fortemente a quanto fino a ora stabilito dal Comune” e quello 
avanzato dal centro e dal centrosinistra che invitava la Presidente a “intervenire presso il Sindaco 
per bloccare l’iter di approvazione della delibera di scambio”)  la Presidente degli operatori del 
mercato di Via Chiana ha mostrato ai consiglieri il progetto di un  nuovo immobile che potrebbe 
essere costruito  dopo la demolizione  del mercato – con ulteriori piani di appartamenti o uffici 
sopra l’area mercatale e 4 piani di parcheggi sotterranei – e soprattutto ha consegnato una copia di 
un “protocollo d’intesa” sottoscritto dagli operatori di Via Chiana e dalla CAM, che, a suo dire, è 
stato da tempo inviato anche all’assessore al commercio Bordoni e al Sindaco stesso. 
A questo punto viene da chiedersi: 
- E’ “normale” che gli operatori dei mercati stipulino accordi con una ditta privata per un progetto 
che riguarda una proprietà pubblica, su cui la ditta non ha, a nostro avviso, ancora  alcun titolo per  
costruire cubature edilizie (ma solo il progetto, neanche “convenzionato”, di ampliamento del 
parcheggio)? 
- E’ “normale” che nel protocollo di intesa vengano stabiliti dalla CAM srl aspetti come la 
realizzazione di “una struttura provvisoria posizionata nelle immediate vicinanze del mercato” 
senza che né il Comune né il Municipio siano coinvolti nella stesura nel documento? 
Ma gli ampliamenti sono fattibili in sicurezza o no? 
Ma l’aspetto che più ci ha colpito è che, sempre nel citato Protocollo d’intesa, a pag. 3, si legge che 
“la struttura portante dell’attuale edificio [del mercato di Via Chiana] non è stata progettata per 
ospitare né ulteriori piani interrati, né ulteriori piani sovrastanti e quindi si opererebbe con un 
costante pericolo di cedimenti o crolli, ed anche qualora esistesse una tecnologia capace di 
effettuare i lavori consentendo il permanere delle attività commerciali interne al mercato,e anche 
qualora tale tecnologia fosse a disposizione e utilizzabile dalla CAM, il rischio di disagi sarebbe 
elevato e non accettabile”. 
Quindi, probabilmente fin dal 2006/2007, quando sono stati inseriti gli ampliamenti nel piano 
parcheggi commissariale, era risaputo: 
1) che gli operatori del mercato dovessero essere  fatti “sloggiare” per tutta la durata dei lavori 
2) che gli ampliamenti comportavano il  rischio di “cedimenti” e “crolli”, e di conseguenza  la 
possibilità che le strutture non “reggessero” gli interventi, con tutte le eventuali  conseguenze 
negative sulla conservazione degli edifici. 
E meno male che la scelta di cedere alla CAM questo e gli altri mercati senza le procedure di 
evidenza pubblica prescritte dalle norme europee era giustificata da presunti “diritti pregressi” che 
la CAM avrebbe potuto vantare (pena “risarcimenti milionari”!) proprio perché titolare dei progetti 
di ampliamento. Ampliamento che, lo ricordiamo, la perizia giurata dell’Arch. Mastrangeli del 2008 
metteva fortemente in dubbio, proprio per le caratteristiche tecniche della struttura, costruita nella 
seconda metà degli anni ’50, perizia che concludeva: “All’interno dei complessi ubicati in Via 
Antonelli – denominato “Pinciano”- e in Via Chiana – denominato “Trieste” – non è tecnicamente e 
materialmente possibile realizzare dei “parcheggi sottostanti” il piano interrato, vista la complessità 
della struttura superficiale (plinti e travi di collegamento) e della struttura verticale (pali di 
fondazione)…” 
Noi non sappiamo se tale perizia corrisponda al vero, ma dopo che la stessa CAM mette in dubbio 
la fattibilità in sicurezza degli ampliamenti, ci chiediamo: allora di cosa stiamo parlando? 
UN PROGETTO IMPATTANTE CHE NON TIENE CONTO DI TROPPE COSE 
In conclusione il Coordinamento dei Comitati NO PUP e Cittadinanzattiva Lazio, che è a fianco dei 
comitati e degli operatori in questa battaglia per la trasparenza e la legalità,   ribadiscono la loro 
totale contrarietà alla Delibera dello scambio immobiliare, facendo presente  che: 

• contrariamente a quanto affermato dai proponenti, i 3 compendi non presentano una 
situazione di degrado strutturale tale da costituire pericolo per gli utenti e nemmeno da 
giustificare l’abbattimento, ma necessitano solo  di  una ristrutturazione e  di una messa a 
norma degli impianti (soprattutto il mercato di Via Antonelli, che non presenta particolari 
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criticità). A tale proposito gli operatori dei mercati stanno facendo eseguire delle perizie che 
invieranno al più presto ai preposti uffici comunali. 

•  la  riqualificazione dei mercati  dovrebbe  essere avviate dal Comune attraverso procedure 
partecipative preliminari con gli operatori, i commercianti dei mercati e con i cittadini del 
quartiere. In particolare dovrebbero essere esaminate eventuali proposte alternative  
avanzate dalle associazioni degli operatori, per  una ristrutturazione degli edifici in 
autofinanziamento, senza lo spostamento delle attività durante il restauro. 

• l’aumento delle cubature  e l’inserimento di uffici e/o nuove attività commerciali in aree già 
ad alta densità, peggiorerebbe la mobilità di una zona già altamente problematica, con 
ricadute su  un ampio  quadrante cittadino, oltre a snaturare la funzione anche culturale  e 
sociale svolta da sempre da sempre  dai mercati 

Il Coordinamento dei Comitati NO PUP chiede pertanto l’azzeramento, o quantomeno la 
sospensione,  della proposta di scambio immobiliare in questione, e l’apertura di un tavolo con 
tutti i soggetti interessati, per mettere a punto un protocollo che rispetti e armonizzi le esigenze di 
tutte le parti, offrendo tutele e garanzie a quelle più deboli, con l’obiettivo di verificare tutte le 
alternative praticabili, comprese quelle di una ristrutturazione degli immobili insieme agli stessi 
operatori e commercianti dei mercati, e, nel caso di affidamento dei lavori e delle concessioni a 
soggetti “terzi” privati, per stabilire i criteri del bando pubblico. 

Roma. 24 gennaio 2012 
Coordinamento dei Comitati NO PUP – Cittadinanzattiva Lazio ONLUS 
_______________________________________________________________________________ 
Gli ultimi sviluppi  (aprile 2013) 
 
Nell’ottobre 2012, mentre all’Assemblea capitolina si susseguono sedute fiume per l’approvazione 
del bilancio 2012, voci insistenti parlano di una proposta di emendamento che qualcuno vorrebbe 
inserire nel bilancio per approvare la “consegna anticipata” alla CAM srl dei parcheggi dei mercati, 
affinchè la società possa provvedere alla messa in sicurezza delle strutture in cambio dei proventi 
della gestione tariffata della sosta; emendamento che intenderebbe anche impegnare il Comune a 
corrispondere  le eventuali spese eccedenti di un accordo di programma tra il Comune e la CAM per 
la riqualificazione di  Casal Bertone/Ponte Mammolo con la cessione della proprietà di posti auto 
delle autorimesse dei mercati. Un emendamento  che – ammesso che esista realmente – se fosse 
approvato dal Consiglio comunale rischierebbe  di porre le basi per il  moltiplicarsi  di nuovi 
contenziosi e per possibili danni erariali che ricadrebbero su Roma Capitale.  Infatti, pur essendo la 
CAM srl  titolare degli interventi di ampliamento dei garages esistenti, inseriti nel Piano Urbano 
Parcheggi commissariale, fino a quando non sarà confermata la fattibilità tecnica di tali  interventi 
 e non saranno rilasciate le relative autorizzazioni dagli uffici preposti (passando per la stipula della 
Convenzione per la concessione del diritto di superficie,  per l’approvazione del progetto esecutivo 
da parte della Commissione Alta Vigilanza,  per il rilascio del Permesso di Costruire etc) la CAM 
non dovrebbe aver diritto ad alcuna “consegna anticipata”. Anche perchè, come abbiamo visto, non 
è affatto scontato che il progetto, che prevede di scavare sotto strutture degli anni ’50, si  riveli 
fattibile  in sicurezza per gli edifici. Già altri interventi che prevedevano la realizzazione sotto 
strutture mercatali della stessa epoca sono stati delocalizzati per problemi tecnici (vedi 
aggiornamenti del paragrafo “Ci sono altri mercati che potrebbero essere ceduti a privati?“). 
Il 19 gennaio 2013  appare un articolo su quotidiano freepresse Cinquegiorni: la Cam dice la sua 
sulla vicenda dei 3 parcheggi/mercati di via Chiana, Antonelli e Magna Grecia  «Nulla di criptico o 
losco, soltanto uno scambio-permuta con il Comune» scarica Cinquegiorni del 19 gennaio 2013 
(pag.6) 19_gennaio 
21 gennaio i Comitati NO PUP e  Cittadinanzattiva Lazio Onlus rispondono  alla CAM con una  
Lettera aperta commentando ll’articolo : la maggior parte delle nostre domande (forse tutte) 
avevano e hanno come destinatario la Pubblica Amministrazione, e non la ditta CAM. Ma in un 
anno nessuno ci ha risposto…(> vai alla lettera) 
La Delibera 129  è poi rimasta per mesi all’Ordine del Giorno delle assemblee,   ma il 21 marzo, a 
un anno esatto dal suo inserimento nei lavori, verso  la fine di una seduta consiliare in seconda 
convocazione, dove scarseggiavano anche i consiglieri della maggioranza, il capogruppo PDL 
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Gramazio ha proposto di portarla in votazione, motivando  la richiesta  con la presenza 
dell’Assessore al Patrimonio Lucia Funari, per farla  balzare dalla undicesima alla prima posizione. 
Quelli che pronosticavano che la Delibera avrebbe subito  modifiche sostanziali,  o che sarebbe 
stata addirittura archiviata, vengono così smentiti, ma non avevano tutti i torti, dato che la proposta 
di Gramazio  scatena una tale protesta trasversale  che al  Presidente Pomarici non rimane  che 
chiudere la seduta. E’ però  prevedibile che la Delibera venga inserita a breve nei lavori 
dell’Assemblea,  ma  la sua approvazione, viste le reazioni, non è affatto scontata. Anche 
perché a oggi non è ancora stato risposto  né alla Commissione Patrimonio, né ad alcuni  
Consiglieri che hanno sollecitato un parere dell’Avvocatura Comunale, né ai Comitati cittadini e 
agli operatori, se la procedura adottata, che prevede l’affidamento alla CAM srl senza gare di 
evidenza pubblica, risponda a quanto prescritto dalle normative europee. Quello che è certo è che,  
una volta approvata la Delibera 129, la CAM acquisirà  sicuramente dei diritti da rivendicare (e 
risarcimenti da richiedere al Comune se l’operazione non andrà a buon fine). 
PROVVISORIA CONCLUSIONE (17 aprile 2013) 
Durante l’ultima movimentata Assemblea Capitolina del 9-10 aprile (è durata  32 ore, con un 
intervallo di 8 ore dalle 5 alle 13), la Delibera dello scambio immobiliare dei mercati, dopo essere 
stata molto vicina ad arrivare al voto, è stata ritirata*. 
Ma  Difendiamoimercatirionali, Cittadinanzattiva Lazio onlus, i Comitati NO PUP, il Comitato 
Porta Asinaria, il Comitato Salviamo il Mercato di Via Chiana, Carteinregola,  insieme agli 
operatori dei mercati, non la considerano una vittoria definitiva. E’  solo un primo passo  verso il 
rilancio dei mercati, una risorsa della collettività a cui bisogna restituire il giusto valore.  E fermare 
il passaggio delle tre strutture in mani private non è, e non è mai stato, l’obiettivo principale degli 
operatori e dei comitati. Il vero  scopo era  ridare ai mercati una nuova identità e  al quartiere una 
“piazza pubblica”, con un’offerta di merci di qualità e di servizi in grando di rendere di nuovo il  
mercato un centro pulsante della vita del territorio. 
Per questo Difendiamoimercatirionali, insieme a tutti quelli che si sono battuti in questi mesi, 
intendono  avviare un processo di riflessione sugli spazi, sul ruolo, sulla possibile evoluzione dei 
mercati, lanciando  fin d’ora la proposta di un convegno/laboratorio, da organizzare insieme a tutti i 
soggetti interessati e ai  cittadini dei  quartieri. 
Ringraziamo quindi  i consiglieri capitolini e municipali che hanno sostenuto quella che è stata per 
noi anche una  battaglia per la trasparenza e  il Bene Pubblico, gli operatori degli altri mercati che ci 
hanno offerto solidarietà ed esperienza, gli architetti che hanno lanciato un Appello per il Mercato 
Metronio, DO.CO.MO.MO, InARCH, Amate l’archietttura e Urban Experience, Quinto Stato, i 
tanti cittadini e  professionisti che si sono messi a disposizione. 
Il nostro  blog continuerà quindi  a lavorare  per i Mercati Metronio, Pinciano, Trieste e anche per 
tutti gli altri mercati rionali di Roma, che da sempre contribuiscono all’identità della città. 
  

 
[1] La Bozza della Delibera è allegata a Dossier – allegato 1 
[2] Se il riferimento è all’intervento di Via Ballarin (vedi dossier , all.1) nel corso dell’Audizione 
del Coordinamento un funzionario dell’Ufficio Parcheggi ha invece dato come motivazioni della 
ricollocazione problemi relativi alle alberature, a sottoservizi e a reperti  archeologici (non 
sappiamo però se in seguito a indagini preliminari), nonché parere negativo del XI Municipio 
Ci sono altri mercati che potrebbero essere ceduti a privati? (ultimo aggiornamento: ottobre 
2012) 
Nel Piano Urbano Parcheggi sono inseriti altri interventi  collegati a mercati rionali, che sono stati 
introdotti nel PUP  commissariale  con OC  N. 98 del 13 febbraio 2008, tutti attribuiti alla stessa 
società – Progepar, del Gruppo Cogeim –  e  che riguardano ampliamenti dei parcheggi di: Piazza 
Alessandria (Mercato Nomentano), 250 posti auto (110 pert 140 rotaz), nel  II Municipio,  e Via 
Montesanto (Mercato Vittoria), 300 p.a. (120 pert 180 rotaz)[28], Piazza dell’Unità (Mercato Prati) 
380 (150 pert 230 rotaz ),  Via Trionfale  (Mercato dei Fori) 450 (180 pert 270 rotaz), tutti del XVII 
Municipio. 
Nel luglio 2010 sul sito del Comune è stato pubblicato  un avviso[29] per  l’avviso di una procedura 
di finanza di progetto per la riqualificazione di molti mercati comunali, in cui sono stati inseriti 
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anche questi ultimi quattro. Ma nelle pagine del dialogo tecnico[30],, ad eccezione di quelli di Via 
Trionfale e di Via Montesanto, che contiene  anche i progetti di altre società, gli interventi dei 
mercati Prati e Nomentano sono proposti  solo dalla Progepar, di cui si specifica che ha già 
acquisito i titoli sui PUP  sottostanti 
I progetti per gli altri mercati rionali (aggiornamento del 31 ottobre 2012): 
Nel corso di una conferenza stampa in Campidoglio il 30 ottobre 2012 il delegato ai parcheggi 
Vannini  comunica ufificialmente che la Progepar, titolare degli  interventi di scavo per realizzare 
parcheggi sotto i mercati dei Fiori e   Vittoria, costruiti più o meno nello stessa epoca dei tre mercati 
della dleibera 129,  ha  accettato di ricollocare i posti auto previsti acquisendo il parcheggio 
pubblico in abbandono della Stazione Cornelia, a causa di “difficoltà emerse durante gli 
approfondimenti tecnico progettuali, ed in particolare riguardo l’applicazione della normativa 
VVFF  riferita al numero dei piani interrati” (OC 442 del 28 giugno 2012). Non si conosce invece 
lo sviluppo degli altri interventi Progepar sotto i mercati storici di Piazza Alessandria (del 1935) e 
di Piazza dell’Unità (1913). 
Per quanto riguarda i mercati rionali interessati dai project financing, recentemente i progetti per  
nove strutture  sono state inseriti nel bilancio 2012, attualmente  al voto del Consiglio capitolino: i 
mercati Piscine Torre Spaccata, Belsito, Nuovo Laurentino, Fermi Macaluso, Vigna murata, Tor 
Sapienza , Quarto Miglio, Flaminio I e Infernetto.  Ma si sono subito levate   diverse voci 
dissenzienti:  il presidente della Commissione Commercio, Ugo Cassone (PDL), ha dichiarato di 
ritenere  “assolutamente sbagliato procedere  all’approvazione del bilancio  senza che i lavori per i 
mercati siano stati preventivamente concordati con le associazioni di categoria e con gli operatori 
delle strutture in questione” . Contrari ai project anche  Rocco Belfronte (Udc), Athos De Luca 
(PD), e Federico Gudi (PDL). E il  fronte  potrebbe ancora allargarsi e portare allo stralcio 
definitivo dei nove progetti, quantomeno dal bilancio. 
_________________________________________________________________________ 
NOTE 1 
[1] Con tutti i limiti di un lavoro fatto da semplici cittadini,  sulla base delle informazioni 
disponibili, certi che tutti i contenuti qui riportati saranno oggetto di verifica, in primis con i diretti 
interessati 
[2] Ancora oggi,  a causa dei dissesti in seguito alla realizzazione del  parcheggio di 3 piani interrati 
sotto il Nuovo Mercato Trionfale,  gli abitanti di una palazzina (Via Andrea Doria 31) vivono in un 
residence e quelli di  un’altra (Via Santamaura 39) non possono (o non potrebbero) accedere a parte 
dei loro appartamenti 
[3] Il sito dell’azienda (www.camedilizia.it ), riporta una descrizione della società molto sintetica, 
che non indica l’anno di nascita della società né le attività precedenti dei suoi fondatori 
[4] Sempre sul sito dell’Azienda  sono citati  5 parcheggi, di cui due (Via Como e via Tripoli) che ci 
risultano  già  terminati 
[5] in appendice 
[6] Non sappiamo le modalità di acquisizione della CAM della titolarità le progetto, dato che prima 
del 2001  ci risulta che la società non esistesse 
[7] nel corso dell’audizione che abbiamo avuto presso la Commissione Patrimonio il 24 gennaio 
2012,  abbiamo appreso che la motivazione della traslazione riguardava  problemi con le alberature, 
i sottoservizi, l’archeologia e  il parere sfavorevole del Municipio: problemi che accomunano quasi 
tutti gli interventi previsti nel PUP,  e bisogna ricodare che  il parere negativo dei Municipi spesso 
non è vincolante… 
[8] Gli interventi di ampliamento dei 3 mercati vengono inseriti dopo l’istituzione del Sindaco 
Commissario straordinario per l’emergenza traffico e mobilità e del relativo ufficio (OPCM n.3543 
del 26 settembre 2006): l’intervento B1.4-021, relativo al Mercato di via Magna Grecia, con la OC 
2/2006 del 12 ottobre  2006, gli interventi B2.4-004 Mercato  di Via Chiana e B2.4-005  Mercato di 
Via Antonelli , con l’OC n.52 del 27 luglio 2007 
[9] L’OC n. 98 del 13  febbraio 2008 – l’ultima con il Piano generale in cui siano inseriti i dati 
dettagliati dei box e del rotazionale, nonché l’indicazione delle ditte proponenti – riporta: Magna 
Grecia 47 box e 20 rotazionali, Via Chiana, 55 e 23, Via Antonelli 42 e 18. 
[10] In allegato 
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[11] Vedi OC 398 in allegato 
[12] Ad esclusione, come vedremo, delle aree propriamente mercatali 
[13] n.882 ,  in allegato 
[14] 164° proposta (Dec.G.C. del 4 novembre 2009 n.96) Ordine del giorno n. 50: “Autorizzazione 
allo scambio patrimoniale tra l’amministrazione Comunale e la Scietà CAM srl riguardante 
l’acquisizione al Comune di Roma di n.88 unità abitative in località Casal Bertone- ponte 
Mammolo a fronte di cessione in proprietà  alla Società del manufatto in via Giolitti (…) nonché di 
porzione dei complessi immobiliari di Via Chiana 115, Via Antonelli 39, Via Magnagrecia snc. 
Variazione al Bilancio 2009/2011”In allegato 
[15] 52 del 267 luglio 2007, 98 del 13 febbraio 2008 3  129 del 27 novembre 2008 
[16] E per gli interventi di Antonelli e Magna Grecia, a tutt’oggi 
[17] 17 febbraio 2010 “Comune, stop allo scambio mercati-case Il Pd: ‘Stralciata la delibera 
scandalo“di Anna Maria Liguori – in appendice 
[18] Dall’articolo Repubblica cit.: “Il 25 gennaio, al III Dipartimento, a tutti i consiglieri comunali 
e al sindaco è arrivata la lettera di un’ altra società, “La Posta nel borgo”[di Andrea Meschini], 
immobiliare che ha la sede in una villa, dentro il parco dell’ Appia Antica, su cui pende un ordine 
di abbattimento per abusivismo edilizio, fermato dalla richiesta di condono del 2004. La “Posta nel 
borgo” vuole comprare i mercati. «La scrivente società – si legge nella lettera – è disposta ad 
offrire 28,2 milioni di euro, e siamo disponibili anche noi alla permuta con 88 appartamenti da 
consegnare al Comune entro un anno»..” Di questa offerta e del suo proponente non abbiamo 
trovato  più tracce succesive 
[19] art. Cit. 
[20] OC 398 27 settembre 2011 per autorizzazione alla stipula della convenzione dell’intervento di 
Via Chiana – allegata 
[21] Le informazioni sono ricavate dall’OC 398 cit 
[22] in appendice – http://www.cinquegiorni.it/news.asp?id=4915#  16 novembre 2011 Ritorna 
la delibera Cam, ma (forse) è illegittima – Campidoglio. Si riapre la polemica sul 
provvedimento urbanistico bocciato un anno fa-  di Giuliano Longo 
[23] Nella proposta si dice che “rientra tra le priorità dell’Amministrazione Capitolina far fronte 
all’emergenza abitativa” e che contemporaneamente “si rende necessario avviare le procedure 
amministrative finalizzate alla riqualificazione dei citati compendi immobiliari (…) anche 
attraverso varianti della attuale destinazione urbanistica e/o progetti di valorizzazione” (…)“in 
considerazione della carenza di risorse finanziarie nella disponibilità di Roma Capitale, mediante 
operazioni di tipo permutativo(…)”vedi memoria di giunta in allegato 
[24] Erano presenti, oltre alla Presidente della Commissione on.  Lavinia Mennuni, l’Assessore al 
Patrimonio e alle Politiche abitative Alfredo Antoniozzi, on. Gianluca Quadrana (Lista civica per 
Rutelli), vicepresidente della commissione,  on. Federico Guidi (PDL), on. Francesco Maria Orsi 
(PDL) e il Dott.  Maurizio Bianchini,oggi Direttore delle  Politiche Abitative – U.O. 
Coordinamento e promozione degli interventi, anche emergenziali, finalizzati alle esigenze abitative 
e all’housing sociale�- U.O. Gestione degli interventi di sostegno abitativo tramite erogazione di 
contributi �- U.O. Assegnazioni (Servizi assegnazione alloggi, recupero alloggi, sanatorie), ma fino 
alla fine del 2009/inizio del 2010 Direttore dell’Ufficio Extardipartimentale Parcheggi. 
[25] In verità sollecitato dalla Presidente e da molti consiglieri presenti alla riunione della 
Commissione 
[26] “Non si può chiedere alla  CAM di  realizzare  “gratis” il progetto senza avere nessun titolo in 
mano che gli garantisca un ritorno economico per i soldi investiti”: viene considerato quindi 
improponibile il meccanismo amministrativo su cui si basano moltissime gare d’appalto, che 
prevedono  che  i concorrenti  presentino progetti senza  nessuna certezza di aggiudicazione, come 
“rischio d’impresa”… 
[27] Articolo 24 Decadenza e/o recesso dalla convenzione (OC n.129 2008) 
[28] In una successiva ordinanza: OC n.220: 122 posti auto (82 pertinenziali e 40 stalli) 
[29] “Avviso indicativo relativo alla sollecitazione nei confronti degli operatori economici di 
specifici contributi finalizzati alla successiva redazione, da parte dell’amministrazione comunale, di 
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studi di fattibilita’ afferenti l’avvio di una procedura di finanza di progetto, per la riqualificazione 
dei mercati comunali annonari del Comune di Roma” 
[30] http://95.110.131.40/fileserv_v2/news.php 
APPENDICE 
22 Settembre 2010 – IL SOLE 24 ORE di Andrea Gagliardi 
MOBILITÀ AREE DI SOSTA 
«Posti auto insufficienti, necessarie nuove strutture»Per Angelo Marinelli, a.d. della Cam , va 
colmato il gap di Roma 
«In una città come Roma dove il rapporto tra auto circolanti e posti auto è di 1 a 20 non ci sono 
alternative alla costruzione di nuovi parcheggi interrati da parte di concessionari privati». 
A parlare è Angelo Marinelli, a.d. della Cam srl (30 milioni di fatturato, 33 dipendenti fissi e circa 
200 indiretti) azienda di costruzioni, tra i principali concessionari del Comune di Roma per il piano 
urbano parcheggi (Pup). All’attivo di Cam ci sono infatti già 33 interventi per un totale di 4.800 
posti auto (l’ultimo in via Como, tra la Sapienza e piazza Bologna – 289 box, venduti a 70mila euro 
e 67 posti a rotazione oraria) e 22 altri progetti da realizzare per ulteriori 6.500 posti auto 
complessivi. «I parcheggi del Pup hanno un triplice vantaggio per il Comune – continua Marinelli – 
liberano le strade dalle vetture in sosta, permettono l’incasso degli oneri per la costruzione e la 
gestione della struttura su area pubblica, consentono di realizzare, a spese del privato, gli interventi 
di riqualificazione della superficie sovrastante, con aree verdi, mercati rionali o centri anziani». 
Tra i parcheggi a uno stadio più avanzato dell’iter d’approvazione, quello di largo Vercelli (120 box 
e 60 posti auto a rotazione), anche se il comitato locale ne contesta l’utilità in un’area attorno a 
piazza Re di Roma dove il Pup prevede decine di interventi. «In base all’indagine sulla sosta 
effettuata prima di presentare il progetto abbiamo riscontrato tra le 6mila e le 8mila auto in sosta, a 
seconda della fascia oraria, nel raggio di 500 metri dall’area individuata per il parking – controbatte 
Marinelli -, a fronte di 4mila posti regolamentari disponibili. 
Non mi sembra ci siano dubbi sul fatto che la domanda superi di gran lunga l’offerta». Una 
situazione quest’ultima estendibile al resto della capitale. Soprattutto se confrontata con le le altre 
metropoli europee. «A Roma circolano oltre 2milioni di vetture ma i parcheggi in struttura sono 
166, con una capienza limitata a 20mila posti complessivi – dice ancora Marinelli -. A Barcellona 
dove le auto sono 500mila i parcheggi in struttura sono 224 per un totale di 210mila posti». 
Altra struttura in attesa del via libera (ma contestato da un comitato di studenti, genitori e insegnanti 
dell’attiguo liceo Virgilio) quella sotterranea nella centralissima via Giulia, con 405 posti auto (di 
cui 69 a rotazione). «I residenti vogliono fortemente questo parcheggio – contrattacca però 
Marinelli – basti pensare che ci sono arrivate finora 750 prenotazioni». Il tutto malgrado i costi alti: 
110mila euro per lo stallo aperto e 150mila euro per il box. «Le indagini archeologiche dovrebbero 
concludersi entro fine anno – conclude Marinelli – speriamo di partire con i lavori a inizio 2011, 
anche se non abbiamo ancora deciso la formula di posto auto in vendita». 
Tra i progetti in attesa di approvazione quello nel vallo ferroviario del Pigneto, da ricoprire per 
ricucire il quartiere, tagliato in due dal passaggio dei treni. A chi gli contesta la carenza e la scarsa 
efficacia dei controlli sulle opere realizzate, Marinelli replica che «l’attenzione è altissima, tanto 
che per i parcheggi che prevedono oltre 500 posti auto siamo tenuti a presentare una valutazione di 
impatto ambientale». 
Così come a essere rivendicata è la tecnologia utilizzata, a basso impatto per i residenti: «I disagi 
del cantiere in superficie durano tre mesi, poi si lavora in galleria». 
Il piano parcheggi non decolla 
Aperti finora 33 cantieri, ma gli interventi previsti dal Pup sono oltre 270 
Il piano urbano parcheggi (Pup) del Campidoglio stenta a decollare. Tanto che lo scorso mese il 
sindaco ha nominato un delegato ad hoc per il Pup: il consigliere Pdl Antonello Aurigemma, 
presidente della commissione mobilità del Comune. Un ritorno al passato (la figura del delegato era 
stata istituita nel 2002 dall’allora sindaco Veltroni) sollecitato dalle imprese di costruzione, 
preoccupate per i ritardi accumulati, soprattutto per le proteste dei vari comitati di quartiere. E un 
impegno in meno per l’assessore ai trasporti Sergio Marchi, titolare finora della delega. Sono 33 i 
cantieri aperti attualmente su un totale di oltre 270 interventi da realizzare. Ma il cronoprogramma 
del Campidoglio ne prevedeva 36 già entro fine 2009. 
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In base all’ordinanza del novembre 2008, varata dal sindaco Alemanno nella veste di commissario 
straordinario per l’emergenza traffico, erano previsti a Roma 276 parcheggi per un totale di 66.800 
posti auto. 
Nella maggior parte dei casi parcheggi interrati su suolo pubblico, realizzati da concessionari privati 
(scelti in base a due avvisi pubblici del lontano 1990-1991). A costo zero per il Comune che incassa 
dalle ditte gli oneri concessori, devoluti ai Municipi per investimenti di riqualificazione urbana. 
Sono numerosi però i ritardi accumulati, tra lunghe indagini archeologiche e progetti stralciati in 
seguito alle proteste dei residenti: l’ultimo a viale del Vignola (zona Flaminio). Il prossimo 
probabile quello a piazza Jacini (zona Cassia), bocciato anche dal Municipio. «Abbiamo aperto 33 
cantieri (tre per indagini archeologiche, ndr) per un totale di 6mila posti auto – rivendica 
Aurigemma – incassando 18 milioni di oneri concessori». 
Sono però ben 41mila i posti auto in attesa della conclusione delle procedure autorizzative. Con 
investimenti (soprattutto privati) congelati da 1,2 miliardi. «È urgente togliere le macchine dalle 
strade e portarle nel sottosuolo – continua Aurigemma – recuperando spazio per la mobilità in 
superficie, ma gli interventi vanno condivisi con i residenti del quartiere». «Nessuno nega 
l’importanza del confronto con i comitati locali – chiosa Fabrizio Panecaldo, consigliere Pd ed ex 
delegato ai parcheggi della giunta Veltroni – ma poi bisogna aprire i cantieri. Invece questa giunta 
non è abbastanza incisiva e sta perdendo l’opportunità di ridare ossigeno all’economia e di creare 
posti di lavoro». 
Ai tempi di concertazione si aggiunge il lungo iter burocratico per l’inizio dei lavori: via libera della 
conferenza dei servizi, stipula della convenzione con il concessionario privato, nulla osta della 
Soprintendenza dopo le indagini archeologiche, esame del progetto esecutivo da parte della 
commissione di alta vigilanza nominata dal Comune, rilascio del permesso di costruire. Se un 
parcheggio inserito nel piano viene bocciato nel corso del suo iter, va poi ricollocato in un’altra 
zona, scelta sempre dal concessionario privato. 
Il piano parcheggi di Alemanno ha mantenuto l’impianto ereditato dalla precedente 
amministrazione di centrosinistra (molti cantieri aperti avevano avviato l’iter con la giunta 
Veltroni), puntando però sul potenziamento dei parcheggi di scambio in prossimità di stazioni 
ferroviarie e metropolitane. E su una maggiore quantità di posti auto a rotazione rispetto ai box 
venduti ai residenti (l’attuale mix è 30% per i primi e 70% per i secondi). Soprattutto in centro. 
«Nel parcheggio di piazza Cavour i cui lavori di ampliamento dovrebbero finire a settembre 2011 – 
conclude Aurigemma – abbiamo portato al 60% la quota di posti auto a pagamento orario. Quanto 
ai parcheggi di scambio abbiamo appena stanziato 3 milioni per il bando di gara del parcheggio 
Monti Tiburtini ovest, con 309 posti auto a rotazione». 
Articolo del 22 Settembre 2010 – IL SOLE 24 ORE 
IL FRONTE DEL NO 
I comitati locali chiedono una moratoria 
Sospensione del piano urbano parcheggi per gli interventi in fase di istruttoria iniziale. E 
sistematico monitoraggio degli interventi in corso, a tutela della sicurezza dei cittadini. Sono, in 
sintesi, le richieste del coordinamento dei comitati No Pup, nato a marzo 2010 come punto di 
riferimento per tutti i comitati spontanei 
nati in questi ultimi anni. «Al primo punto c’è la questione della sicurezza e della copertura degli 
eventuali danni – dice Anna Maria Bianchi, portavoce del coordinamento -. I piani di monitoraggio 
sono spesso inadeguati. E anche se la maggior parte dei parcheggi si costruisce su aree pubbliche, il 
Comune non è responsabile in caso di danni». I cittadini devono vedersela con i tecnici 
dell’assicurazione stipulata dal concessionario. «Ma spesso i massimali assicurativi sono bassi. Ad 
esempio, per i potenziali danni agli edifici intorno al parcheggio interrato di piazza Gentile da 
Fabriano, almeno 350 appartamenti al Flaminio a due passi del Tevere e dal Maxxi, in una zona a 
rischio idrogeologico, il massimale è di 5 milioni. E la copertura vale solo fino al collaudo 
dell’opera». I comitati chiedono maggiori garanzie sulla reale utilità pubblica dei parcheggi previsti 
(«la localizzazione non è decisa dal soggetto pubblico ma su input del concessionario privato») e 
controlli più efficaci. «Il potere di intervento sui progetti da parte della commissione di alta 
vigilanza prevista dal Comune, appare inconsistente. Almeno nel caso del parcheggio di piazza 
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Gentile da Fabriano». 
Articolo del 22 Settembre 2010 – IL SOLE 24 ORE 
“Comune, stop allo scambio mercati-case Il Pd: ‘Stralciata la delibera scandalo” 
> vai all’articolo  de La Repubblica — 17 febbraio 2010   pagina 3   sezione: ROMA di Anna Maria 
Liguori) 
ALLA fine la deliberaè stata stralciata. Quella che in Campidoglio creava il vero impedimento al 
varo del Piano casa. Quella che anche all’ interno del centrodestra si passavano come una palla 
avvelenata. La delibera eliminata, voluta dall’ assessore al patrimonio Alfredo Antoniozzi, s’ 
impegnava a cedere alla società C.A.M. i manufatti e il sottosuolo dei mercati comunali, in via 
Chiana, in via Antonelli, in via Magna Grecia e un manufatto in via Giolitti, in cambio di 88 
appartamenti che la società avrebbe dovuto realizzare il località Casal Bertone Ponte Mammolo. 
Un’ operazione stimata dal Dipartimento III del Comune così: i manufatti valgono circa 27 milioni 
di euro, gli appartamenti poco oltre i 22 milioni. Non solo questo progetto è contestato dall’ 
opposizione ma al momento della votazione, in aula salta il numero legale, ci sono problemi anche 
nel Pdl. E qui entra il gioco il Pd. Il consigliere comunale Dario Nanni chiede una convocazione 
della Commissione garanzia e trasparenza e, insieme ad altri, un parere all’ Avvocatura del 
Comune. E l’ Avvocatura risponde. «Al riguardo si esprime l’ avviso – si legge nell’ atto che il 
ricorso alla procedura concorsuale appaia il più congruo». Nessuna gara infatti era stata bandita dal 
Comune per quest’ affidamento. A chi aveva chiesto spiegazioni sulla questione era stato risposto 
dagli organi istituzionali che la società C.A.M. aveva in passato ottenuto la possibilità di effettuare 
uno degli interventi inseriti nel Piano parcheggi poi non realizzato per problemi tecnici. La scelta 
della CAM, quindi, era una sorta di “riconoscimento” da parte del Comune. Ma a far naufragare la 
delibera c’ è stato anche altro. Il 25 gennaio, al III Dipartimento, a tutti i consiglieri comunali e al 
sindaco è arrivata la lettera di un’ altra società, “La Posta nel borgo”, immobiliare che ha la sede in 
una villa, dentro il parco dell’ Appia Antica, su cui pende un ordine di abbattimento per abusivismo 
edilizio, fermato dalla richiesta di condono del 2004. La “Posta nel borgo” vuole comprare i 
mercati. «La scrivente società – si legge nella lettera – è disposta ad offrire 28,2 milioni di euro, e 
siamo disponibili anche noi alla permuta con 88 appartamenti da consegnare al Comune entro un 
anno». Offerta superiore a quella della C.A.M. di 2 milioni di euro. L’ amministratore unico de “La 
Posta nel borgo” è Andrea Meschini, 46 anni, noto alle cronache rosa per le ricche kermesse offerte 
al popolo del centrodestra. E Meschini, offrendo due milioni in più, centra il punto più vulnerabile 
della delibera: la valutazione dei beni e quella degli alloggi da acquistare. Il consigliere Nanni, in 
Commissione trasparenza, aveva infatti avanzato due richieste: affidare la stima all’ Agenzia del 
territorio e fare un bando pubblico per individuare il miglior offerente. Della prima richiesta non si 
sa nulla: l’ Agenzia, diretta da Gabriella Alemanno, sorella del sindaco, non ha ancora resa nota una 
sua valutazione anche se sembra che avesse cominciato una nuova valutazione dei manufatti 
comunali che per molti «valgono almeno il doppio di quanto indicato nella perizia». Sul secondo 
punto l’ Avvocatura comunale è stata perentoria. 
http://www.cinquegiorni.it/news.asp?id=4915# 
ISTITUZIONI – pubblicato il mercoledì 16 novembre 2011 
Ritorna la delibera Cam, ma (forse) è illegittima 
Campidoglio. Si riapre la polemica sul provvedimento urbanistico bocciato un anno fa 
Come l’araba fenice, rispunta, anzi risorge, la delibera CAM, società impegnata nella realizzazione 
di parcheggi sotterranei, che proprio l’anno scorso venne temporaneamente bloccata anche grazie a 
un parere dell’Avvocatura del Comune che ne scorgeva alcuni elementi di illegittimità soprattutto in 
mancanza di un regolare bando di gara. La delibera, che riguarda sempre i mercati di via Chiana, 
via Antonelli e via Magna Grecia, che dovrebbero venire ristrutturati da quella società contro un 
numero di alloggi da destinare all’edilizia residenziale pubblica in altre aree, sarebbe passata ieri in 
giunta. Gli immobili sopraindicati dovrebbero essere demoliti e successivamente trasformati con 
una diversa destinazione d’uso, sulla base di un progetto che prevede ben sei piani in superficie ed 
altrettanti sotterranei da adibire a parcheggi. Un affare milionario se si considera l’ubicazione 
centralissima di quei mercati sui quali la CAM rivendicherebbe una sorta di diritto di 
primogenitura  conferitogli dalla attuazione del piano dei parcheggi (PUP) del 2006/2007 con le 
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successive variazioni disposte dal sindaco  nella sua qualità di “Commissario delegato per 
l’attuazione degli interventi per l’emergenza traffico”. 
Un Piano che riguarda però solo la realizzazione di parcheggi e non altre operazioni immobiliari di 
abbattimento e ristrutturazione, tanto meno per realizzare abitazioni e negozi.  Inoltre la foglia di 
fico rappresentata dallo scambio con alloggi in edilizia residenziale pubblica non basterebbe a 
coprire alcune  anomalie. Intanto perché gli interventi previsti nel progetto sono particolarmente 
complessi, mentre il mutamento di destinazione d’uso di quegli immobili rappresenterebbe una vera 
e propria variante urbanistica  da sottoporre preventivamente al vaglio del Consiglio Comunale, ben 
prima di procedere allo scambio immobiliare con appartamenti siti in altre aree. Mentre ci troviamo 
di fatto di fronte a una vera e propria variante urbanistica priva dei necessari pareri tecnici. 
Insomma, una sorta di scambio immobiliare anomalo che troverebbe la sua giustificazione solo nei 
motivi di pubblica utilità rappresentati dall’emergenza abitativa. Ma anche se ciò fosse possibile  si 
tratterebbe di un contratto d’appalto soggetto a relativa gara,  il cui corrispettivo sarebbe 
rappresentato da quei tre immobili. 
Sin qui le anomalie che riguardano le procedure, ma le cose si complicano perché questi immobili 
nemmeno risultano nel piano di dimissioni del Comune, mentre si tenta di affidare con trattativa 
diretta alla CAM un intervento che supera di dieci volte quanto previsto dalle leggi della Comunità 
per indire un bando europeo di gara. Senza contare che questi immobili sono stati costruiti oltre 50 
anni fa  e sarebbero intoccabili  senza una procedura di variante urbanistica e senza i pareri di 
fattibilità rilasciati dagli uffici del Campidoglio.  Se le cose stanno così c’è da chiedersi cosa abbia 
spinto la giunta ad adottare una delibera che si presterebbe a numerosi ricorsi  e che 
comporterebbero alla  CAM il vantaggio di ottenere da Comune danni per milioni ove il progetto 
venga bloccato. La delibera mai approvata dell’anno scorso prevedeva  solo di ampliare  i parcheggi 
esistenti in via Chiana, via Magna Grecia e via Antonelli realizzando anche un piano interrato per 
ciascuno di essi, mentre oggi si prefigura ben altro e di ben altre dimensioni. A quel tempo, nella 
primavera dello scorso anno, non mancarono nemmeno i pareri tecnici discordanti dalla fattibilità 
dell’opera in via Chiana, via Antonelli e via Magna Grecia perché si riteneva impossibile realizzare 
i parcheggi sottostanti vista la complessità di plinti e travi di collegamento in superficie e lo stato 
dei pali di fondazione. Che il Campidoglio stia accelerando il riassetto urbanistico della città lo 
dimostrano le 40 delibere urbanistiche che verranno presto presentate in Consiglio. Da qui a quella 
seduta  qualcuno si inventerà forse di inserire anche qualche delibera sul sociale, ma con la scusa 
della crisi e del rilancio delle costruzioni si percorre sempre la stessa via, quella del consumo del 
territorio anche stravolgendo regole che sino ad oggi ne hanno impedito il saccheggio. 
Giuliano Longo  

 
NOTE 2 
[1] Con tutti i limiti di un lavoro fatto da semplici cittadini,  sulla base delle informazioni 
disponibili, certi che tutti i contenuti qui riportati saranno oggetto di verifica, in primis con i diretti 
interessati 
[2] Ancora oggi,  a causa dei dissesti in seguito alla realizzazione del  parcheggio di 3 piani interrati 
sotto il Nuovo Mercato Trionfale,  gli abitanti di una palazzina (Via Andrea Doria 31) vivono in un 
residence e quelli di  un’altra (Via Santamaura 39) non possono (o non potrebbero) accedere a parte 
dei loro appartamenti 
[3] Il sito dell’azienda (www.camedilizia.it ), riporta una descrizione della società molto sintetica, 
che non indica l’anno di nascita della società né le attività precedenti dei suoi fondatori 
[4] Sempre sul sito dell’Azienda  sono citati  5 parcheggi, di cui due (Via Como e via Tripoli) che ci 
risultano  già  terminati 
[5] in appendice 
[6] Non sappiamo le modalità di acquisizione della CAM della titolarità le progetto, dato che prima 
del 2001  ci risulta che la società non esistesse 
[7] nel corso dell’audizione che abbiamo avuto presso la Commissione Patrimonio il 24 gennaio 
2012,  abbiamo appreso che la motivazione della traslazione riguardava  problemi con le alberature, 
i sottoservizi, l’archeologia e  il parere sfavorevole del Municipio: problemi che accomunano quasi 



  25 

tutti gli interventi previsti nel PUP,  e bisogna ricodare che  il parere negativo dei Municipi spesso 
non è vincolante… 
[8] Gli interventi di ampliamento dei 3 mercati vengono inseriti dopo l’istituzione del Sindaco 
Commissario straordinario per l’emergenza traffico e mobilità e del relativo ufficio (OPCM n.3543 
del 26 settembre 2006): l’intervento B1.4-021, relativo al Mercato di via Magna Grecia, con la OC 
2/2006 del 12 ottobre  2006, gli interventi B2.4-004 Mercato  di Via Chiana e B2.4-005  Mercato di 
Via Antonelli , con l’OC n.52 del 27 luglio 2007 
[9] L’OC n. 98 del 13  febbraio 2008 – l’ultima con il Piano generale in cui siano inseriti i dati 
dettagliati dei box e del rotazionale, nonché l’indicazione delle ditte proponenti – riporta: Magna 
Grecia 47 box e 20 rotazionali, Via Chiana, 55 e 23, Via Antonelli 42 e 18. 
[10] In allegato 
[11] Vedi OC 398 in allegato 
[12] Ad esclusione, come vedremo, delle aree propriamente mercatali 
[13] n.882 ,  in allegato 
[14] 164° proposta (Dec.G.C. del 4 novembre 2009 n.96) Ordine del giorno n. 50: “Autorizzazione 
allo scambio patrimoniale tra l’amministrazione Comunale e la Scietà CAM srl riguardante 
l’acquisizione al Comune di Roma di n.88 unità abitative in località Casal Bertone- ponte 
Mammolo a fronte di cessione in proprietà  alla Società del manufatto in via Giolitti (…) nonché di 
porzione dei complessi immobiliari di Via Chiana 115, Via Antonelli 39, Via Magnagrecia snc. 
Variazione al Bilancio 2009/2011”In allegato 
[15] 52 del 267 luglio 2007, 98 del 13 febbraio 2008 3  129 del 27 novembre 2008 
[16] E per gli interventi di Antonelli e Magna Grecia, a tutt’oggi 
[17] 17 febbraio 2010 “Comune, stop allo scambio mercati-case Il Pd: ‘Stralciata la delibera 
scandalo“di Anna Maria Liguori – in appendice 
[18] Dall’articolo Repubblica cit.: “Il 25 gennaio, al III Dipartimento, a tutti i consiglieri comunali 
e al sindaco è arrivata la lettera di un’ altra società, “La Posta nel borgo”[di Andrea Meschini], 
immobiliare che ha la sede in una villa, dentro il parco dell’ Appia Antica, su cui pende un ordine 
di abbattimento per abusivismo edilizio, fermato dalla richiesta di condono del 2004. La “Posta nel 
borgo” vuole comprare i mercati. «La scrivente società – si legge nella lettera – è disposta ad 
offrire 28,2 milioni di euro, e siamo disponibili anche noi alla permuta con 88 appartamenti da 
consegnare al Comune entro un anno»..” Di questa offerta e del suo proponente non abbiamo 
trovato  più tracce succesive 
[19] art. Cit. 
[20] OC 398 27 settembre 2011 per autorizzazione alla stipula della convenzione dell’intervento di 
Via Chiana – allegata 
[21] Le informazioni sono ricavate dall’OC 398 cit 
[22] in appendice – http://www.cinquegiorni.it/news.asp?id=4915#  16 novembre 2011 Ritorna 
la delibera Cam, ma (forse) è illegittima – Campidoglio. Si riapre la polemica sul 
provvedimento urbanistico bocciato un anno fa-  di Giuliano Longo 
[23] Nella proposta si dice che “rientra tra le priorità dell’Amministrazione Capitolina far fronte 
all’emergenza abitativa” e che contemporaneamente “si rende necessario avviare le procedure 
amministrative finalizzate alla riqualificazione dei citati compendi immobiliari (…) anche 
attraverso varianti della attuale destinazione urbanistica e/o progetti di valorizzazione” (…)“in 
considerazione della carenza di risorse finanziarie nella disponibilità di Roma Capitale, mediante 
operazioni di tipo permutativo(…)”vedi memoria di giunta in allegato 
[24] Erano presenti, oltre alla Presidente della Commissione on.  Lavinia Mennuni, l’Assessore al 
Patrimonio e alle Politiche abitative Alfredo Antoniozzi, on. Gianluca Quadrana (Lista civica per 
Rutelli), vicepresidente della commissione,  on. Federico Guidi (PDL), on. Francesco Maria Orsi 
(PDL) e il Dott.  Maurizio Bianchini,oggi Direttore delle  Politiche Abitative – U.O. 
Coordinamento e promozione degli interventi, anche emergenziali, finalizzati alle esigenze abitative 
e all’housing sociale�- U.O. Gestione degli interventi di sostegno abitativo tramite erogazione di 
contributi �- U.O. Assegnazioni (Servizi assegnazione alloggi, recupero alloggi, sanatorie), ma fino 
alla fine del 2009/inizio del 2010 Direttore dell’Ufficio Extardipartimentale Parcheggi. 
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[25] In verità sollecitato dalla Presidente e da molti consiglieri presenti alla riunione della 
Commissione 
[26] “Non si può chiedere alla  CAM di  realizzare  “gratis” il progetto senza avere nessun titolo in 
mano che gli garantisca un ritorno economico per i soldi investiti”: viene considerato quindi 
improponibile il meccanismo amministrativo su cui si basano moltissime gare d’appalto, che 
prevedono  che  i concorrenti  presentino progetti senza  nessuna certezza di aggiudicazione, come 
“rischio d’impresa”… 
[27] Articolo 24 Decadenza e/o recesso dalla convenzione (OC n.129 2008) 
[28] In una successiva ordinanza: OC n.220: 122 posti auto (82 pertinenziali e 40 stalli) 
[29] “Avviso indicativo relativo alla sollecitazione nei confronti degli operatori economici di 
specifici contributi finalizzati alla successiva redazione, da parte dell’amministrazione comunale, di 
studi di fattibilita’ afferenti l’avvio di una procedura di finanza di progetto, per la riqualificazione 
dei mercati comunali annonari del Comune di Roma” 
[30] http://95.110.131.40/fileserv_v2/news.php 
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I project financing 
 
Oggi i mercati sono di proprietà del Comune, a cui i banchisti pagano un canone di concessione che 
viene stabilito annualmente in sede di approvazione del bilancio con delibera propedeutica del 
bilancio. 
Laddove gli operatori sono riuniti in AGS (autogestione) viene corrisposto  all’amministrazione il 
20% del canone. 
Un piano di riassetto dei mercati rionali anche attraverso lo strumento del project financing era già 
stato avviato a partire dal 2000, con una serie di  interventi che in molti casi sono risultati 
decisamente  al di sotto delle aspettative, suscitando una serie di critiche da parte di molti operatori 
del settore. 
Ciò nonostante, l’VIII Dipartimento, che fa capo all’assessorato al Commercio, nel 2010 decide  di 
proseguire sullo stesso percorso,  coinvolgendo  dei soggetti privati in un progetto di finanza  per la 
ristrutturazione dei mercati. 
Il Dipartimento mette a punto  uno studio di prefattibilità  che riguarda 32 aree mercatali della 
Capitale [ http://95.110.131.40/fileserv_v2/download.php?list.10 ],  e nel luglio 2010 pubblica un 
avviso indicativo relativo alla “SOLLECITAZIONE NEI CONFRONTI DEGLI OPERATORI 
ECONOMINCI DI SPECIFICI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA SUCCESSIVA REDAZIONE, 
DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DI STUDI DI FATTIBILITA’ AFFERENTI 
L’AVVIO DI UNA PROCEDURA DI FINANZA DI PROGETTO, PER LA RIQUALIFICAZIONE 
DEI MERCATI COMUNALI ANNONARI DEL COMUNE DI ROMA “avviando un “dialogo 
tecnico” per raccogliere proposte e informazioni dai privati interessati. 
Pervengono n. 81 idee-progetto, relative a 32 siti mercatali diversi. (Nella specifica area della 
sezione download del  sito internet, vengono pubblicate le idee progettuali complete della 
necessaria documentazione [http://95.110.131.40/fileserv_v2/download.php ] 
Su queste proposte si apre il dialogo tecnico tra Dipartimento e ditte, per approfondire le modalità 
di realizzazione  e acquisire tutte le  informazioni necessarie, nella prospettiva della messa a punto, 
da parte dei tecnici del Dipartimento, dei progetti preliminari per ciascun mercato (progetti che 
saranno il risultato dell’elaborazione di più proposte ed elementi provenienti da soggetti diversi) 
Terminata questa fase  i progetti elaborati dal Dipartimento sono  messi a bando – mercato  per 
mercato – bando  a cui  concorreranno probabilmente le stesse imprese che hanno avanzato le 
proposte, ma anche qualunque altra impresa che desideri partecipare – italiana o europea – secondo 
le normative europee relative alle gare di evidenza pubblica. 
I criteri per la valutazione delle offerte pervenute sono contenute nei bandi e riguardano aspetti 
economici, tecnici, sociali (ad esempio la sostenibilità per gli operatori dei mercati) qualità 
architettonica etc. 
Lo screening con la messa a punto di una graduatoria è effettuato  dal Comune stesso, che nomina 
una commissione esaminatrice “ad hoc” (in genere composta da tre soggetti provenienti dai vari 
dipartimenti interessati, ad esempio: patrimonio, urbanistica e commercio) che valuta  il punteggio 
di ciascuna proposta (con un certo margine di arbitrarietà) che stabilisce la graduatoria e quindi il 
vincitore del bando che si aggiudica l’intervento. 
Naturalmente l’operazione deve presentare contemporaneamente vantaggi per la pubblica 
amministrazione, in questo caso ottenere la ristrutturazione o la valorizzazione dei mercati senza 
spendere denaro pubblico, e un guadagno per l’operatore privato, che dovrà ricavare un reddito in 
grado di bilanciare gli investimenti. 
L’accordo prevede  che il Comune dia  al privato una concessione di tutto o parte del mercato 
rionale e annessi (ad esempio le eventuali autorimesse) per 90 anni in cambio della “rimessa a 
nuovo” dei mercati (e annessi). 
Uno dei punti più controversi è la possibilità che il Comune dia  in concessione al privato anche le 
aree mercatali (rendendolo così il nuovo e unico interlocutore degli operatori del mercato, con tutto 
ciò che ne consegue,  a partire dalla definizione dei canoni di affitto) oppure se tali aree vengono 
restituite al Comune, che resta il soggetto che interloquisce con gli operatori. 
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Per quanto riguarda i ricavi del  privato, a  scorrere le proposte pervenute nella prima fase (quella 
della “raccolta di idee”), per ottenere un ritorno economico la maggior parte prevede la 
realizzazione  di nuove cubature immobiliari da sub concedere o dare in affitto. 
Un secondo punto controverso è se tali cubature siano  ricavate con una riorganizzazione degli spazi 
interni dei mercati – quindi senza modificare l’ingombro architettonico esterno –  o se invece si 
prevede di abbattere gli edifici per ricostruire ex novo le strutture, con aggiunta di cubature edilizie 
sottostanti (parcheggi da destinare a rotazione o a box pertinenziali) e soprastanti (appartamenti, 
uffici, centri commerciali etc). 
E se è da escludere  che possano essere abbattuti gli edifici mercatali che esistono da più di 70 anni 
(quindi fino al 1942), quelli più recenti, come il Mercato Metronio[1],  la straordinaria opera del 
Morandi, rischiano l’abbattimento e una moltiplicazione consistente delle cubature edilizie (in 
questo caso pare  6 piani sopra e sotto  l’area mercatale) 
E questo è il punto che ha sollevato più critiche, perché comporta varianti  urbanistiche del piano 
regolatore, e soprattutto  rischia di produrre  enormi impatti sia paesaggistici e architettonici, sia 
sulla mobilità e sulla qualità della vita di quartieri, spesso già molto “densi”. E un forte  impatto 
anche sulla situazione del commercio della zona e su quella degli stessi operatori del mercato, che 
subiscono il forte rischio di veder completamente snaturato il loro luogo  di lavoro. I mercati, che da 
millenni hanno rappresentato il cuore pulsante delle comunità umane, incastonati tra “piani 
parcheggio” e “piani uffici” rischiano di perdere l’anima, trasformandosi nelle  “brutte copie” dei 
centri commerciali. 
Ulteriore punto critico è il destino degli operatori del mercato (e degli eventuali negozianti) durante 
i lavori di ristrutturazione e di costruzione, dato che bisogna mettere in conto dai 18 mesi ai due 
anni per una ristrutturazione e dai 3 anni in su per una demolizione e ricostruzione (i lavori del  
nuovo mercato Trionfale sono durati dal 2004 al 2009) 
Infine: è particolarmente vessatorio non solo per gli operatori e i commercianti ma anche per 
gli abitanti dei quartieri, che i progetti vengano proposti, rielaborati, approvati ed  assegnati 
senza alcuna informazione delle parti interessate. E paradossalmente, scorrendo le proposte 
sul sito del Comune, molti soggetti privati parlano di “soluzioni concordate con gli operatori” 
addirittura di “residenti e comitati di quartiere”, che non solo non sono stati interpellati e 
informati nella stesura delle proposte, ma non lo sono a tutt’oggi, mentre gli uffici comunali 
hanno già ultimato i primi 9 progetti preliminari, né lo saranno dopo l’eventuale assegnazione 
degli interventi ai vincitori dei bandi, dato che un progetto, una volta messo a bando, non è 
più modificabile, pena l’impugnazione dei concorrenti esclusi. 
Tutti questi aspetti fanno nascere nei cittadini il forte sospetto che più che un’operazione virtuosa 
per valorizzare un patrimonio comune, economico e sociale, come i mercati rionali, si tratti del 
solito escamotage per consegnare a privati beni di alto valore, nuove cubature immobiliari in aree 
anche di grande pregio della città. 
Non vogliamo fare processi alle intenzioni, ma pensiamo che la bilancia dovrebbe essere sempre in 
equilibrio tra i vantaggi pubblici  e il profitto privato, se non “sbilanciata” verso le ragioni della 
collettività. E vogliamo vigilare perché, per l’ennesima volta, la bilancia non penda sfacciatamente 
verso il guadagno  degli speculatori (e a voler pensar male, si potrebbe ipotizzare che non sia un 
caso che i mercati siano stati lasciati deperire anno dopo anno, fino  a richiedere interventi 
“emergenziali” e costosissimi). 
I primi nove progetti 
E’ notizia di metà ottobre che nove progetti preliminari per altrettante  strutture sono stati inseriti  
nel bilancio 2012, attualmente  al voto del Consiglio capitolino: i mercati Piscine Torre Spaccata, 
Belsito, Nuovo Laurentino, Fermi Macaluso, Vigna murata, Tor Sapienza , Quarto Miglio, 
Flaminio I e Infernetto. 
Contrari ai project le associazioni di categoria (Confcommercio, Confersercenti, CNA [2]) e anche 
diversi consiglieri di maggioranza e opposizione[3], tra cui Ugo Cassone (PDL), presidente della 
Commissione Commercio e  Federico Guidi (PDL)[4] , che promette emendamenti per stralciare 
“tutti quei progetti che non abbiamo avuto il parere preventivo degli operatori commerciali dei 
mercati coinvolti e delle istituzioni municipali” [5] 
 Quali sono le possibili rivendicazioni? 
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L’alternativa, che non può essere lo “status quo”, è far rinascere i mercati partendo dalla collettività 
a cui appartengono: operatori e commercianti, clienti, abitanti del quartiere, il resto della città, con il 
coinvolgimento delle associazioni di categoria e degli esperti che a vario titolo possono offrire un 
contributo all’elaborazione di soluzioni rispettose della natura e della funzione dei mercati rionali. 
E anche trovare soluzioni “caso per caso”, analizzando la complessità degli elementi in gioco e  
ascoltando le opinioni delle perosne interessate. 
I mercati devono essere ristrutturati, messi  a norma, e soprattutto fatti rivivere. E’ necessario un 
profondo ripensamento che non riguarda solo l’aspetto architettonico strutturale dello spazio ma 
anche il ruolo sociale e pubblico del mercato e gli aspetti commerciali. Bisogna rivedere i criteri 
dell’offerta merceologica, gli orari, l’allargamento ad altre funzioni di pubblica utilità. 
Per quanto riguarda la riqualificazione, se debba avvenire attraverso l’impegno diretto degli 
operatori, con un progetto di ristrutturazione avanzato direttamente dalle AGS, o attraverso un 
soggetto privato che opera per ottenerne un profitto, deve essere valutato dopo aver avviato dei 
tavoli di confronto. 
E se alla fine si decidesse in favore della finanza di progetto, noi non vogliamo demonizzare il 
giusto diritto di un privato di ricavare profitti dalla sua attività. Si pagherà la ristrutturazione con 
nuove cubature, con nuovi servizi, ristoranti, uffici. Ma i criteri con cui il progetto verrà messo a 
punto e portato avanti, i criteri del bando, devono essere decisi insieme agli operatori e ai cittadini. 
Questo è il compito di una buona amministrazione: fare scelte anche impopolari, ma che non siano 
calate sula testa delle persone che ne subiranno le conseguenze senza consultarle, senza sentire  le 
loro ragioni e i loro punti di vista. 
I risultati  di questi metodi non democratici e predatori sono sotto gli occhi di tutti: basta vedere il 
Nuovo Mercato Trionfale e il mercato di Ponte Milvio, dove un terzo dei banchi ha già abbassato i 
battenti. 

 
[1] Il Mercato Metronio non è però nel “pacchetto” dei mercati dei project financing, ma fa parte di 
un’altra Delibera, la 129,  che prevede uno scambio immobiliare diretto tra il Comune e una ditta 
privata, la CAM srl 
[2] Comunicato CNA : http://www.romatoday.it/politica/cna‐sacea‐via‐dal‐bilancio‐i‐progetti‐di‐
finanza‐sui‐mercati‐rionali.html 
[3] Rocco Belfronte, vicecapogruppo Udc in Campidoglio e vicepresidente della Commissione 
capitolina Commercio“: Bordoni da solo contro tutti! Oggi abbiamo avuto l’ennesima dimostrazione 
che l’assessore al Commercio non è in grado di mettere in campo né confronto né condivisione, e per 
questo si ritrova come un tiranno abbandonato da tutti”.  DE LUCA (PD) “Dopo le esperienze negative, 
come quella del mercato Trionfale, dove sono stati realizzati in project financing, gestito da soggetti 
privati, parcheggi e uffici, per trarne profitti, mentre il mercato, realizzato in grande economia, mostra 
gravi carenze e le spese di gestione troppo alte, gravano sui magri redditi degli operatori del mercato; 
è necessario voltare pagina e gli stessi operatori possano, attraverso le banche, reperire le risorse per 
realizzare e riqualificare i mercati, che sono diventati come i pup, uno strumento di mera speculazione, 
dove l’interesse pubblico diventa del tutto marginale, rispetto l’interesse speculativo privato.” 
[4] Comunicato di Cassone del 15 ottobre 2012: 
http://www.agenparl.it/articoli/news/regionali/20121015‐roma‐cassone‐pdl‐rivedere‐project‐
financing‐mercati 
[5] comunicato di Guidi del  25 ottobre 2012 http://www.liberoquotidiano.it/news/1107401/Roma‐
Guidi‐Pdl‐pronto‐emendamento‐soppressivo‐project‐financing‐non‐concordati.html 
 

 
 
I PROJECT FINANCING PREVISTI DALL’AMMINISTRAZIONE ALEMANNO 
 
[dal sito di Roma Capitale - Dipartimento attività economiche-produttive, formazione-lavoro: DIALOGO TECNICO 
MERCATI RIONALI http://95.110.131.40/fileserv_v2/news.php ] [Comune di Roma Dipartimento Attività 
Economiche e Produttive - Formazione e Lavoro 
Via dei Cerchi 6 - 00186 Roma Tel:: 060606  Email: pietro.deangelis@comune.roma.it  ] 
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Come da informazione fornita con pubblicazione dell’Avviso indicativo del Luglio 2010 relativo alla 
SOLLECITAZIONE NEI CONFRONTI DEGLI OPERATORI ECONOMINCI DI SPECIFICI CONTRIBUTI 
FINALIZZATI ALLA SUCCESSIVA REDAZIONE, DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DI 
STUDI DI FATTIBILITA’ AFFERENTI L’AVVIO DI UNA PROCEDURA DI FINANZA DI PROGETTO, PER LA 
RIQUALIFICAZIONE DEI MERCATI COMUNALI ANNONARI DEL COMUNE DI ROMA, l’Amministrazione di 
Roma Capitale comunica  di aver completato la fase di esame delle idee progetto pervenute. A seguito del termine del 
processo di cui sopra, si informa che si sono ricevute n. 81 idee-progetto, relative a 32 siti mercatali diversi. Nella 
specifica area della sezione download di questo sito internet, vengono pubblicate le idee progettuali complete della 
necessaria documentazione. 
Downloads - istruttorie tecnico urbanistiche 
  Allegato 1 – Planimetrie Territorio 
Localizzazione mercati Localizzazione mercati 

 
  Allegato 2 – Analisi prefattibilità 
prefattibilità mercati Prefattibilità 15 mercati 

Belsito  5,97 Mb 267  
 

Campo Marzio  5,35 Mb 168  
 

Flaminio I  4,18 Mb 225  
 

Flaminio II  3,6 Mb 245  
 

Grotta Perfetta  2,39 Mb 130  
 

Laurentino  3,21 Mb 148  
 

Montagnola  2,98 Mb 163  
 

Montesacro  2,83 Mb 424  
 

Monti  2,82 Mb 157  
 

Ostiense  5,55 Mb 527  
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Piscine Torrespaccata  4 Mb 254  
 

Primavalle  2,93 Mb 432  
 

Quarto Miglio  2,77 Mb 316  
 

Tor Sapienza  6,43 Mb 336  
 

Vigna Murata  3,88 Mb 276  
 

  Allegato 3 – Istruttorie tecnico-urbanistiche e schede urbanistiche 
3A – Istruttorie tecnico-urbanistiche per 21 mercati Istruttorie tecnico-urbanistiche per 21 mercati 
3B – schede urbanistiche per 45 mercati schede urbanistiche per 45 mercati 
  Idee progettuali pervenute e complete 
Belsito - Mercato Belsito 
Campo Marzio - Mercato Campo Marzio 
Dei fiori - Mercato dei fiori 
De Viti De Marco - Mercato De Viti De Marco 
Fermi Macaluso - Mercato Fermi Macaluso 
Flaminio I - Mercato Flaminio I 
Flaminio II - Mercato Flaminio II 
Garbatella - Mercato Garbatella 
Grottaperfetta - Mercato Grottaperfetta 
Infernetto - Mercato Infernetto 
Irnerio - Mercato Irnerio 
Montagnola - Mercato Montagnola 
MonteMario - Mercato MonteMario 
Montesacro - Mercato Montesacro 
Monti - Mercato Monti 
Nomentano - Mercato Nomentano 
Nuovo Cinecitta - Mercato Nuovo Cinecitta 
Nuovo Laurentino - Mercato Nuovo Laurentino 
Ostiense - Mercato Ostiense 
Pinciano - Mercato Pinciano 
Piscine di Torre Spaccata - Mercato Piscine di Torre Spaccata 
Prati - Mercato Prati 
Primavalle - Mercato Primavalle 
QuartoMiglio - Mercato QuartoMiglio 
Savoi - Mercato Savoi 
Torre Spaccata - Mercato Torre Spaccata 
Tor Sapienza - Mercato Tor Sapienza 
Vigna Murata - Mercato Vigna Murata 
Vittoria - Mercato Vittoria 
Downloads: 3B – schede urbanistiche per 45 mercati 
Nome  
Sintesi s.u. 
Belsito (s.u.) 
Casal Bernotti s.u. 
Casal. de Pazzi s.u. 
Casalotti s.u. 
Casilino 23 s.u. 
Centocelle s.u. 
Cinecittà est s.u. 
Flaminio I s.u. 
Montagnola s.u. 
Latino s.u. 
Laurentino s.u. 
Magliana s.u. 
Monte Mario s.u. 
Nuovo Calisse s.u. 
Nuovo Cinecittà s.u. 
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Nuovo Esquilino s.u. 
Nuovo Labicano s.u. 
Nuovo Val Melaina s.u. 
Ostia I s.u. 
Ostia Lido Nord s.u. 
Ostiense s.u. 
Parioli s.u. 
Piscine Torrespaccata s.u. 
Platani s.u. 
Ponte Mammolo s.u. 
Portonaccio II s.u. 
Primavalle I s.u. 
Primavalle II s.u. 
Quaticciolo s,u. 
S.Basilio s.u. 
Sacchetti s.u. 
Savoia s.u. 
Serpentara s.u. 
Spinaceto s.u. 
Testaccio s.u. 
Tiburtino I s.u. 
Tiburtino Sud s.u. 
Tor Bella Monaca s.u. 
Tor de Cenci s.u. 
Torpignattara s.u. 
Trullo s.u. 
Tufello s.u. 
Tuscolano III s.u. 
Vigna Murata s.u. 
Villa Gordiani s.u. 
Nome  
Belsito 
Campo Marzio 
Flaminio I 
Flaminio II 
Grotta Perfetta 
Laurentino 
Montagnola 
Montesacro 
Monti 
Ostiense 
Piscine Torrespaccata 
Primavalle 
Quarto Miglio 
Tor Sapienza 
Vigna Murata 

 
 


