
Verbale del 17 febbraio 2015 

 

Presenti: Presidente Bolaffi, Presidente Piva, Leone, Cola, Carletti, Frittelli, Scielzi, Rossi, Sce; 

Assenti: Renato De Angelis 

Invitati: Direttore Generale 

Verbalizzante: Marina Scarvaci 

 

Prossima riunione martedì 24 febbraio p.v. 

Presidente Bolaffi apre la riunione dando lettura del testo di un comunicato (allegato al presente 

verbale) che il CPS approva all’unanimità. A seguire chiede al DG a che punto sono i lavori della 

Commissione incaricata di istruire le procedure propedeutiche alla creazione del Fondo 

immobiliare. 

DG riferisce che i lavori proseguono alacremente anche grazie all’apporto dell’ing. Bonini. In 

particolare si stanno approfondendo le questioni giuridiche relative alla trasferibilità dei beni 

patrimoniali. A questo riguardo chiede a Carletti se a lui risulta che al momento della fusione nel 

1987 ci sia stato un  passaggio formale dei beni.   

Carletti risponde che tutto fu fatto attraverso la legge istitutiva.  

DG riprendendo la parola rende noto che si stanno anche approfondendo gli aspetti concernenti lo 

stato catastale e l’eventuale esistenza di vincoli giuridici sui beni. Visto che la non  trasferibilità 

anche di un solo appartamento bloccherebbe  la trasferibilità di un intero edificio. Va anche tenuto 

presente che questa attività della Commissione consentirà di avere una fotografia reale del 

patrimonio. Infine, a partire dalla seconda parte della settimana, si avvierà la redazione del bando di 

gara e che, al riguardo, saranno, in itinere, consultati i Presidenti Piva e Bolaffi . Il quadro finale 

sarà composto da 3 entità:  il Fondo, l’SGR, che è il gestore del patrimonio,  il quotista-proprietario 

che è  S. Alessio. L’unico con il potere decisionale sugli atti di vendita. Tutto dovrebbe essere 

definito per fine Marzo con la stesura del Bando. 

Bolaffi chiede che l’elaborato sia sottoposto per tempo all’analisi del CPS. 

Piva riferisce che è subentrato un nuovo revisore dei conti di grande esperienza, il Dr. Roccella, ex 

dirigente del Ministero delle Finanze.  

Bolaffi chiede di avere per la prossima riunione tutto quello che già è stato fatto perché il CPS 

cominci ad avere qualcosa su cui ragionare.   

DG oltre ad impegnarsi ad inviare una prima tranche degli elaborati subito dopo la conclusione 

della riunione spiega che per analizzarne lo stato il patrimonio è stato diviso in 40 blocchi e di 

ognuno si dirà quali sono gli immobili affittati e di questi quanti a non vedenti, quali gli immobili 

sfitti e lo stato edilizio-abitativo e catastale di ciascuno.  

Sce  chiede di conoscere il criterio di individuazione dei blocchi. 

DG risponde che è di natura geografica. 

Leone  si interroga su qual è la collocazione prevista del  personale del patrimonio.   

DG risponde che uno andrà in pensione e i restanti saranno trasferiti negli altri servizi. 

Rossi chiede notizie sugli aspetti catastali e quanto pesano.   

DG risponde che sono due o tre gli edifici con possibili vizi catastali.  

Cola chiede notizie sulla “casetta di Totò”.   

DG risponde che si sta cercando di riacquisire la cubatura persa. Precisa che le modifiche interne, 

che non prevedono aumento di cubatura, non sono ostative alla trasferibilità. 

Bolaffi si informa da Sce su a che punto  è con la “bollinatura” da parte della Regione Lazio dei 

servizi 284. 

Sce risponde che la Delibera è stata già approvata dalla Cabina di Regia responsabile della 

valutazione della copertura finanziaria e che  si è in attesa della determina del Direttore delle 

Politiche Sociali  per l’impegno economico. Prende l’impegno di verificare che il Direttore  Zamaro 

stia redigendo la  Determina. 



Piva ringrazia Sce per l’impegno dimostrato e Cola partecipa il disagio delle famiglie che hanno 

urgente bisogno della riattivazione del servizio.  

Sce avverte che la determina sanerà un trimestre e che non è detto che per il restante 2015 ci siano i 

fondi per continuare il servizio. 

Cola informa il CPS che il vice presidente Valeriani ha espresso il desiderio di visitare il S. Alessio 

e quindi sarà al S. Alessio il 20 febbraio prossimo alle ore 16.00.  

Bolaffi invita i membri del Comitato ad essere nell’occasione  presenti.  

Cola suggerisce di organizzare la visita in modo tale che il Vicepresidente possa conoscere tutte le 

strutture ed i servizi del Centro.  

La riunione termina alle ore 16.30 
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