
VERBALE DEL 4 NOVEMBRE 2014 

 

 

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

 

Invitati: DG Avv. Organtini 

 

Verbalizzante: Marina Scarvaci 

 

 

 

Presidente Bolaffi apre la riunione fissando il prossimo incontro per il 25 novembre 2014 e da  la 

parola al DG.  

DG illustra un documento relativo all’analisi degli appartamenti sfitti e alla relativa motivazione e 

che consegna al Comitato. Il DG spiega la procedura attuale del meccanismo delle aste e ne 

propone una modifica al fine di ottimizzare i tempi. Per questo si sta lavorando alla redazione di un 

nuovo Regolamento delle Locazioni. In merito all’affitto cielo terra di una palazzina in Via 

Dandolo, tenendo conto della perizia effettuata dall’Ufficio Tecnico, il prezzo fissato è di € 8.300  

più i costi di ristrutturazione. 

Sce: chiede perché per la partecipazione all’asta sia stata prevista una sola mensilità. 

DG risponde che la mensilità prevista vale come cauzione per l’offerta e non per l’affitto.  

Sce chiede se per Via Dandolo, visto  lo scomputo del costo dei lavori, è previsto un allungamento 

dei termini di affitto  

DG risponde che saranno nove anni. 

Frittelli chiede di poter avere visione dei documenti in discussione almeno qualche giorno prima 

delle riunioni. Chiede anche che venga fatta una normativa per la vendita degli immobili.  

DG risponde che la normativa verrà redatta non appena si avranno tutti gli elementi.  

Frittelli chiede anche chiarimenti sull’OMI minimo. 

DG risponde che verrà adottato per tutti i contratti che scadranno a partire dal prossimo gennaio 

mentre a quelli già scaduti verrà applicato l’Omi Medio ridotto del 25%.  



Frittelli chiede se nel regolamento sono state inserite le modifiche proposte dal Comitato degli 

inquilini.  

DG risponde di no, anche per evitare il rischio di una sua nuova impugnazioe, mentre le modifiche 

richieste verranno introdotte successivamente. 

Frittelli prende atto dell’ impegno del Centro ad accogliere le modifiche del regolamento così come 

richiesto dal Comitato degli inquilini.  

Bolaffi richiama l’attenzione sul fatto che avendo la riunione  un carattere esplorativo, quasi di 

brain storming, è da escludere che sugli argomenti in discussione sia possibile pervenire oggi ad una 

decisione conclusiva. E che a questa si perverrà con un documento che terrà conto di tutte le 

opinione e le proposte che verranno presentate nel corso delle prossime riunioni del CPC. 

Cola fa presente che a partire dal 1997 le molte le proposte fatte e le tante iniziative suggerite contro 

la morosità non hanno sortito nessun risultato significativo e si domanda se non è utile pensare di  

utilizzare tutti i locali sfitti come alberghi o bed & breakfast. 

Leone concorda con le proposte di  Cola e chiede perché i contratti scaduti di recente non sono stati 

rinnovati.  

DG risponde che, essendo stato presentato un ricorso al TAR, non si è potuto applicare il 

regolamento e, di conseguenza , non è stato possibile affittare. E che si è ricominciare ad affittare 

solo dopo che il TAR ha dato ragione al Centro e il Presidente Piva ha dato l’ok al regolamento.  

Carletti: chiede che la gestione del patrimonio venga data all’esterno, a persone che lo fanno per 

mestiere e che quindi riuscirebbero a far fruttare il patrimonio molto di più di ora. E’ preoccupato 

che la stessa Regione potrebbe non dare più finanziamenti al Centro fino a quando non si riuscirà a 

rimettere a reddito l’intero patrimonio. E’ d’accordo con l’alienazione, ma bisogna scegliere 

attentamente gli immobili. Fa inoltre presente che se si dovesse tornare indietro rispetto alla scelta 

concordata di affidare all’esterno la gestione del patrimonio potrebbe rimettere il suo mandato come 

membro del CPS all’UIC. 



Piva dopo aver ringraziato Carletti per la sua franca sincerità riconosce, con amarezza, che negli 

ultimi mesi c’è stato uno stop nel piano che doveva portare all’Advisor, del quale rimane 

fermamente convinto. Ci si è bloccati perché si è ritenuto di accogliere il suggerimento alla cautela 

avanzato in materia dalla Regione. Per questo si é pensato di chiedere all’Agenzia del Demanio  una 

perizia “istituzionale” su Siena ed il Casale.  

Carletti chiede perché la Regione entra così pesantemente nella gestione del Centro e non si limita a 

vigilare come da legge.  

DG è d’accordo con la proposta di Carletti di affidare ad una società esterna di gestione un 

pacchetto patrimoniale già funzionante e a reddito. Rimarca l’urgenza di affittare nel frattempo il 

più possibile, anche per evitare rischi di occupazione.  

Sce ricorda che già qualche mese fa il Centro scrisse alla Regione per chiedere la possibilità di 

alienare, ma ora la Regione ha chiesto un prospetto più preciso sulla scelta degli immobili.  

Carletti é convinto che coloro che siedono oggi intorno al tavolo non faranno mai nulla contra 

legem ma torna a sottolineare che la Regione ha compiti di sorveglianza e non di gestione e che 

sarebbe utile se,qualche volta, desse un maggior conforto al Centro sulle cose da fare. 

Frittelli concorda con quanto detto da Carletti e Sce e, prima di loro, da Cola e Leone. Chiede 

inoltre di conoscere l’entità della spesa degli atti legali intrapresi contro i morosi visto che il 

prospetto presentato non ne fa menzione.  

Bolaffi vorrebbe dare dei paletti alla riunione, consapevole che l’argomento è molto delicato. 

Ricorda l’impegno concordemente preso mesi addietro sulla questione dell’Advisor e che se non si 

prosegue su questa strada è alto il rischio per il Centro di finire paralizzato nella gestione degli 

immobili venendo meno ai suoi obblighi e fini istituzionali. Quindi sollecita un nuovo impulso per 

la ricerca dell’Advisor come premessa indispensabile per la costituzione del Fondo Immobiliare. E’ 

convinto che  i problemi da affrontare sono di due “tipi”.  Uno immediato:  riuscire ad affittare bene 

tutto ciò che è sfitto. L’altro di medio periodo: riuscire a costituire il  Fondo Immobiliare. Di qui la 



richiesta al Presidente ed al DG affinché si riprenda l’iter interrotto sull’Advisor e, parallelamente, 

si faccia tutto il possibile per affittare lo sfitto.. 

DG chiede un parere del Comitato sul piano che prevede il trasferimento del  semiresidenziale di 

mantenimento nell’attuale piano della formazione e si impegna ad inviare entro il 20 novembre un 

documento al Comitato sugli spazi del S. Alessio, così come un approfondimento del documento 

presentato con la specifica dei costi degli avvocati.  

Bolaffi chiede che per la prossima riunione venga presentato un documento che affronti il problema 

dello sfitto nonché quello dell’Advisor.  

Frittelli chiede comunque di conoscere l’ammontare delle spese legali. 

Cola è preoccupato del fatto che ci si preoccupi di affittare e poi dopo pochi mesi non paga più 

nessuno.  

Bolaffi ribadisce che il Fondo è la vera questione strategica. 

Sce chiede che si tenga conto che rischiamo di dare un patrimonio ad un fondo che vale poco a 

causa delle morosità.  

Scielzi è rimasto sorpreso da quanto detto dai Revisori e cioè che i punti nevralgici del Centro sono  

il patrimonio e il personale. Propone di fare un ragionamento su cosa e quanto vendere. Cercare di 

trarre maggior profitto dal patrimonio per poi migliorare i servizi. Propone quindi di alienare il più 

possibile, come ha fatto l’INPS. Il come poi si vedrà. Vuole fare cassa per dare maggiori e migliori 

servizi ai ciechi.  

Bolaffi chiede al DG e al Presidente per la prossima riunione un documento unico che contenga i 

due passaggi: il Fondo e le strategie per l’affitto, tenendo presente quanto detto da Cola ovvero se 

valga la pena affittare in vista del fondo. Chiede di procedere con l’alienazione di quanto già 

stabilito e chiede che tale documento sia il più formale possibile.  

Sce puntualizza che era stata fatta una proposta di massima di vendita, ma la Dirigente regionale ha 

chiesto di fare una proposta puntuale, cioè cosa esattamente vendere e per ristrutturare cosa.  

DG propone di non fare documenti ma atti .  



Piva rivolge un plauso al lavoro fatto dal DG per la ricomposizione dei servizi e ricorda la grande 

difficoltà che si incontra nel pubblicizzare nel modo dovuto i bandi di affitto delle case.  

Carletti propone, al riguardo, accordi con agenzie immobiliari. 

Prossima riunione 25 novembre alle ore 15.00 
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