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Apre la riunione il Presidente stabilendo, da subito, la data del prossimo incontro che viene fissato, 
all’unanimità, per il 10 aprile p.v. alle ore 15.30. 
Il Presidente dà la parola al Dr. Sce per gli aggiornamenti rispetto alla questione delle dismissioni. 
Sce riferisce di aver avuto un incontro con il Dr. Micheli, dirigente dell’Area Vigilanza sulle IPAB, 
con un Dirigente dell’Assessorato al Bilancio e con il Capo Segreteria dell’Assessore al Bilancio; 
dall’incontro è emersa la sostanziale disponibilità della Regione a dare parere favorevole al piano 
di dismissioni, ma Micheli vuole prima avere una formalizzazione del piano medesimo nonché i 
Bilanci degli ultimi anni. I rappresentanti del Bilancio affermano di poter dare un parere favorevole 
ad un piano di dismissioni non superiore ai 4.000.000 € 1.500.000 dei quali per estinguere il mutuo 
e i rimanenti 2.500.000 da investire sul risanamento del patrimonio immobiliare. Per quel che 
riguarda i criteri di scelta degli immobili da dismettere Sce riferisce che sono stati ritenuti 
soddisfacenti quelli contenuti nella nota inviata in Regione dal Direttore Generale. Riferisce, 
inoltre, di aver avuto un colloquio con il Dr. Magrini il quale ha confermato di poter dare un parere  
favorevole se ci sarà il parere favorevole dell’Assessorato al Bilancio. Si propone, inoltre, che una 
parte dei soldi rinvenienti dal piano di dismissione siano investiti sul compendio di Via Margutta. 
Sce riferisce, inoltre, che si è ragionato sulla possibilità di modificare la norma e il collegato alla 
legge di Bilancio per poter alzare il volume totale delle alienazioni, ma non è stato possibile, di 
conseguenza la cifra complessiva non potrà superare i 4.000.000 di € 
Carletti, Cola e Frittelli esprimono parere favorevole alla proposta di Sce. 
Anche Leone esprime il suo parere favorevole e Piva esprima la sua soddisfazione l’unanimità con 
cui i membri del CPS hanno raggiunto l’accordo. 
Bolaffi chiede quali saranno i tempi di attuazione di tutta l’operazione. Piva risponde di aver avuto 
un contatto con l’Agenzia Risorse per Roma, per un loro coinvolgimento nella valutazione degli 
immobili – Casale compreso - e, quindi, per il prossimo incontro dovrebbe essere in grado di dare 
dei tempi. A tal proposito riferisce che è stato adottato il Decreto che fissa le procedure per 
l’affitto del Casale. 
A questo punto viene invitato a partecipare alla riunione l’Avv. Antonio Organtini affinché riferisca 
della questione del Romagnoli e della Tenuta di Siena. 
L’Avv. Organtini espone brevemente, ma in maniera esaustiva la questione, ormai ventennale, 
dell’occupazione dell’Istituto Romagnoli da parte del MIUR. Al termine dell’esposizione il Comitato 
dà mandato al Presidente Piva di fare una formale proposta alla Preside dell’Istituto Romagnoli, 
Dr.ssa Fichelli, di lasciare l’edificio Romagnoli e di trasferirsi presso i locali del S. Alessio, anche 
considerata la medesima natura degli interventi effettuati. Il Presidente Piva si trova d’accordo e, a 
sostegno dell’intervento, chiede che le Associazioni di categoria esprimano un formale parere 
favorevole a tale operazione.  Cola, Carletti e Frittelli esprimono il loro parere favorevole e sono 



dell’avviso che, anche il nuovo Presidente dell’UIC sarà d’accordo con il trasferimento, così come 
la Presidente del Consiglio Regionale dell’UIC, Prof.ssa Anita Ventura. 
Bolaffi prende atto della unanimità del Comitato sul trasferimento del Romagnoli e chiede che 
l’Amministrazione del S. Alessio sia perentoria nella proposta, anche ricorrendo alla minaccia di 
adire le vie legali in caso di loro diniego. 
Sce propone di provare a coinvolgere anche l’Assessore Visini affinché sia possibile avere un 
sostegno in Giunta su tale questione. 
A questo punto l’Avv. Organtini fa un breve, ma esaustivo excursus della vicenda della Tenuta di 
Siena, al termine del quale precisa che, se l’Ente desse seguito alla richiesta di Clovis di cambiare le 
destinazioni d’uso dei casali presenti nella tenuta, l’Ente andrebbe a pagare il doppio di tasse. 
Leone chiede se il canone d’affitto è adeguato al valore della tenuta. 
Il DG risponde che la camera arbitrale dovrà fare una nuova perizia sul cespite. 
Carletti crede che ci siano gli estremi per un danno erariale in quanto l’accordo transattivo del 
2010 prevede che l’Ente faccia da garante sugli investimenti che Clovis dovrebbe fare sulla tenuta. 
Tra l’altro, chiede che venga fatta una verifica se l’accordo transattivo firmato dall’allora DG sia 
stato autorizzato da un Decreto dell’allora Presidente. 
Al termine della discussione Bolaffi chiede al Presidente Piva e al DG che presentino una proposta 
su come l’Ente debba gestire questa questione. 
Il DG afferma che un grosso lavoro è stato già fatto per la preparazione all’incontro di mediazione. 
Bolaffi chiede che, per la prossima riunione, il DG presenti una relazione che illustri quale sia la 
nostra posizione nei confronti dell’Organismo di mediazione. 
L’Avv. Organtini precisa che, in data 8 aprile p.v., ci sarà un nuovo incontro con l’Organismo di 
mediazione, pertanto si decide di fissare la nuova riunione del Comitato non martedì 8 come 
consuetudine , ma il 10, così da avere ulteriori elementi sulla questione di Siena. 
Bolaffi ringrazia l’Avv. Organtini che lascia la riunione. 
Bolaffi comunica che il punto all’ordine del giorno relativo al Convegno sulla disabilità verrà 
affrontato nella prossima riunione, dato che al momento non ci sono novità di rilievo. 
A questo punto viene preso in esame il Documento redatto da Cola e Leone relativo alle proposte 
che potrebbero essere inserite nei Bandi Europei. 
Bolaffi ringrazia per la tempestività e l’esaustività con la quale è stato eseguito il lavoro, ma ritiene 
che dalle varie proposte, tutte valide, vengano estrapolati solo due punti sui quali investire perché 
possano essere inserite nei Bandi. Comunica, quindi, che i lavori della Cabina di Regia sui Bandi 
europei sono ad uno stadio avanzato e, pertanto, non c’è molto tempo per fare arrivare questi due 
punti a chi, poi, dovrebbe prevedere nei bandi una voce che li possa accogliere. Per poter fare 
tutto questo occorre che il Centro sia invitato a partecipare ai tavoli del partnerariato sociale onde 
poter modificare gli obiettivi e poter includere la disabilità. Chiede, quindi, al Presidente Piva di 
attivarsi per ottenere un incontro con l’Assessore Smeriglio. Il Presidente Piva chiede a Bolaffi di 
essere presente all’incontro con Smeriglio e propone a Sce di fare da tramite per la richiesta di 
incontro. 
Dopo breve discussione si decide di puntare sui seguenti temi: interventi in favore di bambini 
minorati della vista e interventi di professionalizzazione in favore di persone diventate cieche in 
età adulta 
 
La riunione si conclude alle ore 17.30 e si autoconvoca per il 10 aprile alle ore 15.30 

 
 


