
Roma Capitale
Dipartimento Patrimonio, Sviluppo e Valorizzazione
Piazza Giovanni da Verrazzano, 7
00154 – Roma

Via PEC: protocollo.patrimonio@pec.comune.roma.it

Oggetto: Complesso “Angelo Mai” in Rione Monti-

- Istanza per l’accesso agli atti amministrativi ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016 (F.O.I.A.)
di CILD onlus – Centro di Iniziativa per la Legalità Democratica onlus, con sede in Roma, Viale delle Milizie n. 9, in persona del suo Presidente sig. Saverio Galeota, nato a Comiziano (NA) 
l’11/3/49 e residente in Roma, Via delle Vigne n. 47
* * * * *
PREMESSA
L’istante associazione CILD Onlus non ha scopo di lucro e svolge attività culturale, di promozione ed utilità sociale. In particolare, è un centro di studio, di ricerca, di controllo, di iniziativa e 
di intervento nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, dei concessionari e dei gruppi imprenditoriali, privati e compartecipi, che si propone lo scopo di avanzare proposte responsabili, 
di sviluppare un sostegno critico, di attivare le necessarie azioni di controllo e, se necessario, di conflitto, per rafforzare il ruolo democratico delle istituzioni pubbliche e la loro efficacia ed 
efficienza nella cura e nella tutela degli interessi generali, di concorrere alla formazione di una coscienza democratica avanzata ed attiva per una dimensione credibile dell’azione politica, di 
richiamare la sensibilità collettiva ad una maggiore attenzione sui diritti umani violati (art. 3 atto costitutivo, art. 2 statuto).
Sin da quando è stata costituita (2013), l’associazione si è contraddistinta per una serie di iniziative sia di natura giudiziaria (azioni popolari; costituzioni parte civile in importanti 
procedimenti giudiziari; ecc.), sia in materia di diritti civili (costituzione dell’Osservatorio sull’attività della Pubblica Amministrazione, sugli avvisi e bandi pubblici; promozione e/o 
partecipazione ad iniziative antimafia e per la difesa delle legalità democratica; progetti in ambito socio culturale/artistico/teatrale/sportivo di supporto e di integrazione a favore di persone 
con disabilità; partecipazione ad iniziative per la difesa degli utenti della strada in sinergia con altre associazioni e fondazioni; ecc.), come può riscontrarsi tramite accesso alla rete 
( HYPERLINK "http://www.legalitademocratica.it/" http://www.legalitademocratica.it/ oppure su FB HYPERLINK "https://www.facebook.com/CILD-210077032419410/" https://
www.facebook.com/CILD-210077032419410/).
CONSIDERATO CHE
- Come Associazione intendiamo denunciare e combattere il degrado e lo stato di abbandono in cui versano numerosi immobili, anche di prestigio, di proprietà comunale ubicati nel cuore di 
Roma, affinché siano restituiti alla cittadinanza e destinati all’uso loro proprio;
- Tra questi, registriamo lo stato di totale abbandono del grande complesso “Angelo Mai” che sorge nel Rione Monti, tra la Via Clementina e la Via degli Zingari, storicamente destinato all’ 
uso istituzionale scolastico ed entrato nel patrimonio del Comune di Roma nel 2004, per effetto di contratto di permuta concluso con il Demanio;
- Ci risulta che l’edificio in questione, che avrebbe dovuto ospitare la scuola media “Ennio Quirino Visconti” (c.d. “Viscontino”), sta costando all’Amministrazione molto denaro pubblico:
i) in primo luogo, ha richiesto l’esborso, da parte del Comune, dell’importo di € 584.334.05 per il perfezionamento della permuta, a compensazione della differenza di valore con l’immobile 
permutato (corrispondente all’antico edificio sito in Via Giulia n. 79, che ospitava la sede del I° Municipio);
ii) in secondo luogo, ha comportato lo stanziamento di ingenti somme di denaro per la sua sistemazione complessiva, risultando approvato da anni il progetto esecutivo, con previsione di tre 
lotti di lavori per i quali i relativi fondi sono stati interamente stanziati.- Nello specifico:
con delibera n. 998 del 15/12/2004, la Giunta approvava il progetto di consolidamento e di manutenzione straordinaria, per un importo complessivo pari a € 3.168.492,26;
con delibera n. 576 del 19/12/2007, la Giunta approvava il progetto di restauro e risanamento conservativo, per un importo pari a € 1.850.000,00;
con delibera n. 78 del 24/11/2010, relativa al terzo lotto di lavori (per la parte di edificio individuata con matricola IBU n. 17401), la Giunta stanziava l’importo pari a € 4.670.000,00;

- Gran parte di questi fondi sono stati anche già spesi, per lavori eseguiti ormai diversi anni fa, e l’abbandono dell’edificio sta comportando la vanificazione dei fondi investiti, come 
denunciato anche dal Consiglio del Municipio “Roma Centro Storico” con Mozione n. 13 del 16 febbraio 2017;
RILEVATO CHE
Tale situazione di degrado ed abbandono perdura ormai da molti anni e non risulta che l’amministrazione abbia adottato iniziative utili allo scopo, o, comunque, ove anche poste in essere, 
non hanno sortito alcun risultato concreto.
Pertanto la scrivente associazione, alla luce dei propri scopi statutari e delle iniziative finora messe in campo a tutela della collettività, ha un interesse concreto ed attuale ad accedere alla 
documentazione di pertinenza del complesso immobiliare sopra indicato ed, in particolare, a prendere visione ed eventualmente estrarre copia di delibere, atti giudiziari, provvedimenti 
amministrativi e contratti presenti nei fascicoli ad esso riferiti, onde poterne verificare la regolarità e verificare lo stato di avanzamento degli eventuali adempimenti burocratici, 
amministrativi o giudiziari posti in essere dall’ente, al fine di valutare, poi, la promozione di iniziative mirate per il raggiungimento del dichiarato obiettivo di restituire l’Istituto alla sua 
destinazione istituzionale;
Tutto quanto sopra premesso e rilevato, il CILD onlus,
CHIEDE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 2 e ss., del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, di prendere visione di tutta la 
documentazione (delibere, atti giudiziari, provvedimenti amministrativi, contratti, ecc.) e delle informazioni inerenti il complesso immobiliare “Angelo Mai”, estraendone copia in formato 
cartaceo o su supporto informatico, ovvero tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail HYPERLINK "mailto:galeota.pino@libero.it" galeota.pino@libero.it, allo scopo di poter valutare la 
eventuale promozione di iniziative – anche giudiziarie – finalizzate al recupero al Patrimonio Pubblico del suddetto immobile in relazione al suo futuro utilizzo.
La presente richiesta trova ragione negli scopi statutari dell’associazione istante.
Resta inteso che, in caso d’inerzia protratta oltre il termine di legge, ci vedremo costretti ad attivare i poteri sostitutivi, ai sensi dell’art. 2, comma 9 bis, della legge 2 agosto 1990, n. 241, 
come modificato dall’art. 1 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, con riserva di proporre ricorso davanti al T.A.R. per il Lazio 
avverso il diniego di accesso, eventuali limitazioni o silenzio inadempimento, con ogni maggior onere a totale carico dell’amministrazione e con conseguente danno erariale, di cui sarà 
chiamata a rispondere davanti alla Corte dei Conti.
Si allega copia dei seguenti documenti: 1) atto costitutivo CILD; 2) statuto CILD; 3) documenti di identità del Presidente del CILD.
Roma, 19 ottobre 2017
Il Presidente del CILD
Saverio Galeota

Via delle Milizie, 9 00192 Roma tel. 06 32609409


