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Terreni ex Santo Spirito, fuori gli affittuari

Tivoli, 25 maggio 2019 - 
Avviate le operazioni di 
rimozione dei rifiuti 
dalla discarica abusiva 
presente in località Al-
buccione (foglio 16 
part. 315) nei terreni 
dell’ex Istituto Santo 
Spirito. Un risultato ri-
conducibile alla profi-
cua collaborazione già 
iniziata da tempo tra gli 
Enti coinvolti, tra cui il 
Comune di Guidonia 
Montecelio, concretiz-
zatasi nel marzo del 
2018 con la costituzio-
ne di un Tavolo Tecni-
co. 
 
Per poter procedere al-
la risoluzione di una 
problematica che dura 
da anni, e che ha visto 
nel tempo la nascita, la 
crescita e il proliferare 
(a causa del malcostu-
me di alcune persone) 
di una montagna di ri-
fiuti di ogni genere po-
tenzialmente dannosa 

per l’ambiente e le per-
sone, è stata necessaria 
ed efficace l’azione 
concordata con l’ammi-
nistrazione comunale, 
le forze dell'ordine, in 
particolare della Poli-
zia Municipale di Gui-
donia Montecelio. 
Le operazioni sono sta-
te rese ancora più com-
plesse anche per la pre-
senza nell’area di un in-
sediamento abusivo 
che ha portato il Comu-
ne di Guidonia Monte-
celio a richiede al Pre-
fetto la costituzione di 
un comitato per la sicu-
rezza e l’ordine pubbli-
co. 
 
I lavori sono stati avvia-
ti dopo una delicata e 
attenta fase preparato-
ria che ha visto prima 
la messa in sicurezza 
dell’area e l’allontana-
mento dei nuclei fami-
liari presenti. 
La ditta specializzata 

incaricata ha poi prov-
veduto alla selezione, 
cernita, caratterizzazio-
ne e analisi dei rifiuti 
presenti che sono stati 
quindi differenziati per 
tipologia ed eventuale 
tossicità. Le operazioni 
di rimozione proseguo-
no e i rifiuti raccolti 
vengono trasportati per 
lo smaltimento in cen-
tri specializzati. 
 
L’area, che è sotto co-
stante controllo satelli-
tare, è stata circoscritta 
ed è consentito l’acces-
so solo ai mezzi auto-
rizzati ai fini dei lavori 
di rimozione. Il Comu-
ne di Guidonia Monte-
celio si è impegnato ad 
organizzare un servizio 
di controllo tramite il 
pattugliamento della 
polizia locale per evita-
re anche ulteriori sver-
samenti o nuovi inse-
diamenti. 

Affidati nel 1946, in affit-
to senza rinnovo, ad al-
cune cooperative in cam-
bio di un canone grazie 
ad un Decreto prefetti-
zio, i terreni avevano vi-
sto il trasferimento di 
proprietà tra Regione 
Lazio, Comuni di Tivoli e 
Guidonia ed infine ASL 
RmG. 
Il tempo, i passaggi di 
proprietà, il disinteresse 
degli Enti pubblici, la 
mancata richiesta della 
corresponsione del cano-
ne di affitto, avevano 
creato negli affittuari la 
speranza che quei terre-
ni divenissero di proprie-
tà di chi, da oltre cin-
quanta anni, li occupava. 
Tant’è che su quei terreni 
sono sorte abitazioni, ca-
pannoni, attività econo-
miche, senza nessun tito-
lo edilizio ed autorizza-
zione. 
I condoni edilizi, via via 
avviati dal Governo na-
zionale, non hanno però 
consentito sanatorie in 
assenza di un titolo di 
proprietà. 
Il vasto territorio ha man 
mano assunto da una 
parte quella di una este-
sa e gradevole parvenza  
di lottizzazione, dall’al-
tra quella di un territorio 
abbandonato a discari-
che diffuse e depositi di 
rottami. 
Nel 2014, una parte dei 
soci di tre delle coopera-
tive un tempo assegnata-
rie dei terreni hanno 
avanzato, al tribunale di 
Tivoli, procedimento per 
usucapione dei terreni 

ed entrarne in possesso. 
Nel procedimento si so-
no costituiti, come con-
trari e con diverse moti-
vazioni, la Asl RMG (ora 
RM5), la Regione Lazio 
ed il Comune di Tivoli, 
nessuna costituzione in-
vece da parte del Comu-
ne di Guidonia. Entram-
bi gli Enti, in antitesi con 
la richiesta dei soci delle 
cooperative, si sono op-
posti alla richiesta di 
usucapione. 
La sentenza mette un 
punto fermo e fa una 
precisazione: “Pertanto, 
in assenza di una inter-
versio possessionis effet-
tuata nei modi previsti 
dall’art. 1141 c.c., non po-
tendosi qualificare come 
tale l’eventuale edificazio-
ne di manufatti sul terre-
no detenuto ( Cass. n. 
27584 del 2013) non può 
ritenersi accoglibile la do-
manda di usucapione di 
tali beni. Né d’altronde ta-
le interversione può ravvi-
sarsi nella sola mancata 
riscossione del canone di 
affitto da parte degli enti 
proprietari in costanza 
dei contratti di affito. E’ 
invece fondata la doman-
da riconvenzionale di re-
stituzione dei terreni pro-
posta dalla Azienda USL 
Roma G, essendo circo-
stanza non contestata ( e 
comunque emergente dal-
la suindicata normativa) 
la sua qualità di proprie-
taria degli stessi. Né è rav-
visabile alcun titolo legit-
timante la detenzione di 
tali terreni da parte degli 
attori.” 

Le conclusioni del Giudi-
ce Lumia sono conse-
guenziali: “Il Giudice, de-
finitivamente pronun-
ciando, ogni contraria 
istanza, eccezione e dedu-
zione disattesa e reietta, 
così provvede: 1) rigetta le 
domande formulate dagli 
attori; 2) Condanna gli at-
tori, ciascuno con riguar-
do al terreno occupato, a 
restituire alla Azienda 
USL Roma G i terreni og-
getto di causa, come me-
glio individuati nel corpo 
dell’atto di citazione (pa-
gine da 8 a 12); 3) Rigetta 
la domanda di risarci-
mento della Azienda USL 
Roma G; 4) Dichiara 
inammissibile la doman-
da di rimozione della 
Azienda USL Roma G; 5) 
condanna gli attori in so-
lido al pagamento, in fa-
vore dei convenuti costi-
tuiti, delle spese del giudi-
zio che liquida, in favore 
di ciascuno, in complessi-
vi euro 3400,00 per com-
pensi, oltre IVA e,CPA e 
spese generali come per 
legge.” 
Ora la sentenza vedrà 
probabilmente ricorsi, nel 
frattempo le costruzioni 
restano abusive ed i terre-
ni dovrebbero essere re-
stituiti all’attuale proprie-
tario, la Asl Rm5, che nel 
frattempo, con atto diri-
genziale di Giugno 2017 
aveva avviato l’iter finaliz-
zato ad un regolamento 
per metterli in vendita.  
Intanto sui quei terreni 
restano case e ville abusi-
ve, discariche, degrado 
diffuso. 

L’annosa storia dei terreni dell’ex Santo Spirito, situati 
tra fiume Aniene, Tivoli terme e Albuccione ha visto, ad 

Aprile scorso, la pubblicazione di una sentenza che 
mette un punto fermo sulla loro proprietà. 

Zona ex Stacchini

Asl Roma 5, iniziata la rimozione della discarica all’Albuccione 


