
 

 

Comunicato stampa LAV 9 gennaio 2018 
  
IL G.U.P. DEL TRIBUNALE DI ROMA HA DECISO: RINVIO A GIUDIZIO PER UN 
EX DIRIGENTE DI ROMA CAPITALE PER IL REATO DI TURBATA LIBERTÀ DEGLI 
INCANTI RISPETTO ALLA GARA DI APPALTO TENUTASI PER 
L’ASSEGNAZIONE DEL PROGETTO “ROMADOTTA”, PER UNA CAMPAGNA A 
FAVORE DI ADOZIONE DI CANI DETENUTI PRESSO STRUTTURE COMUNALI 
  
LAV, COSTITUITASI PARTE CIVILE IN UDIENZA, ESPRIME SODDISFAZIONE E 
SI AUGURA CHE L’IMPUTATO, TUTTORA DIRIGENTE PUBBLICO DELLA 
REGIONE LAZIO, RINUNCI ALLA PRESCRIZIONE PER POTER PROVARE IN 
DIBATTIMENTO LA PROPRIA ESTRANIETÀ AI FATTI-REATO CONTESTATI 
  
Si è tenuta a fine  dicembre scorso, l’udienza preliminare di fronte al G.U.P. del 
Tribunale penale di Roma, Dott.ssa Simonetta D’Alessandro, per decidere sulla 
richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal Pubblico Ministero Dott.ssa Roberta 
Capponi nei confronti di un ex Direttore del Dipartimento Ambiente di Roma 
Capitale, in ordine ai fatti di cui alla gara per l’assegnazione del progetto 
“RomaAdotta”, per un valore superiore ai 100.000 euro, per una campagna di 
adozione di cani detenuti presso strutture comunali. Tale campagna, in aggiunta alle 
attività comunicative, ha visto coinvolti solamente 11 animali, 10 dei quali hanno 
avuto una permanenza presso strutture di ricovero per complessivi 716 giorni in più 
rispetto alla fine del progetto prima di andare finalmente in adozione, con un 
aggravio per le casse comunali di quasi 7.000 euro. 
  
La vicenda giudiziaria ha avuto origine da una denuncia presentata dalla LAV nel 
2012, che contestava alle modalità di svolgimento della gara tenuta nel 2010 e, in 
particolare, la selezione degli enti partecipatori e i criteri di aggiudicazione. Tra le 
varie irregolarità emerse, l’invito diretto alla partecipazione alla gara da parte 
dell’imputato a una società avente quale oggetto sociale la vendita di calzature e 
accessori. Società che è poi risultata essere di proprietà di un soggetto che ricopriva 
anche la carica di Presidente dell’associazione vincitrice della gara. Ma non solo: la 
stessa associazione vincitrice, nella rendicontazione delle spese presentate a Roma 
Capitale, ha anche inserito una fattura di quasi 60.000 euro a un’altra società 
partecipante alla gara. Società che risultava anche avere il medesimo indirizzo 
dell’associazione vincitrice. Come se non bastasse, tutte le offerte dei sei enti 
partecipanti alla gara sono pervenute nell’arco di 12 minuti, due giorni prima della 
scadenza del bando. Infine, tutte le offerte presentano il medesimo errore di 
omissione di una delle voci indicate dal bando stesso. 
  



 

 

Durante le indagini, portate avanti dal NIRDA del Corpo Forestale dello Stato, le cui 
funzioni sono state assorbite dal CUTFAA dell’Arma dei Carabinieri, l’imputato aveva 
affermato di non ricordare con precisione la genesi dell’iniziativa, solamente che gli 
sembrava verosimile che la stessa potesse provenire da un impulso della segreteria 
dell’allora Assessore all’Ambiente di Roma Capitale, Fabio De Lillo, oggi Consigliere 
Regionale del Lazio. 
  
Nonostante i risultati delle indagini, nel 2015 la Procura aveva avanzato la richiesta di 
archiviazione, ma la LAV aveva presentato opposizione, ottenendo infine la richiesta 
di rinvio a giudizio. 
  
Durante l’udienza preliminare il difensore di fiducia della LAV, l’Avv. Maurizio 
Perrera, ha contestato la richiesta di rinvio presentata dal difensore di fiducia 
dell’imputato, finalizzata a far maturare i termini per la prescrizione del reato. Ha 
anzi chiesto all’imputato, data la sua qualità di dirigente pubblico con funzioni apicali 
all’epoca dei fatti ma anche attualmente e, in particolare, di Dirigente dell'Agenzia 
Regionale del Turismo della Regione Lazio, di rinunciare alla prescrizione per poter 
provare in dibattimento la propria estraneità ai fatti-reato contestati. 
  
“Siamo felici che, dopo oltre 5 anni dalla nostra denuncia, ci sia stato un rinvio a 
giudizio, ma amareggiati che un simile atto sia arrivato solamente in prossimità della 
prescrizione per il reato contestato – commenta Andrea Cristofori, Responsabile 
nazionale dell’Area Canili della LAV – Invitiamo l’imputato, come già richiesto in 
udienza dal nostro difensore di fiducia, a rinunciare alla prescrizione in considerazione 
del suo ruolo di dirigente pubblico”. 
  
La prima udienza dibattimentale è fissata per il 21 giugno 2018 presso il Tribunale di 
Roma. 
La LAV ringrazia l’Avv. Perrera per il lavoro e la costanza dedicati al caso in oggetto. 
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