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GRUPPO CAPITOLINO “M5S”                                   Alla Segreteria  Generale
Prot. n. 171 del 22 novembre 2013                                 SERVIZIO ASSEMBLEA CAPITOLINA

                 INTERROGAZIONE URGENTE

Il sottoscritto consigliere di Roma Capitale, Enrico Stefàno, del Gruppo Capitolino “MoVimento 5 
Stelle”

INTERROGA IL SINDACO

con richiesta di urgente risposta scritta/orale

PREMESSO CHE

• lo  Statuto  della  Regione  Lazio,  all'art.  7  comma  2  p.to  g)  afferma  che  “Per  il
raggiungimento  dei  propri  fini  di  sviluppo civile  e  sociale,  la  Regione,  tra l’altro:  (…)
persegue  una  politica  abitativa  che,  compatibilmente  con  le  esigenze  di  rispetto  del
territorio e dell’ambiente, crei le condizioni per assicurare a tutti il diritto ad un’abitazione
adeguata, con particolare attenzione ai giovani, ai nuclei familiari di nuova formazione e ai
cittadini delle fasce svantaggiate per condizioni economiche, sociali o personali”;

• lo Statuto di Roma Capitale, all'art. 1 comma 1, afferma che “Roma Capitale rappresenta la
comunità di donne e uomini che vivono nel suo territorio, ne cura gli interessi, ne promuove
il progresso e si impegna a tutelare i diritti individuali delle persone così come sanciti dalla 
Costituzione Italiana”;

• nelle “linee programmatiche 2013-2018 per il Governo di Roma Capitale” (Deliberazione
di Assemblea Capitolina n.66 del 2013) il sindaco di Roma Ignazio Marino afferma che “La
difficoltà  di  trovare  un  alloggio  è  all'origine  della  condizione  di  insicurezza  di  molte
famiglie romane. E' necessario, quindi, rendere più efficace la gestione del patrimonio delle
case popolari per rimuovere gli sprechi e prevenire le occupazioni illegittime. Si ritiene di
poter aumentare nei prossimi cinque anni l'offerta di alloggi sia attraverso un immediato
intervento  straordinario,  destinato  al  disagio  abitativo  più  grave,  sia  con  iniziative  di
carattere ordinario dal 2015 al 2018, attraverso l'ottimizzazione del patrimonio esistente,
compreso l'invenduto, l'incremento del turn over, e solo in via residuale, attraverso nuove
costruzioni.”;

CONSIDERATO CHE

• in data 6 aprile è stata occupata una palazzina in via Cerruti, nel quartiere Nuova Ponte di
Nona;

• fermo restando il diritto fondamentale alla casa, che deve però essere goduto senza creare
disagio agli altri cittadini, di cui Roma Capitale e la Regione Lazio devono farsi garanti;



• i  cittadini  delle  altre  palazzine  di  via  Cerruti  hanno  subito  in  questi  mesi  una  forte
svalutazione delle proprie abitazioni, ed un conseguente aumento dei costi per condominio,
utenze;

• le  istituzioni,  senza  intervenire,  rischiano  di  aumentare  il  conflitto  tra  i  residenti  e  gli
occupanti, con le gravi conseguenze che potrebbero scaturire;

• le inefficienze del sistema comunale di assegnazione degli alloggi popolari inevitabilmente
favoriscono le occupazioni;

• le inefficienze del sistema degli affitti (spesso in nero, ed a costi elevati), senza misure di
controllo da parte dell’amministrazione, acuiscono ancora di più il disagio abitativo;

CONSIDERATO INOLTRE CHE

• non è intenzione dello scrivente generare l'ennesima, purtroppo, “guerra fra poveri”, ma
anzi, far si che tutti i cittadini, indistintamente, possano godere del diritto ad una vita sana,
ad un alloggio, al lavoro;

TUTTO CIO’ PREMESSO

SI INTERROGA IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE

PER SAPERE

• quali azioni intendano intraprendere per soddisfare l'attuale “emergenza abitativa”;

• quali  azioni  intendano  intraprendere  per  rendere  maggiormente  efficiente  il  sistema  di
assegnazione delle case popolari;

• quali  azioni  intendano  intraprendere  per  valorizzare  il  patrimonio  immobiliare  di  Roma
Capitale;

• quali azioni intendano intraprendere per aumentare i controlli nel sistema degli affitti;

• se l’amministrazione intenda censire gli occupanti,  sistemando in condizioni di legalità e
sicurezza le persone che veramente sono bisognose e al contrario allontanando le persone
che non avrebbero alcun titolo e starebbero approfittando della situazione;

• quali  azioni  intendano  intraprendere  per  tutelare  anche  quei  cittadini  (in  questo  caso  i
residenti di via Cerruti) che loro malgrado sono costretti ad assistere e subire le conseguenze
delle carenze dell'amministrazione capitolina.

Il Consigliere del Gruppo Capitolino “M5S”

Enrico Stefàno
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