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INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA SCRITTA 
 
                   Il sottoscritto consigliere dell’Assemblea Capitolina 

 
       

premesso che: 
 

 

 nel comprensorio di Via dei Fassini, n. 12 – 14, nel quartiere di Tor Vergata, si è 
determinata una grave emergenza abitativa riguardante 24 nuclei familiari, al cui 
interno si segnalano diverse fragilità (minori, anziani, disabili, persone con gravi 
problemi di salute); 
 

 questi nuclei familiari, erano inquilini di un unico proprietario, con regolare contratto 
di affitto e in regola con il pagamento del canone; 
 
 

 gli immobili in questione sono stati sequestrati nel 2103 dalla Guardia di Finanza, a 
causa di un procedimento penale a carico del proprietario; 
 

 il 15 gennaio 2014, gli inquilini stipulavano un nuovo contratto di locazione con il 
vecchio proprietario, regolarmente registrato, sotto la tutela dell’Ufficiale Giudiziario, 
che aveva in custodia i beni sequestrati al suddetto proprietario dell’immobile; 
 
 

 il 26 febbraio 2016, gli inquilini si vedevano recapitare a mano una raccomandata in 
cui si comunicava la definitiva confisca dell’immobile da parte della Guardia di 
Finanza; 
 

 successivamente, in data 19 luglio 2016, gli inquilini, che risultavano sempre in 
regola con i pagamenti previsti dal contratto di locazione, si vedevano recapitare 
una ordinanza di sgombero con l’intimazione di lasciare l’abitazione entro 30 giorni; 

 
 il 1° agosto, gli inquilini, organizzati dal sindacato SGB e dall’Unione Inquilini, 

rivolgevano una istanza al Gabinetto del Sindaco per un urgente incontro; 
 

 contemporaneamente, le medesime organizzazioni, rappresentative degli inquilini, 
hanno scritto al Prefetto di Roma per chiedere la sospensione dello sgombero e 
avviare una soluzione del problema che garantisse il diritto degli affittuari a 
rimanere nello stabile; 
 



 l’Assessore al Bilancio del Comune di Roma, di concerto con quello alle Politiche 
Sociali e la presenza dell’assessore alle politiche sociali del VI Municipio e dei 
dirigenti del Dipartimento del Patrimonio, in data 25 agosto 2016, ha firmato un 
processo verbale con il quale, presi in consegna i 24 fascicoli contenenti la 
situazione delle singole famiglie,  si è previsto che la polizia locale avviasse 
immediatamente l’accesso allo stabile per le verifiche di competenza e predisporre 
gli appositi processi verbali attestanti la regolarità dell’occupazione degli alloggi e 
che l’apposita struttura dirigenziale di Roma Capitale inviasse immediatamente una 
lettera all’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni 
confiscati, affinché si comunicasse che: 
 

o si stavano effettuando le verifiche sugli occupanti dei 2 stabili, da completare 
entro i primi giorni di settembre 2016; 

o  tali verifiche avevano lo scopo  di valutare la regolarità dei contratti e del 
titolo degli occupanti e di segnalare le fragilità economiche e/o sociali; 

o fermo restando l’esito positivo dell’istruttoria, Roma Capitale avrebbe 
presentato istanza per rilevare gli stabili dall’Agenzia; 

o si avanzasse la richiesta della sospensione delle attività di sgombero ai danni 
degli inquilini; 

 

 gli inquilini degli stabili in questione accoglievano con grande soddisfazione 
l’iniziativa dell’amministrazione comunale; 

 

 risulta alle suddette organizzazioni sindacali SGB e Unione Inquilini, rappresentative 
degli inquilini degli stabili, che, a vari livelli, comunali e di municipio, si sono tenuti 
diversi incontri con la suddetta Agenzia Nazionale per l’individuazione delle 
procedure idonee alla risoluzione delle varie problematiche tecnico – legali connesse 
alla procedura di acquisizione degli stabili da parte di Roma capitale; 
 

 a tutt’oggi, però, non sono intervenute notizie utili sullo stato di avanzamento delle 
suddette procedure di acquisizione e tale situazione di indeterminatezza crea uno 
stato di legittima preoccupazione tra gli inquilini degli stabili, già gravemente 
provati dalle vicende della scorsa estate e dal pericolo, finora sventato ma non 
ancora definitivamente scomparso, di uno sgombero coatto; 
 

 è evidente che gli inquilini degli stabili non possano essere chiamati a pagare 
responsabilità che non li riguardano e che la situazione generale della sofferenza 
abitativa nella città impone di arrivare al più presto a una soluzione definitiva della 
questione e che l’Amministrazione della città, che ha positivamente dato avvio a 
una procedura con l’obiettivo dell’acquisizione degli stabili al patrimonio, ha gli 
strumenti e i mezzi per raggiungere tale scopo. 
 
  

interroga la Sindaca e gli assessori competenti 
per sapere: 

 

 se e come sono state chiuse le procedure di verifica sugli occupanti degli stabili in 
questione; 



 se l’Amministrazione abbia avanzato, come da impegno preso nel suddetto verbale 
del 25 agosto 2016, richiesta formale di acquisizione degli stabili all’Agenzia 
nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni confiscati e, comunque, 
quale sia lo stato dell’arte degli incontri con la suddetta Agenzia; 

 se non intenda, al fine di diradare preoccupazioni e timori che con il passare del 
tempo si fanno più pressanti, dare nuovamente assicurazione agli inquilini che, nelle 
more del processo di acquisizione degli stabili, ogni processo di rilascio o di 
sgombero è, in ogni caso, interrotto. 

 
 
 
Roma 21 marzo 2017                                                              Il Presidente 

Stefano Fassina 

 

          


