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INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA ORALE  

Il sottoscritto consigliere dell’Assemblea Capitolina 

Premesso che: 

con le ultime determinazioni comunali della Giunta Marino e della Giunta Tronca si è dato un 

rinnovato impulso alle azioni di accertamento dei titoli di possesso legale degli immobili comunali 

anche ad uso abitativo in Roma e nel suo centro storico, e a seguito delle richieste fatte dagli uffici 

comunali e della Prelios (agenzia incaricata comunale) i cittadini hanno presentato e/o 

ripresentato le loro vecchie e nuove documentazioni personali e reddituali; 

considerato che 

un numero consistente di residenti di Tor di nona e vie adiacenti hanno ricevuto preavvisi e/o 

comunicazioni di decadenza dai loro titoli, fondati a volte sulla documentazione da ultimo 

prodotta, altre volte senza precisati riferimenti,  vedendosi in un caso addirittura recapitare a 

mano avviso di sgombero poi ritirato perché risultato palesemente erroneo, in altri i ricorsi al TAR 

hanno bloccato tali richieste di sgombero: 

rilevato che  

tutto ciò ha creato tensione e allarme sociale e che a seguito delle comunicazioni ricevute ogni 

abitante si è dovuto premunire di un incaricato avvocato personale pur – in molti casi – non 

avendo le possibilità economiche e materiali per poterlo fare. 

Interroga l’ Assessora Baldassarre 

- Per avere chiarimenti sui criteri e le modalità di tali interventi diretti al rilascio ed alla 

riappropriazione degli immobili.  

- Per conoscere quali passi si intendono compiere per sospendere immediatamente tali atti 

unilaterali di sgombero in gran parte fondati su documentazioni carenti o non 

correttamente interpretate,   tutto questo in una situazione già segnata da una estesa 

emergenza abitativa. 

- Per richiedere l’attivazione di un tavolo di concertazione con tutti i soggetti interessati così 

da chiarire la situazione e procedere caso per caso con cognizione di causa e non in 

maniera estemporanea e infondata come spesso è avvenuto. 

 

Roma,   10 gennaio 2017 

Il Presidente 

Stefano Fassina 

 


