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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 
(Art. 105 del Regolamento del Consiglio Comunale) 

 
Il sottoscritto consigliere dell’Assemblea Capitolina 

 
PREMESSO CHE 

 
Il 2 agosto 2018, un inquilino residente in un CAAT, recandosi presso gli uffici comunali, ha appreso 
che la domanda presentata per accedere ai SASSAT (Servizio di Assistenza e Sostegno Socio 
Alloggiativo) era stata dichiarata inammissibile perché mancante del documento relativo al 
permesso di soggiorno; 
 
l’inquilino del CAAT escluso dal summenzionato servizio è di origine nord africana ma cittadino 
italiano e per tale ragione, allegato alla domanda, non aveva presentato il permesso di soggiorno 
bensì la carta di identità in quanto persona con cittadinanza italiana e in quanto tale non tenuto a 
presentare questo documento la cui mancanza è stata posta alla base della motivazione di 
inammissibilità; 
 
gli uffici preposti a fornire informazioni, avrebbero comunicato alla persona interessata l’inutilità 
della presentazione di un eventuale ricorso in quanto, sarebbe stato “tecnicamente 
inammissibile”; 
 

CONSIDERATO CHE 
 

l’inquilino del CAAT in questione aveva presentato la domanda con l’assistenza degli uffici 
dell’Unione Inquilini, organizzazione sindacale apprezzata per l’integrità e per il rigore che 
contraddistingue il suo operato; 
 
nel fornire l’assistenza ai propri associati, lo stesso sindacato ha reso pubblico questo caso che 
chiama in causa direttamente l’operato degli uffici capitolini preposti a valutare le domande 
presentate per accedere ai SASSAT e la qualità delle informazioni rese dalle strutture comunali agli 
utenti interessati a presentare istanza di accesso al servizio al fine di garantire loro di avere, in 
modo chiaro e dettagliato, tutte le informazioni necessarie; 
 
all’Unione Inquilini risulterebbero altri casi di rigetto illegittimo delle domande anche alla luce del 
fatto che su 1200 famiglie residenti ad oggi nei CAAT, sarebbero inammissibili circa 600 domande 
presentate per i SASSAT, rigettate, in alcuni casi,  anche per motivi futili o insussistenti; 
 
la pubblicazione, nel mese di agosto, della graduatoria di accesso ai SASSAT e conseguentemente il 
termine del 17 settembre 2018 come data per la presentazione di eventuali ricorsi, non appaiono  
scelte volte ad assicurare percorsi  di partecipazione agevoli e trasparenti agli utenti, tra l’altro 
appartenenti a fasce deboli e disagiate, anche in considerazione del fatto che, ad oggi, la 
procedura volta al reperimento di alloggi da destinare all’assistenza alloggiativa temporanea 
alternativo ai CAAT non ha prodotto i risultati auspicati ( il bando è andato deserto) e quindi  non  
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sussiste alcuna motivazione che giustifichi la scelta della  pubblicazione della  graduatoria in 
agosto; 
 
tutto ciò premesso  
 
 

INTERROGA LA SINDACA E L’ ASSESSORE COMPETENTE PER SAPERE 
 

quali iniziative si intendano adottare per accertare le responsabilità nel caso di specie illustrato in 
premessa e per sanare gli eventuali errori commessi ricollocando in graduatoria il richiedente; 
 
se non ritenga necessario intervenire presso gli uffici competenti ad occuparsi delle domande per i 
SASSAT verificandone l’operato al fine di garantire che tutte le procedure svolte per  assicurare 
l’Assistenza Alloggiativa Temporanea (C.A.A.T.), per l’ingresso nel S.A.S.S.A.T. (Servizio di 
Assistenza e Sostegno Socio Alloggiativo siano svolte con la dovuta  attenzione e professionalità, 
dato che da queste domande deriva la possibilità di avere assistenza o meno per famiglie in disagio 
economico e sociale; 
 
se il dato numerico di 600 domande dichiarate inammissibili, su circa 1200 famiglie presenti nei 
CAAT corrisponde al vero o, in caso contrario, a quanto esse ammontino; 
 
di conoscere, attraverso la produzione di una dettagliata casistica, le motivazioni alla base delle 
domande per accedere ai SASSAT dichiarate inammissibili specificando se tra queste figurano e in 
quale percentuale motivazioni qualificabili come mere irregolarità, irrilevanti e quindi sanabili. 
 
 
                                                                                                                                            Il Presidente 
                                                                                                                                       On. Stefano Fassina 
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