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MOZIONE ex art. 109 
Il sottoscritto Consigliere dell’Assemblea Capitolina 

 
Premesso che 

l’epidemia di Coronavirus che dilaga nell’intero territorio italiano sta mettendo a dura prova la 
capacità del nostro sistema sanitario nazionale, finendo per aggravare molti dei problemi atavici 
che lo affliggono, tra cui il problema della casa; 

diversi sono i provvedimenti urgenti emanati dal Governo e dalle Istituzioni per fare fronte a 
questa emergenza che purtroppo sta mettendo in grande difficoltà anche l’economia del paese; 
tante sono, infatti, le persone che stanno perdendo il proprio lavoro o che, a causa dell’emergenza, 
incontrano una enorme difficoltà ad arrivare alla fine del mese;  

considerato che 

la questione casa a Roma e nel Lazio, come in tutto il Paese, è una questione sociale rilevantissima 
che, in queste settimane, appare ancora più delicata, vista l’esigenza di carattere sanitario di 
evitare il più possibile un’ulteriore diffusione dell’epidemia; 

numerosi affittuari di case popolari segnalano in questi giorni con preoccupazione l’impossibilità di 
pagare i bollettini per via del fermo dal lavoro o per incapacità di utilizzare il sistema di home 
banking recentemente messo a disposizione (soprattutto gli over 65, che sarebbero 
particolarmente a rischio se uscissero di casa); 

atteso che 

bisogna, ora più che mai, farsi carico di eliminare a monte, con interventi immediati e ordinati a 
tutela dei nuclei familiari in difficoltà, qualsiasi elemento possa successivamente trasformarsi in 
una situazione di morosità o peggio in rischio di sfratto; 

molti dei nuclei familiari che vivono nelle case dell’ATER vedono anche la presenza di minori, 
anziani e sono comunque nuclei spesso in condizioni di fragilità sociale ed economica; 

tutto ciò premesso  

L’Assemblea Capitolina 

Impegna la Sindaca e la Giunta  

nel contesto emergenziale generatosi per effetto della diffusione del Coronavirus e considerate le 
situazioni di difficoltà in cui versano gli inquilini degli alloggi ATER, a farsi parte attiva presso la 
Regione Lazio e presso l’ATER per ottenere la sospensione dei termini di pagamento del canone di 
affitto per gli inquilini che hanno perso il lavoro e che sono in oggettiva difficoltà e per gli 



assegnatari, quali gli anziani, che risultano impossibilitati a utilizzare la procedure di home banking, 
riconoscendo la possibilità di procedere al pagamento a cessazione della situazione di emergenza 
sanitaria nazionale, senza per questo essere soggetti a more o sanzioni successive. 

Roma, 30 marzo 2020 

Il Presidente  

      On. Stefano Fassina 

                  

 


