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MOZIONE ex art. 58
Il sottoscritto Consigliere dell’Assemblea Capitolina
Premesso che
l’epidemia di Coronavirus ormai dilaga nell’intero territorio italiano, mettendo a dura prova la
capacità del nostro sistema sanitario nazionale e finendo per aggravare molti dei problemi atavici
che lo affliggono, tra cui il problema della casa e degli sfratti;
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, 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;
numerose famiglie, anche in questo delicato periodo, rischiano di essere sfrattate o rischiano, per
effetto dell’applicazione del decreto del decreto legge 47/2014 cd. Lupi, di essere lasciate senza
acqua, luce e gas;
il menzionato decreto del 2014 dispone, infatti, che chiunque sia sprovvisto di un titolo rispetto
all’alloggio che abita, non possa avere le utenze allacciate, con il rischio quindi di restare al freddo,
assetati e sporchi anche se vive in una casa popolare per la quale si è presentata regolare richiesta,
ma senza ottenere alcuna risposta a causa del fatto che Comune e Ater sono in ritardo di decenni
nella lavorazione delle pratiche;
atteso che
bisogna, ora più che mai, farsi carico con interventi immediati e ordinati a tutela dei nuclei familiari
in procinto di essere sfrattati, soprattutto in presenza di minori, anziani o condizioni di fragilità
sociale ed economica, evitando che le persone più povere e/o fragili finiscano per strada,
determinando un notevole aumento del rischio dei contagi;
risulta opportuno bloccare qualsivoglia taglio delle utenze e, anche seguendo l’esempio di Milano e
Provincia, in cui è stata emanata una specifica ordinanza in tal senso, sospendere gli sfratti, anche
in considerazione del fatto che l’emergenza sanitaria in corso ostacola anche l’ordinario
svolgimento delle funzioni di assistenza sociale e consentendo, inoltre, l’impiego della forza
pubblica per rafforzare il controllo dell’emergenza sanitaria;
tutto ciò premesso

L’Assemblea Capitolina
promuove con urgenza le azioni necessarie
vista la situazione emergenziale generatasi in seguito alla diffusione del Coronavirus,
a farsi portavoce, con urgenza, presso il Governo e presso il Prefetto, della richiesta di blocco
temporaneo degli sfratti e delle esecuzioni di espropri immobiliari per pignoramento;
a individuare soluzioni finalizzate a bloccare, con urgenza, il taglio delle utenze per coloro che
versano nelle situazioni individuate dall’art. 5 del decreto legge 47/2014, convertito con
modificazioni dalla legge n. 80/2014.
Il Presidente
On. Stefano Fassina

