
 

Gruppo Consiliare Partito Democratico 

Responsabile Dott.ssa Antonella Pirisi 

e-mail:antonella.pirisi@comune.roma.it 

 

 

                                                                                                             Al  Presidente del 

Consiglio Municipio XII  

Marco Cacciotti 
 

 
 

 

Municipio Roma XII EUR 
 

MOZIONE 
 

 
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA XII EUR 

 

Oggetto:  Emergenza casa, caro affitti e dismissioni patrimonio immobiliare Enti 
Previdenziali privatizzati.  

                 
 
                                                           PREMESSO  CHE: 

Il Consiglio del Municipio XII ha approvato la mozione  sull’:  “Emergenza casa, caro 
affitti e dismissioni patrimonio immobiliare Enti Previdenziali privatizzati” con la quale si 
chiedeva al Presidente di attivarsi presso il Sindaco di Roma affinché egli  si 
impegnasse: 

 
-ad intervenire presso il Ministero dell’Economia, il Ministero del Lavoro e della 
Previdenza sociale, la Regione affinché venga convocato il tavolo interistituzionale tra 
Ministeri competenti, Regione, Comune di Roma e parti sociali interessate – tavolo già 
reso operativo sul piano tecnico –per affrontare il problema della dismissione e degli 
aumenti degli affitti causato dalla politica di gestione del patrimonio da parte degli enti 
previdenziali privatizzati; 

-a richiedere una moratoria degli aumenti degli affitti, delle dismissioni e degli sfratti, in 
attesa della conclusione dei lavori del tavolo interistituzionale;  

- a chiedere una modifica legislativa che estenda agli enti privatizzati la normativa 
relativa agli enti pubblici recependo la direttiva CEE 18/2004; 

-ad interessare il Prefetto di Roma, richiedendo un suo intervento viste le dimensioni 
che ha assunto la “emergenza casa” nella nostra città. 
 

CONSIDERATO 
 

 che a tutt’oggi  non risulta convocato il tavolo  interistituzionale per la soluzione della 
gravissima problematica e che  gli inquilini disperati hanno dato inizio  allo sciopero 
della fame  per chiedere un impegno concreto  delle mozioni parlamentari,  per 
ottenere immediatamente  la moratoria degli sfratti e  per l’apertura  del tavolo 
interistituzionale 
   

che il Sindaco Alemanno ieri si è recato al presidio di piazza SS.Apostoli dove si 
raccolgono gli inquilini in sciopero della fame 
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IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA XII EUR  

IMPEGNA 
 

 
il Presidente ad attivarsi con immediatezza presso il Sindaco e si faccia promotore 
senza indugi di quanto espresso in premessa 
 
 
 

IL GRUPPO DEL PARTITO DEMOCRATICO 

Il Capo Gruppo 
Giuseppe Contenta 

I consiglieri del PD 

Vincenzo del Poggetto 

Domenico Durastante 

Il Capo Gruppo di S.A. 

Matilde Spadaro 

 

Il Capo Gruppo della PDL 

Massimiliano De Iuliis 

 

Il Capo Gruppo dell’IDV 

Federico Siracusa 

 

Il Capo Gruppo del gruppo Misto 

Vincenzo Vecchio 

 

Il Consigliere della PDL 

Simone Sordini  

 

Il Consigliere dell’UDC 

Agostino Colapicchioni  

 

 
 

 

 

 

 


