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COMUNICATO STAMPA 15 dicembre 2011 

APPROVATA ALL’UNANIMITÀ MOZIONE BIPARTISAN SULLE DISMISSIONI 

IMMOBILIARI E SUL CARO AFFITTI DEGLI ENTI PREVIDENZIALI PRIVATIZZATI. 

Un primo, positivo, risultato a favore delle legittime esigenze di migliaia di famiglie che temono, e 

rischiano, di perdere la possibilità di restare nella loro abitazione. 

La mozione da me presentata, e sottoscritta da esponenti della maggioranza e dell’opposizione, è 

stata posta oggi in votazione ed approvata all’unanimità dall’Assemblea Capitolina. 

Questo atto impegna il Sindaco Alemanno e la Giunta ad intervenire presso i Ministeri competenti e 

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 pubblici e privatizzati. 

A richiedere una moratoria degli aumenti degli affitti, delle dismissioni e degli sfratti, in attesa della 

conclusione dei lavori del tavolo interistituzionale. 

A farsi promotore, presso le competenti sedi, di una modifica legislativa che, recependo la direttiva 

CEE 18/2004, colmi il vuoto normativo attuale, rendendo applicabili agli enti privatizzati le leggi 

sugli enti pubblici. 

Ad interessare il Prefetto di Roma, richiedendo un suo intervento viste le dimensioni che ha assunto 

il fenomeno dell’emergenza casa a Roma. 

Mi auguro che il Sindaco voglia adempiere con tempestività e fattivo impegno a quanto disposto 

dalla mozione approvata oggi. 

È assolutamente necessario, nel particolare momento che sta vivendo il nostro Paese e con i duri 

sacrifici che sono richiesti, favorire in ogni modo tutti quei processi di ricomposizione positiva di 

vicende come questa delle dismissioni degli immobili degli enti previdenziali.  

Lo stesso Sindaco, del resto, ha già preso pubblicamente posizione su questa vicenda, con una 

dichiarazione all’ANSA del 18 novembre in cui manifestava l’intendimento di richiedere al 

Presidente del Consiglio, ai suoi ministri ed al Prefetto di Roma, “un confronto con tutte le 

istituzioni interessate per sanare quel vuoto normativo che oggi impedisce la tutela di quella parte di 

popolazione meno abbiente” e “il blocco degli sfratti per finita locazione e morosità”. 

Per questo mi auguro che i cittadini interessati, i loro comitati, e le forze politiche che hanno votato 

la mozione, sostengano e vigilino sulle iniziative che il Sindaco dovrà intraprendere. 
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