
Associazioni Inquilini e Abitanti

ROMA: REVOCARE SUBITO LE CONCESSIONI NEI PIANI DI
ZONA PER BLOCCARE GLI SFRATTI E LE ASTE

PICCHETTO ANTISFRATTO, lunedì 23 a partire dalle ore 7.00, in via Marcello Gallian

20, per difendere le otto famiglie del pdz di Tor Vergata.

Roma, 20/01/2017

COMUNICATO

PDZ TOR VERGATA: AVVIATA SOLO QUESTA MATTINA LA PROCEDURA DI REVOCA

DELLA CONCESSIONE  

STESSO SCENARIO PER CASTELVERDE DOPO LE NUMEROSE ENUNCIAZIONI

Si è tenuto ieri, fino a tarda sera, l’incontro convocato dall’assessore Paolo Berdini sul pdz

Tor Vergata, tra i dirigenti dell’Urbanistica, la cooperativa Lega San Paolo, gli otto inquilini

del p.d.z., in presenza di ASIA-USB, l’avv. Perticaro, i consiglieri del M5S Pietro Calabrese e

Simona Ficcardi.

L’obiettivo preannunciato dell’appuntamento era quello di tentare un accordo di

transazione, che doveva basarsi sul prezzo massimo di cessione.

La realtà che ci siamo trovati davanti era surreale: il Presidente della coop. candidamente ha

richiesto, di fronte all’assessore, ai dirigenti dell’Urbanistica ed ai consiglieri, un accordo di

transazione per la cifra di euro 140/150 mila oltre al prezzo massimo di cessione, già versato

dagli inquilini. Un invito palese alla violazione della legge, la stessa proposta avanzata nel
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medesimo tentativo fatto dall’assessore Caudo nel 2013, senza che nessuno è andato a

denunciarli.

Questo palese comportamento arrogante ha fatto venire allo scoperto l’assessore Berdini

che solo a questo punto ha annunciato che avrebbe fatto partire la revoca, quindi

sconfessando le sue dichiarazioni precedenti che le revoche fossero già partite.

Stesso scenario il giorno prima con Castelverde: solo dopo una animata discussione e i

tentativi di avanzare ipotesi gettate li senza un reale riscontro (es. l’entrata in campo della

Cassa Depositi e Prestiti, i soliti noti!!), lo stesso assessore Berdini ha di fatto ammesso che

la procedura di revoca non era ancora partita.

L’avvio della procedura di revoca delle concessioni alle ditte truffatrici nei Piani di Zona,

impegno tante volte assunto e a ieri ancora disatteso, resta l'unico strumento nelle mani della

giunta capitolina per impedire queste ripetute ingiustizie. Da tempo richiediamo, lo abbiamo

ribadito ieri, un tavolo tecnico per analizzare tutte le situazioni, ma ad oggi abbiamo solo

impegni formali e pochi fatti

L’unica strada che si può percorrere, come abbiamo dimostrato ancora una volta, è

l’applicazione della legge. Ma a questo punto se non si recupera il tempo perso in inutili

annunci, c'è il rischio che l'intervento possa avvenire troppo tardi. Questa mattina abbiamo

notizie che sono partite finalmente le procedure di revoca.

Avviate le revoche il Comune deve richiedere al Tribunale fallimentare e a quello delle

esecuzione la sospensione degli sfratti e dell’asta, è l'unica strada per fermare gli sfratti.

L’Asia Usb, dopo la vicenda di Monte Stallonara, che dimostra la gravità di questa truffa che

colpisce decine di migliaia di abitanti delle periferie romane e non, chiama gli inquilini

resistenti alla mobilitazione per la tutela del diritto alla casa nella nostra città.

Indice un picchetto per difendere le otto famiglie sotto sfratto, nonostante abbiano pagato le

loro case come previsto dalla legge, del pdz di Tor Vergata lunedì 23, a partire dalle ore

7.00, in via Marcello Gallian 20.
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