
 

 

 

 

Protocollo RC n. 21650/17 



ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 

GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 25 LUGLIO 2017) 

 
L’anno duemiladiciassette, il giorno di martedì venticinque del mese di luglio, alle 

ore 15,10, nella Sala dell’Arazzo, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 

Roma, così composta: 

 
1 RAGGI VIRGINIA………………………….. Sindaca 

2 BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco 

3 BALDASSARRE LAURA............................... Assessora 

4 COLOMBAN MASSIMINO….…………...... Assessore 

5 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 

6 MARZANO FLAVIA …………………..….. Assessora 

7 MAZZILLO ANDREA……………………… Assessore 

8 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 

9 MELONI ADRIANO………………...……... Assessore 

10 MONTANARI GIUSEPPINA….…………… Assessora 

11 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 

   

 

Sono presenti la Sindaca e gli Assessori Baldassarre, Marzano, Mazzillo, Meleo,  

Montanari e Montuori. 

 

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti. 

(O M I S S I S) 

 

A questo punto la Sindaca esce dall’Aula ed entra il Vice Sindaco.  

Il Vice Sindaco assume la presidenza dell’Assemblea. 

(O M I S S I S) 

 

A questo punto l’Assessore Montuori esce dall’Aula. 

(O M I S S I S) 

 

Deliberazioni n. 163 
 

Approvazione delle linee guida per la redazione del piano di azione 

capitolino per la realizzazione del programma straordinario di 

interventi per l'emergenza abitativa. 
 

Premesso 

che il territorio di Roma Capitale è interessato da una situazione di grave emergenza 

abitativa, con punte di criticità che hanno dato luogo a conseguenze quali, l'incremento 

esponenziale dei provvedimenti di sfratto per morosità, l’espansione, nelle aree urbane, di 

alloggi di fortuna e baraccopoli, la conseguente crescita di un disagio sociale diffuso, di 

processi di indebitamento e di impoverimento delle famiglie e il progressivo aumento 

della domanda abitativa, determinato anche dal fenomeno dei flussi migratori; 

che appare opportuno definire un piano di intervento che si faccia carico delle 

problematiche legate al disagio abitativo nel rispetto delle regole e che, nel medio 

periodo, superi la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 50 del 12.04.2016 

anche e soprattutto in applicazione dell’ordinamento giuridico costituzionale e regionale; 



che a tal fine, l’assessorato al Bilancio e Patrimonio con delega alle Politiche Abitative, 

unitamente ai rappresentanti dei Municipi e dell’Assemblea Capitolina competenti e 

sentiti i rappresentanti delle associazioni degli inquilini e piccoli proprietari, nonché le 

realtà collettive rappresentative dei soggetti colpiti dall’emergenza, ha elaborato un 

documento, allegato alla presente deliberazione, denominato “Linee Guida per la 

realizzazione di un Piano di azione per superare il disagio abitativo nella Capitale 

d’Italia”; 

che il fenomeno del disagio abitativo comprende, oltre alle situazioni di vera e propria 

emergenza abitativa - riferibili a quei nuclei familiari del tutto privi della possibilità di 

vivere in uno spazio vitale riservato, dignitoso e sicuro - anche le condizioni limite dei 

nuclei familiari che, pur non soggiacendo in stato di precarietà assoluta, sono comunque 

inabili ad accedere all’attuale mercato della casa; 

che nel territorio di Roma Capitale sono stimati circa 7.000  provvedimenti di sfratto 

annui, di cui oltre l'80% per morosità, che il numero delle famiglie soggette ad interventi 

di sgombero forzoso ammonta a circa 2.300/2.500 all’anno; 

che della gravità e dell’incidenza sociale della cosiddetta "questione casa” nella Capitale è 

stato attenzionato anche il Prefetto della Città Metropolitana di Roma Capitale; 

che il territorio capitolino è interessato da un considerevole e non più trascurabile 

problema legato al fenomeno delle occupazioni senza titolo di immobili pubblici e privati, 

anche non adibiti ad uso abitativo; 

Considerato 

che l'Amministrazione Capitolina interviene quotidianamente nell'ambito della complessa 

questione delle Politiche Abitative attraverso l'assegnazione degli alloggi di Edilizia 

Residenziale Pubblica, ai sensi della Legge della Regione Lazio n. 12 del 6 agosto 1999 e 

del Regolamento della Regione Lazio n. 2 del 20 settembre 2000; 

che la deliberazione del Consiglio Comunale n. 110 del 23 maggio 2005 ha istituito i 

servizi di accoglienza erogati attraverso i Centri di Assistenza Abitativa Temporanea - 

C.A.A.T. - costituiti da strutture immobiliari di proprietà di Roma Capitale o dalla stessa 

condotte in locazione; 

che la Giunta, con la deliberazione n. 368 del 13 settembre 2013, ha approvato le linee 

guida per una ridefinizione delle modalità operative del servizio di assistenza alloggiativa 

al fine del superamento dei Centri di Assistenza Abitativa Temporanea - C.A.A.T. - e per 

la trasformazione degli interventi di sostegno abitativo erogati in assegnazione di alloggi 

di ERP o in contributo all’affitto per gli aventi diritto; 

che con il citato provvedimento è stato deliberato di prevedere, per i nuclei familiari in 

uscita da dette strutture, apposite misure volte a consentire l’accesso al mercato privato 

della locazione, qualora non utilmente collocati nelle graduatorie per l’assegnazione di 

alloggi di ERP; 

che infatti con successivo provvedimento, è stato deliberato di assegnare ai nuclei 

familiari presenti nelle strutture denominate C.A.A.T un “Buono Casa” consistente 

nell’erogazione di una somma iniziale “una tantum” e di un contributo mensile alla 

stipula di un contratto regolarmente registrato, per la durata del rapporto contrattuale; 

che la Giunta, con deliberazione n.13 del 3 febbraio 2017, ha approvato il nuovo piano di 

programmazione relativo alla chiusura dei Caat per l’anno in corso, la riapertura dei 

termini per la presentazione della manifestazione d’interesse al c.d Buono Casa nei 

confronti dei nuclei familiari residenti nei Caat, dando mandato ai Dipartimenti 
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competenti di redigere un Piano generale assistenziale alternativo ai Caat per 

l’accoglimento dei bisogni relativi all’abitare di quelle situazioni in condizioni di fragilità 

sociale (minorenni, disabili, anziani); 

Tenuto conto 

che l'Amministrazione Capitolina ritiene indispensabile avere una conoscenza dettagliata 

del proprio patrimonio immobiliare ed esercitare un monitoraggio costante dello stesso; 

che oltre al patrimonio immobiliare di Roma Capitale, è possibile contare su un numero 

cospicuo di immobili sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ed assegnati al 

Comune di Roma con specifico protocollo di intesa; 

che con Deliberazione n. 18 del 15 gennaio 2014 la Giunta Regionale del Lazio ha 

approvato il piano straordinario per l'emergenza abitativa nel Lazio, prevedendo uno 

specifico Programma per l'emergenza abitativa per Roma Capitale, successivamente 

approvato con D.G.R. n. 110 del 15 marzo 2016, e che tale piano è stato regolato, per 

quanto riguarda le funzioni di cui gli artt. 114 e seguenti della Costituzione della 

Repubblica riferite all’ente di prossimità e dunque alla concreta applicabilità di quanto 

contenuto nelle stesse DGR, dalla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 50 del 

12 aprile 2016 così come sopra detto; 

che è intenzione di questa amministrazione addivenire ad un definitivo superamento delle 

disposizioni contenute nella suddetta Deliberazione commissariale in quanto ritenute non 

risolutive delle problematiche legate all’emergenza abitativa;  

che, sono destinate al predetto piano straordinario per l’emergenza abitativa nel Lazio le 

risorse reperite tra le residue competenze di cui al “Fondo Globale Regioni Edilizia 

Sovvenzionata” (ex Gescal) risultanti nel c/c n. 20128/128 presso la Cassa Depositi e 

Prestiti ed ammontanti ad Euro 257.726.466,10, di cui Euro 198.787.922,78 quale saldi 

giacenza di cassa, come da situazione contabile trasmessa dalla CDP SpA in data 30 

Ottobre 2013, con nota Prot. n. U2030496/13 e che tali risorse debbono essere utilizzate 

nel rispetto delle funzioni dell’ente di prossimità; 

che l'80% dei precitati fondi sono destinati all’attuazione del programma per l’emergenza 

abitativa per Roma Capitale costituendo un primo stanziamento regionale e che ulteriori 

risorse verranno reperite con successivi atti; 

che oltre alle predette risorse, il Piano di azione così come declinato dalle Linee guida 

allegate alla presente deliberazione, prevede l’utilizzo di fondi comunali, regionali, 

nazionali ed europei, nonché la valorizzazione del Patrimonio pubblico e l’attivazione di 

sinergie con il settore privato;   

Considerato 

che risulta necessario attuare una politica per la casa volta a definire un’agenda per uscire 

dall'emergenza abitativa e incrementare l'offerta di alloggi in locazione da rendere 

disponibili sul mercato per i redditi medi e medio-bassi e tenendo conto che sul 

patrimonio ERP e ATER pesa sempre più la risposta a quel segmento di domanda povera 

che ha assoluto bisogno di sostegno pubblico; 

che la soluzione alle problematiche legate al disagio abitativo potrebbe pervenire da 

un’azione politica lungimirante capace di assicurare un sistema di governance inter-

istituzionale che permetterebbe a Roma Capitale di farsi carico, nel breve periodo, delle 

condizioni di difficoltà dei nuclei familiari portatori di fragilità socio-psico-sanitarie, e di 

avviare, nel medio periodo, interventi finalizzati ad accompagnare dette famiglie in un 

percorso di emancipazione dai servizi di assistenza istituzionali; 
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che occorre pertanto procedere all’adozione delle “Linee guida per la realizzazione di un 

Piano di azione per superare il disagio abitativo della Capitale d’Italia” – Allegato A 

parte integrante della presente deliberazione 

preso atto che in data 17 luglio 2017 il Direttore del Dipartimento Politiche abitative ha 

attestato ai sensi dell’art. 28, comma 1, lett. a) del regolamento sull’ordinamento degli 

Uffici e Servizi di Roma Capitale, come da dichiarazione in atti – la coerenza della 

deliberazione in oggetto con il documento di programmazione dell’Amministrazione. 

Il Direttore        F-to: A. Barletta 

preso atto che in data 17 luglio 2017 il Direttore del Dipartimento Politiche Sociali, 

Sussidiarietà e Salute ha attestato ai sensi dell’art. 28, comma 1, lett. a) del regolamento 

sull’ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale, come da dichiarazione in atti – 

la coerenza della deliberazione in oggetto con i documento di programmazione 

dell’Amministrazione. 

Il Direttore        F.to: A.F. Marano 

preso atto che in data17 luglio 2017 il Direttore del Dipartimento Patrimonio- Sviluppo e 

Valorizzazione abitative ha attestato ai sensi dell’art. 28, comma 1, lett. a) del 

regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale, come da 

dichiarazione in atti – la coerenza della deliberazione in oggetto con i documento di 

programmazione dell’Amministrazione. 

p. il Direttore        F.to: I.W. Politano 

preso atto che in data 17 luglio 2017 il Direttore di Direzione Interventi Alloggiativi del 

Dipartimento Politiche Abitative Dott. Franco Contarini, ha espresso il parere che di 

seguito si riporta “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata 

in oggetto” 

p. il Direttore di Direzione      F.to: F. Contarini 

preso atto che in data 17 luglio 2017 il Direttore di Direzione Gestione e della U.O. 

Alienazioni del Dipartimento Patrimonio, Sviluppo, Valorizzazione Dott. Italo Walter 

Politano, ha espresso il parere che di seguito si riporta “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 

49 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 

del 18/08/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 

proposta di deliberazione indicata in oggetto” 

p. il Direttore        F.to: I.W. Politano 

preso atto che in data 17 luglio 2017 il Direttore del Dipartimento Politiche Sociali, 

Sussidiarietà e Salute Dott. Angelo Fabio Marano, ha espresso il parere che di seguito si 

riporta “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 

degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto” 

Il Direttore        F.to: A. Marano 

rilevato che, sentita la Ragioneria Generale, la proposta di deliberazione di cui all’oggetto 

non presenta rilevanza contabile  

dato atto che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 

funzione di assistenza giuridico - amministrativa, ai sensi dell’art.97, comma 2, del Testo 
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Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 

2000 n. 267. 

Visti 

lo Statuto di Roma capitale 

il Regolamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale 

il TU degli Enti Locali 

LA GIUNTA CAPITOLINA 

Per le motivazioni esposte in narrativa: 

DELIBERA 

di adottare le “Linee guida per la realizzazione di un Piano di azione per superare il 

disagio abitativo della Capitale d’Italia” – Allegato A parte integrante della presente 

deliberazione che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;  

di istituire, con determinazione del Direttore Generale, un "Comitato attuativo" di cui 

faranno parte rappresentanti del Gabinetto della Sindaca, dei Dipartimenti interessati e dei 

Municipi di Roma Capitale. Il Comitato avrà il compito di redigere, d’intesa con l’organo 

politico, il Piano di azione per superare il disagio abitativo della Capitale d’Italia che 

verrà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea Capitolina entro il 31 dicembre 2017;  

di dare mandato al Dipartimento Politiche Abitative, di intesa con il Dipartimento 

Politiche sociali, i Municipi interessati e la Regione Lazio, sentite le altre autorità 

competenti, di predisporre un nuovo atto che recepisca, con i limiti imposti 

dall’ordinamento giuridico, i recenti provvedimenti di Giunta Regionale relativi al 

Programma straordinario di interventi per l’emergenza abitativa di Roma Capitale e 

introduca una nuova disciplina per la regolamentazione dell’ambito precedentemente 

normato dalla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 50 del 12 aprile 2016 

sostituendola integralmente. 
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Allegato "A" 

Linee Guida 
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,.,..
Assessorato al Bilancio e Patrimonio ROMA 

-..: 

LINEE GUIDA (*) 

PER LA REALIZZAZIONE DI UN PIANO DI AZIONE 

PER SUPERARE IL DISAGIO ABITATIVO 


DELLA CAPITALE D'ITALIA 


(*) Il presente documento di indirizzo èfrutto del contributo del gruppo di lavoro sulle politiche abitative 

costituito presso I~ssessorato bilancio e patrimonio a seguito della deliberazione di Giunta capitolina 

n.13/2016/ relativa al riordino del programma di superamento dei CAAT; che prevede lo 

predisposizione di atti programmatici per affrontare e tutelare le situazioni di disagio abitativo in 

presenza di specifiche fragilità sociali. 
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Assessorato al Bilancio e Patrimonio -ROMA 
INDICE 

• Premessa 

• Inquadramento del fenomeno e stato dell'arte 
• Descrizione ed inquadramento 

• Programma amministrativo vs azioni già fatte ed in corso 

• Introduzione al Piano di Azione 

• Piano di azione operativo 
• Soggetti coinvolti 
• Piano di azione generale e risorse a disposizione 

(Le linee guida strategiche) 
• Implementazione del Piano 

(Le linee guida operative) 

• Gestione transitoria 
• Azioni propedeutiche in avvio e/o in corso 
• Azioni da avviare immediatamente anche in assenza del Piano 

• Appendice 
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Assessorato al Bilancio e Patrimonio 	 "' ROMA 
Premessa 

• Le seguenti linee guida intendono fornire un indirizzo all'Amministrazione in 
merito alle azioni ed interventi necessari da porre in essere con forme e 
modalità che andranno successivamente definite attraverso un piano di 
azione dettagliato volto ad affrontare il problema cronico dell'emergenza 
abitativa della Capitale. 

• Tali linee guida intendono superare quanto stabilito nella delibera del 
Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina n. 50 del 14 
aprile 2016. 

• L'adozione di tali linee guida 	da parte della Giunta Capitolina rappresenta il 
primo passo necessario per avviare, anche con il supporto degli uffici 
competenti, il processo di riordino della disciplina comunale nell'ambito 
delle politiche per la casa in sintonia con il programma elettorale e secondo 
le linee di mandato vigenti. 
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Assessorato al Bilancio e Patrimonio 
....ROMA 

INQUADRAMENTO DEL FENOMENO 

L'assistenza alloggiativa in breve 

Il Piano di Azione dettagliato che si prevede di redigere, sulla base delle linee di 
indirizzo descritte in questo documento, avrà ad oggetto il fenomeno del disagio 
alloggiativo della città, nei limiti della normativa vigente. 

Il fenomeno pertanto può essere scomposto in tre sottoinsiemi che richiedono a 
loro volta strumenti ed azioni diversificati per la loro gestione: 

Emergenza abitativa 


Precarietà abitativa 


Fragilità sociale 
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Assessorato al Bilancio e Patrimonio ROMA 
INQUADRAMENTO DEL FENOMENO 

I soggetti cui vengono indirizzate le azioni 

In particolare le azioni e gli interventi specifici che si intende elaborare 
riguardano i seguenti soggetti: 

• 	 coloro che hanno fatto domanda per un alloggio di edilizia residenziale 
pubblica (ERP) e si trovano in graduatoria; 

• 	 coloro che hanno presentato domanda per un alloggio di edilizia residenziale 
pubblica (ERP) e possiedono i requisiti per accedere alla graduatoria 

• 	 Coloro che si trovano in difficoltà alloggiativa e versano in comprovate 
condizioni di fragilità 
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.....Assessorato al Bilancio e Patrimonio ~OMA 

INQUADRAMENTO DEL FENOMENO 

Categorie che rientrano nel disagio abitativo 

Mancando a livello governativo una politica per la casa, spesso sono direttamente 
le amministrazioni locali a doversi occupare di dare un alloggio ai nuclei familiari, 
anche formati da una sola persona, in condizioni di: 

Fragilità economica 	 Fragilità sociale-sanitaria 
• 	 Incapienza reddituale {perdita di lavoro, • Famiglie in condizioni di povertà che 

morte di un congiunto, ecc.} necessitano del sostegno al reddito e/o 
• 	 Disoccupazione cronica {assenza di in condizioni sanitarie precarie 

prospettive per il lavoro, per età e/o stato 
di salute} 

Precarietà - Nuove povertà 
• 	 Impoveriti a seguito di separazioni e divorzi, vittime di violenza familiare 
• 	 Soggetti vittime di "fallimento individuale" che non hanno la possibilità di dare 

alcun tipo di garanzia 
• 	 Ceto medio impoverito da processi di valorizzazione del patrimonio 
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• Censimento degli immobili 
destinati al sostegno abitativo 

• Ripristino della legalità verso 
inquilini e concessionari 

• Autorecupero degli alloggi 

• Predisposizione di soluzioni 
differenziate sulla base delle 
esigenze effettive delle famiglie 

• Conclusa la mappatura degli 
immobili per l'emergenza 
abitativa 

• In corso di definizione il 
censimento delle fragilità e 
graduale chiusura dei CAAT 

• Istituzione della commissione 
speciale sui Piani di Zona 

• Armonizzazione del 
Programma di Roma 
sull'emergenza abitativa con le 
linee di indirizzo 

SUPERARE IL DISAGIO ABITATIVO NELLA CITTÀ 
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Assessorato al Bilancio e Patrimonio ROMA 
Introduzione al piano di azione 

Il piano di azione che si intende redigere, con l'ausilio delle presenti linee 
guida, dovrà inquadrare il fenomeno promuovendo: 

• 	 Finanza - Nuove risorse e mezzi finanziari per supportare l'assistenza 
alloggiativa a livello comunale; 

• 	 Mappatura - Censimento del patrimonio pubblico residenziale esistente; 

• 	 Edilizia - Incremento del numero di alloggi da destinare all'assistenza 
alloggiativa; 

• 	 Sostegno economico - Incremento delle forme di assistenza economica per 
promuovere la residenzialità, anche avvalendosi di immobili privati con il 
coinvolgimento dei piccoli proprietari. 
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Assessorato al Bilancio e Patrimonio ROMA 
SOGGETII COINVOLTI 
Governo 

• Prefettu ra 

Regione Lazio 
• Giunta, Commissioni e Consiglio 
• Ater Roma 

Roma Capitale 
• Giunta, Commissioni e Assemblea 
• Dipartimenti e Municipi 

Organismi di coordinamento 
• Conferenza Unificata Stato Regioni ed Autonomie Locali 
• Comitato per l'ordine e la sicurezza 

Organismi rappresentativi: 
• Associazioni/Comitati tra Cittadini e Inquilini (autonomi) 
• Associazioni Datoriali (proprietari) 
• Associazioni/Comitati di operatori di settore 
• Soggetti portatori di interessi collettivi 
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Assessorato al Bilancio e Patrimonio ROMA 
PIANO DI AZIONE GENERALE- 1/2 

Le seguenti linee guida intendono fornire alcuni elementi su cui sviluppare 
gli interventi come segue: 

Finanza - Nuove risorse e mezzi finanziari per supportare l'assistenza alloggiativa a livello 
comunale 

• 	 Finanziamenti e contributi di diversa provenienza anche comunitaria 
• 	 Piano di valorizzazione degli immobili dell'Amministrazione (locazioni e/o cessioni) 

Mappatura 
• 	 Censimento degli alloggi ed emersione di quelli non utilizzati 
• 	 Censimento degli immobili abbandonati anche con destinazione urbanistica 


differente e/o inutilizzati nei singoli municipi 

• 	 Censimento e utilizzo efficace dei beni confiscati e sequestrati 
• 	 Censimento e messa a disposizione di alloggi inseriti nei Piani di Zona 
• 	 Censimento degli alloggi pubblici attualmente utilizzati da soggetti in grado di 

accedere al mercato privato 
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Assessorato al Bilancio e Patrimonio ROMA 
PIANO DI AZIONE GENERALE- 2/2 

Edilizia - Incremento del numero di alloggi da destinare all'assistenza alloggiativa 
• 	 Edilizia sociale nell'ambito della densificazione e trasformazione urbana con uno sviluppo 

attento alle esigenze del territorio 
• 	 Autorecupero di immobili esistenti 
• 	 Frazionamento di alloggi pubblici in particolare di quelli ERP 
• 	 Riqualificazione di immobili anche non destinati ad uso abitativo per il co-housing 

Sostegno economico - Incremento delle forme di assistenza economica per promuovere la 
residenzialità favorendo l'utilizzo di alloggi privati attraverso accordi con i piccoli proprietari di 
immobili 

• 	 Promozione e incremento dello strumento del Buono Casa 
• 	 Promozione e incremento del contributo all'affitto 
• 	 Creazione di strumenti di garanzia per l'accensione di mutui agevolati 


(fondo per le giovani coppie) 

• 	 Studio e analisi di fattibilità per proporre strumenti di sostegno ai nuclei familiari, anche formati 

da una sola persona, che non hanno diritto all'ERP e che versano in condizioni di fragilità di 
competenza dei servizi sociali dipartimentali e territoriali (rifugiati politici, richiedenti asilo 
ecc... ) 
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Assessorato al Bilancio e Patrimonio ROMA 
FASCE DI DISAGIO SU CUI INTERVENIRE -1/3 

Capacità di spesa adeguata (sono i nuclei familiari, anche composti da una 
sola persona, che sono in grado di sostenere le spese quotidiane, ma non di 
affrontare spese straordinarie ed impreviste) 

• Interventi a supporto delle famiglie previsti per le giovani coppie 

• Agevolazioni sui mutui prima casa erogati dalle banche in convenzione con il MEF 

• Promozione di contratti di locazione a canone concordato 
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Assessorato al Bilancio e Patrimonio ROMA 
FASCE DI DISAGIO SU CUI INTERVENIRE - 2/3 

Capacità di spesa modesta (sono i nuclei familiari, anche composti da una 
sola persona, in grado di sostenere le spese quotidiane, un fitto modesto, 
rata mutuo non esosa) 

• Canone calmierato (regolamentazione regionale) 

• Mappatura di tutte le convenzioni di edilizia agevolata 

• Attivazione di nuove procedure per la gestione diretta delle assegnazioni di alloggi non 
destinati alle graduatorie Bando 2000 e Bando 2012 intervenendo anche a livello regionale (s. 
housing di competenza dei servizi sociali dipartimentali e territoriali) 

• Autorecupero (costruzioni da rifinire e completare anche in bioedilizia) 

• Soluzioni per interventi importanti per cui si prevede la realizzazione delle opere a cura di 
imprese qualificate da parte degli inquilini 

• Soluzioni per interventi limitati (da regolamentare con contratti di servizio) 
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Assessorato al Bilancio e Patrimonio ROMA 
FASCE DI DISAGIO SU CUI INTERVENIRE - 3/3 

Capacità di spesa esigua (sono i nuclei familiari, anche composti da una sola 
persona, che sono in grado di sostenere le spese per la vita quotidiana ma non 
hanno la possibilità di sostenere le spese per utenze e alloggio) 

• Soluzioni in co-gestione (es. co-housing per anziani e disabili) 

• Soluzioni residenziali in edilizia pubblica (ERP) 
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Assessorato al Bilancio e Patrimonio ~OMA 
RISORSE A DISPOSIZIONE 


· 	Contribuiti e/o trasferimenti di: 

• Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune 

• Istituzioni Europee 

• Istituzioni Internazionali 

• altro 

· 	Piani di valorizzazione e cessione del patrimonio 

• Redazione di un piano economico generale utile ad intercettare la 
convenienza economica della vendita degli alloggi (abitazioni fuori comune) 
rispetto alla locazione/gestione 

• Piano straordinario per il perfezionamento delle pratiche acquisitive degli 
alloggi di edilizia residenziale pubblica già avviate dalle precedenti 
amministrazioni (il cui diritto si è consolidato) 

· 	Risparmi con la riduzione dei fitti passivi delle sedi istituzionali e degli alloggi ERP, in 
particolare in zone di pregio della città e fuori comune 

· Altro (es. beni sequestrati e confiscati) 
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Assessorato al Bilancio e Patrimonio ROMA 
RISORSE A DISPOSIZIONE 
Focus - Utilizzo dei beni sequestrati e confiscati 

I beni sequestrati e confiscati consentono un utilizzo sociale e simbolico dei 
beni sottratti alla criminalità, i quali rientrano nella disponibilità di tutti i 
cittadini al fine di contrastare i fenomeni di fragilità anche alloggiativa 
presenti nei territori. 

· 	Immissione in uso di alloggi sequestrati e confiscati con metrature modeste da 
destinare a iniziative utili ad affrontare le emergenze alloggiative: 

• Per consentire l'avvio dei processi di frazionamento di immobili ERP e/o di 
regolarizzazione sui piani di zona al fine di disporre di alloggi temporanei per le 
famiglie oggetto di intervento 

• 	Per la gestione delle fragilità sociali soprattutto quelle che prevedono percorsi di 
assistenza in Co-housing 

• Per avviare percorsi di assistenza alla residenzialità (es. senza fissa dimora) 

· 	Immissione in possesso di beni confiscati, a condizione che soddisfino il 

requisito dell'interesse pubblico e producano un beneficio per la collettività, 

anche se presentano abusi edilizi 
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Assessorato al Bilancio e Patrimonio ROMA 
FASE 1- Misure per il recupero di nuovi alloggi per l'assistenza alloggiativa (attivabili immediatamente) 

Per incrementare l'offerta di alloggi nel breve periodo, avvalendosi delle risorse 
rese immediatamente disponibili, si intendono promuovere specifiche azioni: 

Avviso per l'acquisto dell'invenduto residenziale 
• 	 di natura pubblica ~ da acquisire al patrimonio indisponibile del Comune nell'ambito dell'edilizia residenziale 


pubblica e gestito dal Dipartimento Patrimonio per incrementare l'offerta di alloggi ai richiedenti in graduatoria 


• 	 di natura privata ~ da acquisire al patrimonio disponibile del Comune e gestito dal Dipartimento Patrimonio per 
soddisfare la domanda di coloro che versano in condizioni di difficoltà alloggiativa (a condizione che sia ceduto al 
prezzo di costruzione con incrementi calcolati su base ISTAT, al netto del deterioramento dell'immobile) 

Avviso per il reperimento di immobili di proprietà di enti pubblici non utilizzati 
per finalità residenziali a condizioni economiche vantaggiose (Gestioni INPS, 
INAIL, Altri Enti) 

Avviso per il reperimento di immobili di congregazioni religiose non più utilizzati, in 
particolare quelli ubicati nella città (anche con destinazioni d'uso differenti da 
destinare ad alloggi singoli e/o collettivi). 
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Assessorato al Bilancio e Patrimonio ~OMA 
FASE Il - Misure per il recupero nuovi alloggi per l'assistenza alloggiativa 
(attivabili con istruttorie medio periodo) 

Per incrementare l'offerta di alloggi nel breve periodo, avvalendosi delle risorse 
rese immediatamente disponibili, si intendono promuovere le seguenti azioni: 

· Frazionamento degli immobili ERP per metrature importanti, partendo da 
immobili liberi, utilizzati da anziani soli, ecc. 

· Recupero e auto-recupero immobili pubblici anche con cambio di destinazione 
d'uso (scuole, caserme, demanio civile in generale) 

• Avvio del censimento municipale su tutti gli immobili pubblici e privati liberi (da 
acquistare e/o riqualificare) 

• Istituzione di un tavolo per l'utilizzo di caserme e immobili demaniali per finalità 
volte a risolvere il problema del disagio alloggiativo 
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Assessorato al Bilancio e Patrimonio ROMA 
FOCUS - Uti I izzo degl i a Iloggi come volano per nuove disponibilità abitative (riduzione criticità) 

Con riferimento all'acquisto dei nuovi alloggi, questi potranno essere utilizzati 
nell'immediato come volano per supportare le seguenti azioni: 

• 	 frazionamento degli immobili ERP 

• 	 sostegno dei soggetti in grado di affrontare spese per locazione con clausola 
contrattuale di futura vendita (es. Piano di Zona con locazione a 8 anni) 

In merito alle procedure di collaborazione tra enti pubblici e soggetti privati 
per sostenere le fasi di realizzazione del piano transitorio per la regolarizzazione 
delle posizioni ERP si ritiene essenziale attivare: 

• 	 Accordi con privati, enti pubblici e in particolare con gli enti previdenziali per l'utilizzo 
dell'invenduto a favore dei soggetti decaduti dall'assegnazione per reddito e 
proprietà 

Obiettivo primario 

Promuovere un progetto sociale di comunità affinché gli standard di vita siano 
adeguati a creare un tessuto sociale cittadino coerente e solidale 
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Assessorato al Bilancio e Patrimonio ROMA 

IL PIANO DI AZIONE 


GESTIONE TRANSITORIA 


Elementi indispensabili per lo redazione del 
piano per fasi 
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Assessorato al Bilancio e Patrimonio ROMA 
GESTION ETRANSITORIA - Azion i Propedeutiche (in 
avvio e/o i n corso) 
• Censimento delle fragilità (in corso) 

• Mappatura dell'esistente (in corso) 

• Censimento degli appartamenti non utilizzati per l'housing sociale (in avvio) 

• Riorganizzazione attività delle società in house che si occupano di gestione 
del patrimonio (in corso) 

• Riorganizzazione delle strutture dipartimentali e municipali per garantire il 
presidio delle funzioni tecniche (in avvio) 

• Piano sedi Istituzionale (in corso) 

• Accordi INPS per ridurre fitti passivi (in avvio) 

• Predisposizione degli atti necessari a dare seguito a quanto previsto per la 
gestione transitoria in attesa della redazione del Piano definitivo (in avvio) 
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....Assessorato al Bilancio e Patrimonio ROMA 
GESTIONE TRANSITORIA - Azioni da avviare 

immediatamente anche in assenza del Piano 

1. 	 Individuazione delle priorità per le riacquisizioni forzose degli immobili di 

proprietà dell'Ente (Sgomberi, ecc.) ai sensi della normativa vigente in 
materia 

./Elaborazione di idoneo atto politico (Direttiva di Giunta) di indirizzo agli uffici; 

~Favorire nell'immediato lo scorrimento della graduatoria 2000 che 
presenta nuclei familiari più piccoli. 

./Utilizzando gli appartamenti frazionati e nuovi alloggi ovvero unità abitative 
derivanti da sequestri/confische 

2. 	 Censimento degli occupanti senza titolo di immobili 

y 	 pubblici -7 a cura del Dipartimento politiche abitative se facenti parte 
del patrimonio ERP, a cura del Dipartimento patrimonio nel caso si tratti 
di immobili impropriamente adibiti ad uso abitativo 

y privati -7 a cura dei municipi territorialmente competenti 
Il procedimento deve, in ogni caso, prevedere la creazione di una banca dati 
costantemente aggiornata procedendo, se necessario, a delle deroghe temporanee alle 
procedure di riacquisizione, nel rispetto della normativa vigente. 
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Assessorato al Bilancio e Patrimonio 	 ...ROMA 
GESTIONE TRANSITORIA - Azioni da avviare 

immediatamente anche in assenza del Piano 


4. 	 Aggiornamento e sistemazione delle graduatorie vigenti 
vl'Efficientamento delle procedure di controllo dei requisiti di accesso della lista degli 

utenti in entrata e decadenza (velocizzazione delle procedure di assegnazione) e 
aggiornamento periodico delle liste 

vl'Esposizione delle graduatorie in formato telematico accessibile, con possibilità di 
verifica della posizione con chiavi di ricerca previa registrazione al portale e con i limiti 
della normativa a tutela della privacy 

vi'Accesso alla visualizzazione della posizione in graduatoria potendo verificare quanto 
dichiarato sulle singole voci per i requisiti di accesso incluse le fragilità dichiarate 
previa registrazione al portale e con i limiti della normativa a tutela della privacy 

vl'possibilità di nomina di addetto alle dinamiche sociali in seno alla Commissione ERP 
per le operazioni di aggiornamento e gestione della graduatoria da parte del 

Dipartimento Politiche Abitative 


5. 	 Elaborazione di idonee procedure amministrative per l'utilizzo di unità 
immobiliari extra ERP 

vl'Da utilizzare esclusivamente per finalità socio-sanitarie da affidare con 
provvedimento gestionale previa approvazione da parte della Giunta sentito il 
Municipio e la commissione capitolina competente, nel rispetto delle normative di 
settore 
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.. 
Assessorato al Bilancio e Patrimonio 	 "'"ROMA 

GESTIONE TRANSITORIA - Azioni da avviare 

immediatamente anche in assenza del Piano 

6. 	 Predisposizione di un bando per istituire uno o più specifici albi per la 

selezione di gestori sociali da incaricare per la realizzazione di: 
v'Progetti e programmi sociali per la residenzialità assistita (co-housing, co

progettazione, ecc.) 

7. 	 Property e Asset management 
v'Attivazione di convenzioni per elaborare processi di progettazione partecipata per 

la riqualificazione urbana della città con: 
• Università pubbliche di Roma 

• Associazioni e comitati di cittadini 

• Organizzazioni datoriali e professionali 

8. 	 Elaborazione di un piano per la riqualificazione energetica degli immobili 
ERP per conseguire risparmi sulle utenze 

v'Corsi di formazione per personale tecnico per la gestione patrimoniale (soprattutto 
a livello municipale) 
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Assessorato al Bilancio e Patrimonio ..ROMA 

GESTIONE TRANSITORIA - Azioni da avviare 

immediatamente anche in assenza del Piano 


9. Efficientamento personale delle strutture territoriali 
""Circolare dipartimentale rivolta ai dirigenti apicali dei municipi affinché rilevino 

mansioni e carichi di lavoro per singolo ufficio 
""Predisposizione di una proposta di riorganizzazione condivisa con gli organi 

politici territoriali da realizzare nell'immediato 

10. Elaborazione di un piano per la riqualificazione energetica degli 
immobili ERP per conseguire risparmi sulle utenze 

""Corsi di formazione per personale tecnico per la gestione patrimoniale 
(soprattutto a livello municipale) 

""Attivazione protocollo di servizio (anche informale) con Aequaroma e RpR per 
una efficiente gestione del patrimonio immobiliare municipale (istituzionale e 
non) 

11. Interventi per l'autonomia e sostegno all'occupazione 
""Protocolli d'intesa con le attività commerciali 

""Altro 
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Assessorato al Bilancio e Patrimonio ROMA 
... 

• 

Conclusioni 

L'obiettivo del piano sarà quello di realizzare un efficiente sistema di 
assegnazione e gestione del patrimonio ERP efficace e tempestivo 
prevedendo nel caso la creazione una struttura di tipo agenziale. Il 
coordinamento sarà assicurato dall'amministrazione tramite il 
coinvolgimento diretto delle strutture territoriali competenti, favorendo 
lo sviluppo di appositi presidi locali a tutela del patrimonio delle comunità 
locali. 
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione 

che risulta approvato all'unanimità. 

 

Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara all’unanimità 

immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 

(O M I S S I S) 

 

 

IL PRESIDENTE 

V. Raggi – L. Bergamo 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

P.P. Mileti 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 

Capitale dal 29 luglio 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 12 agosto 2017. 

 

Lì, 28 luglio 2017             SEGRETARIATO GENERALE 
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 

F.to: M. D’Amanzo 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, per decorrenza dei termini di legge, il 8 agosto 2017. 

 

 

Lì, 8 agosto 2017  SEGRETARIATO GENERALE 
               Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

       IL DIRETTORE 

       F.to: M. D’Amanzo 
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