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IL SINDACO

Visto l’art. 4 della legge regionale del Lazio n. 12 del 6 agosto 1999 concernente
“Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali di edilizia residenziale
pubblica” che tra l’altro, alla lettera C, dispone “la riserva di alloggi di edilizia
residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa per situazioni di emergenza
abitativa”.

Visto il regolamento regionale n. 2 del 20 settembre 2000 relativo all’assegnazione e alla
gestione degli alloggi ERP destinati all’assistenza abitativa, che dispone, per i
Comuni, l’onere di procedere all’indizione di bandi generali di concorso per
l’assegnazione degli alloggi in argomento.

Constatato che l’attuazione di quanto sopra comporta tempi che non consentono di arginare

situazioni di emergenza alloggiativi che si determinano nell’immediato.

Dato atto che fra le situazioni di disagio abitativo, ancor più aggravate da condizioni socio-
economiche rilevanti, seguite dai Servizi sociali del Comune di Ciampino. vi è quella

del nucleo familiare costituito dalla signora

Rilevato che l’alloggio attualmente abitato dal nucleo familiare di cui sopra, risulta
assoggettato a convalida di sfratto e per il quale si è già determinata l’intimazione di
rilascio dell’immobile in data 16aprile2016.

Considerato inoltre che il nucleo della signora-e, separata legalmente nel 2012. e
composto dalla stessa e da tre tigli, di cui uno affetto da grave malattia oncologica e
due minorenni, non ha fonti di sostentamento adeguati, se non quello minimo.
derivante dal lavoro part time effettuato presso una cooperativa di pulizie.

Vista la relazione prot. n. l52l0 del 28/04/20 16 resa dall’ufficio Servizi sociali dalla quale

si evince la situazione di grave disagio sociale ed abitativo in cui versa la famiglia in
argomento.

Vista la nota agli atti dell’Ente. Prot. n. 15050 del 28/0412016. con la quale il Comando

della Polizia locale di Ciampino ha comunicato al Sindaco e al Dirigente del settore

Patrimonio che Falloggio di edilizia residenziale pubblica di
già assegnato alla titolare _dal 22 /04/2016 è stato

sottoposto a vigilanza con guardia particolare giurata, a seguito del decesso

dell’assegnataria, avvenuto nella stessa data.

Vista la Determinazione del Dirigente il 40 Settore. n. 153 del 30/12/2014. relativa

all’approvazione della graduatoria di assegnazione degli alloggi ERP al 30/6/2014.

dai quali risulta che la signora — —‘ è prima nella graduatoria per

l’assegnazione degli alloggi ERP disponibili nel Comune di Ciampino.
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Visto l’atto nolorio redatto in data 28/04/20 16 dalla signora — relativa al
permanere e possesso dei requisiti previsti per l’assegnazione de quo.

Preso atto della richiamata comunicazione del Comando della Polizia locale e che occorre
evitare eventuali occupazioni senza titolo, ponendo il canone di locazione nelle
more di una assegnazione definitiva più confacente alle esigenze del nucleo familiare
in argomento — a carico della stessa signora

Rilevato che ricorrono le condizioni alle quali conferire un ordine di priorità
nell’assegnazione, secondo quanto previsto dal regolamento regionale n. 2 del 20
settembre 2000 all’an. 13 — comma 1 — lett. B) in quanto trattasi di condizioni
assoggettate a provvedimenti esecutivi di rilascio lbrzoso dellalloggio occupato.

Vista la nota, Prot. nc 92094 del 18/3/20 16, con la quale il Prefetto di Roma segnala al
sottoscritto il disagio abitativo della signora i e chiede elementi
informativi in ordine alle iniziative che il Comune di Ciampino intende assumere al
riguardo.

Ritenuto per le ragioni esposte in premessa, procedcre all’assegnazione temporanea
dell’alloggio resosi disponibile i.
e

Che ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza improrogabili.

Vista la legge 328/2000.

Vista la legge regionale del Lazio n. 38/I 996,

DISPONE

1) di assegnare, in via temporanea ed in attesa di un alloggio più confacente alle
esigenze del nucleo familiare in argomento, in favore della famiglia della signora

- l’alloggio sito a Ciampino

2) L’assegnataria, unitamente al suo nucleo familiare, dovrà abitare in maniera
costante e continuativa l’alloggio de quo.

3) E’ posto a carico dell’assegnalaria il pagamento del canone di locazione, che sarà
quantificato dall’ATER della Provincia di Roma, secondo le modalità previste
per legge.

4) E’ fatto obbligo all’assegnataria di custodire l’alloggio assegnato, curandone la
conservazione in buone condizioni igieniche e manutentive.
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5) E’ fatto divielo di cedere a terzi, in tutto o in parte l’alloggio assegnato. di
mutarne la destinazione d’uso, di svolgere nell’alloggio attività illecite.
L’accertamento di una delle condizioni di cui sopra, comporterà
automaticamente la decadenza del Vassegnazione ed il contratto di locazione sarà
risolto di diritto al momento dell’accertamento.

6) Qualora l’assegnataria non paghi il canone di locazione e le spese per i servizi, o
si rende responsabile di inadempienze contrattuali, per le quali sia espressamente
prevista la risoluzione del contratto o abbia perduto i requisiti di cui alFart. Il
della L.R. 12/99, il Comune, su proposta dell’Enie gestore. disporà la decadenza
ed attiverà le procedure per il rilascio dell’alloggio, ai sensi della normativa
vigente.

Ciampino, 28 aprile 2016
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Copia della presente va notificata a:

LJ

- A.T.E.R. della Provincia di Roma
Servizio gestione immobili
U.O. Gestione Utenze
Piazza dei Navigatori. 15
00187 ROMA

- Al Comando di Polizia Locale
del Comune di Ciampino
Sede

- Comune di Ciampino
Ufficio Patrimonio
Sede

- Comune di Campino
Ufficio comunicazione e trasparenza
Sede

- AlFufficio messi
Sede

- Comune di Ciampino
Ufficio segreteria generale
Sede


