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OGGETTO: Adozione regolamento regionale concernente: “Modifiche al regolamento 

regionale 20 settembre 2000, n. 2 (“ Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli 

alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa ai sensi 

dell’articolo 17, comma 1, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12”)  e successive 

modifiche. Disposizione transitoria”. 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore Infrastrutture, Politiche Abitative ed Enti locali; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche; 

 

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche 

concernente l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale; 

 

VISTA la Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 12 e successive modifiche concernente 

“Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia 

residenziale pubblica”; 

 

VISTO il Regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 e successive modifiche 

concernente l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica 

destinata all’assistenza abitativa; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale di Roma n. 206 del 16 maggio 2007, 

avente per oggetto il “Programma di assegnazione di n. 10.150 alloggi di ERP da 

acquisire alla disponibilità del Comune di Roma e dell’ATER nel quinquennio 2007-

2011” con cui Roma Capitale ha proceduto, tra l’altro, all’individuazione degli 

immobili di proprietà pubblica o privata impropriamente adibiti ad abitazione da parte 

di nuclei familiari in emergenza abitativa; 

 

VISTA la successiva Deliberazione della Giunta Capitolina n. 124 del 13 aprile 2011 

che integra la precedente ed aggiorna l’elenco degli immobili impropriamente adibiti ad 

abitazione presenti sul territorio; 

 

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

approvato il Piano straordinario per l’emergenza abitativa nel Lazio prevedendo uno 

specifico Programma per l’emergenza abitativa per Roma Capitale; 

 

VISTA la Memoria approvata dalla Giunta Capitolina nella seduta dell’11 giugno 2014 

concernente “Piano straordinario per l’emergenza abitativa nel Lazio e attuazione del 

Programma per l’emergenza abitativa per Roma Capitale” con cui viene ulteriormente 
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integrato l’elenco degli immobili, pubblici o privati, impropriamente adibiti ad 

abitazione alla data del 31 dicembre 2013; 

 

CONSIDERATO il permanere dello stato di grave criticità della situazione abitativa 

nel territorio di Roma Capitale, come rilevata dai provvedimenti dell’amministrazione 

capitolina, tale da rendere indifferibile l’attuazione del Programma di cui alla DGR n. 

18/2014; 

 

RITENUTO necessario prevedere, mediante una modifica al regolamento regionale n. 

2/2000 una misura straordinaria al fine di fronteggiare la situazione particolarmente 

critica esistente sul territorio di Roma Capitale relativamente all’emergenza abitativa, 

cercando di migliorare le attuali condizioni di disagio in cui versano alcune categorie di 

soggetti attualmente presenti in immobili di proprietà pubblica o privata 

impropriamente adibiti ad abitazione per stato di estrema necessità; 

 

VISTO lo schema di regolamento regionale concernente “Modifiche al regolamento 

regionale 20 settembre 2000, n. 2 (“ Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli 

alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa ai sensi 

dell’articolo 17, comma 1, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12”)  e successive 

modifiche. Disposizione transitoria”, composto di n. 2 articoli, con il quale viene 

introdotta una disposizione transitoria per l’emergenza abitativa di Roma Capitale, 

prevedendo l’attuazione di un programma di interventi da concludersi  entro il 30 

giugno 2019; 

 

DATO ATTO che è stato effettuato il raccordo con l’Ufficio legislativo ai sensi 

dell’art. 65 comma 5 bis del regolamento regionale n. 1/2002; 

 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, 

 

di adottare il regolamento regionale concernente: “Modifiche al regolamento regionale 

20 settembre 2000, n. 2 (“ Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di 

edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa ai sensi dell’articolo 17, 

comma 1, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12”) e successive modifiche. 

Disposizione transitoria” che consta di n. 2 articoli, allegato alla presente deliberazione 

per farne parte integrante e sostanziale . 

 

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR 

Lazio nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al 

Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni. 
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                            REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE: 

“Modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 (“Regolamento per 

l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata 

all'assistenza abitativa ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della Legge regionale 6 

agosto 1999, n. 12.”) e successive  modifiche. Disposizione transitoria”. 
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Art. 1 

(Modifiche al r.r. n. 2/2000) 

 

1. Dopo l’articolo 30 del r.r. n. 2/2000 è inserito il seguente:  

 

“Art. 30 bis 

(Disposizione transitoria per l’emergenza abitativa di Roma Capitale)  

 

1. Per rispondere alle emergenze abitative registrate da Roma Capitale con 

deliberazioni n. 206 del 16 maggio 2007, n. 124 del 13 aprile 2011 e con 

memoria di Giunta capitolina dell’11 giugno 2014, la Giunta Regionale attua un 

programma straordinario di interventi per l’emergenza abitativa, riservando un 

complesso di alloggi ai nuclei familiari presenti in immobili di proprietà 

pubblica o privata impropriamente adibiti ad abitazione per stato di estrema 

necessità. 

2. Il programma straordinario cessa il 30 giugno 2019.” 
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Art. 2 

(Entrata in vigore) 

 

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione 

nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Lazio. 
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