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Roma Capitale 

Assemblea Capitolina 

Gruppo Sinistra X Roma Fassina Sindaco  

 

 

INTERROGAZIONE URGENTISSIMA A RISPOSTA SCRITTA  

Il sottoscritto consigliere dell’Assemblea Capitolina 

PREMESSO CHE: 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 110 del 23 maggio 2005 sono state definite le linee 

programmatiche delle Politiche abitative e dell’emergenza abitativa nell’Area Capitolina Romana 

prevedendo l’istituzione dei Centri di Assistenza Abitativa Temporanea – C.A.A.T., al fine di offrire una 

adeguata assistenza abitativa transitoria a situazioni emergenziali; 

la questione dell’emergenza abitativa rappresenta per Roma una delle problematiche più rilevanti perché 

riguarda un aspetto sociale di vitale importanza; 

con la deliberazione n. 368 del 13 settembre 2013 la Giunta Capitolina ha approvato le linee guida in 

materia di interventi per l’edilizia abitativa al fine del superamento dei citati 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; 

con il citato provvedimento è stato deliberato di non rinnovare i contratti già scaduti, quelli di prossima 

scadenza e disdire tutti i contratti di locazione nei modi previsti dagli stessi, relativa ai Centri di Assistenza 

Abitativa Temporanea – C.A.A.T. nonché 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; 

l’Amministrazione ha inoltre stabilito di destinare una quota parte del finanziamento già assegnato al 

servizio di assistenza abitativa all’integrazione dei fondi finalizzati all’erogazione del cd “Buono Casa” e di 

prevedere la decadenza automatica dal servizio di assistenza abitativa temporanea nei confronti dei nuclei 

familiari inseriti nelle strutture denominate C.A.A.T. che avessero espresso la volontà di non aderire alla 

proposta; 

ATTESO CHE 

 
con delibera di Giunta Capitolina n.13 del 03/02/2017 è stato approvato un nuovo Piano di 

Programmazione relativo alla chiusura dei CAAT; 

 

con la citata delibera sono state previste una serie di azioni con cui: 

 Al punto 2. del deliberato si è dato mandato al Dipartimento Politiche Abitative di istituire entro il 

20/03/17 un elenco pubblico – da aggiornarsi trimestralmente - formalizzando apposita selezione 

pubblica volta ad acquisire dagli operatori del settore immobiliare una manifestazione di interesse 
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a mettere a disposizione immobili da destinare a contratti di locazione diretta assistita dall’istituto 

del Buono Casa, 

 Al punto 6. del deliberato si è dato mandato al Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute, 

al Dipartimento Patrimonio e al Dipartimento Politiche Abitative di redigere un piano generale 

assistenziale alternativo ai C.A.A.T. per l’accoglimento dei bisogni relativi all’abitare di quelle 

situazioni in condizioni di fragilità sociale (minorenni, disabili, anziani, ecc.) e di definire, inoltre, gli 

indirizzi operativi per i trasferimenti dei nuclei familiari da sottoporre entro e non oltre il 30 giugno 

2017 ad approvazione della Giunta Capitolina; 

 al punto 7. del deliberato è stato previsto di  modificare  la pag. 10 dell’Allegato A) della 
deliberazione della Giunta Capitolina n. 150/2014 “Piano di intervento per il Sostegno Abitativo per 
il biennio 2014/2015”, al punto rubricato “Prescrizioni”, introducendo il seguente periodo: “la 
decadenza automatica dal servizio di assistenza alloggiativa in emergenza sia nei confronti di tutti i 
nuclei familiari che risultano, anche antecedentemente all’accoglienza stessa, occupanti di alloggio 
di ERP, sia nei confronti di tutti coloro che non abbiano presentato domanda per l’ottenimento in 
assegnazione di un alloggio di ERP”; 

 al punto 9. del deliberato è stato previsto  di aggiungere al medesimo Allegato A), sotto il punto 
rubricato “Natura provvisoria e temporanea del servizio”, dopo l’ultimo capoverso di pag. 10, le 
seguenti parole: “In caso di necessità da parte dell’Amministrazione Capitolina, previa informativa 
al Municipio competente per territorio, tenuto conto delle condizioni di fragilità (minorenni, 
disabili, anziani, ecc.) è possibile modificare il C.A.A.T. individuato, all’atto dell’accoglienza, 
disponendo il trasferimento in altro centro dedicato. In caso di non accettazione da parte 
dell’assegnatario si determina la decadenza automatica dal servizio di accoglienza in capo al nucleo 
familiare che rifiuta il trasferimento”; 

 al punto 13. del deliberato è stato previsto che, “fermo restando la dismissione dei nuclei accolti 
mediante assegnazione di alloggio di ERP collocati in posizione utile nelle graduatorie generali, la 
dismissione del numero degli alloggi indicato, dovrà essere effettuata attraverso due modalità: 1) la 
trasformazione dell’assistenza alloggiativa in contratti di locazione supportati dalla procedura del 
c.d. “Buono Casa”; 2) il mantenimento del diritto all’assistenza alloggiativa da effettuare attraverso 
il trasferimento degli assegnatari presso altra struttura funzionante e che al fine di realizzare le due 
modalità indicate, la dismissione dei C.A.A.T. dovrà richiedere un’operazione preliminare di 
selezione”; 

 al punto 16. del deliberato è stato previsto “per i nuclei familiari ospitati nei C.A.A.T. che vengano 
valutati in condizioni di fragilità sociale da parte dei servizi sociali territoriali, il trasferimento, ove 
possibile, verso i C.A.A.T. con chiusura nell’anno 2018”; 

CONSIDERATO CHE 

la citata delibera di Giunta Capitolina n. 13 del 3/02/2017, ha quale fine quello di procedere rapidamente 

alla chiusura dei CAAT con l’assegnazione ai nuclei familiari ivi alloggiati di una casa popolare 

attualmente nella graduatoria generale per l’assegnazione di alloggi ERP, ferma alle domande presentate 

sino al 31 dicembre 2014, sono inseriti oltre 9.600 nuclei familiari e il dipartimento assegna meno di 50 

alloggi al mese 

attualmente nei CAAT sono assistite circa 1200 nuclei familiari 

alcuni punti sopracitati, risultano essere poco in linea con gli intenti generali e generano preoccupazione 

nei nuclei familiari oggi assistiti nei CAAT, che vivono in situazioni di precarietà abitativa, lavorativa e 

sociale; 
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tutto ciò premesso 

 

INTERROGA LA SINDACA E GLI ASSESSORI COMPETENTI 

Per sapere : 

1. se sia stato quantificato il numero di nuove case di edilizia residenziale pubblica a canone sociale 

che saranno realizzate tramite recupero o con  nuove costruzioni e a quanto ammonta il fabbisogno 

stimato; 

2. quali sono i  parametri di riferimento e i criteri che saranno utilizzati per  individuare 

prioritariamente le famiglie che, trovandosi  in situazione di fragilità sociale, non verranno spostate; 

3. in quale modo verranno individuati, e quali caratteristiche si prevedono debbano avere, per non 

riproporre le problematiche dei residence, gli immobili che la delibera n. 13/2017 ha previsto che 

saranno destinati a queste famiglie riconosciute in condizione di fragilità sociale entro la data 

indicata di giugno 2017;  

4. cosa si intenda per “centro dedicato” indicato nel punto 9 del deliberato della delibera in oggetto; 

5. cosa si intenda al punto 13 della delibera in oggetto relativamente all’indicazione di trasferire 

coloro che hanno mantenuto il diritto all’assistenza alloggiativa in “altra struttura funzionante”  

6. sulla base di quale assunto,  visto quanto previsto nel punto 16 della delibera,   l’intervento per le 

questioni abitative venga  gestito, in primo luogo, come assistenza sociale; 

7. Il motivo per il quale l’elenco degli immobili di cui al punto 2 viene aggiornato ogni 3 mesi invece di 

essere aggiornato immediatamente inserendo gli appartamenti nel momento in cui vengono offerti 

dagli operatori del settore 

8. se non si ritenga necessario, al fine della predisposizione del Piano di programmazione, coinvolgere 

tutte  le parti sociali interessate e l’Assemblea Capitolina. 

Roma 07/04/21017 
     Il Presidente 
On. Stefano Fassina 

 


