XI LEGISLATURA

REGIONE

LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE

Si attesta che il Consiglio regionale nella seduta n. 46 del 21 dicembre 2019 ha approvato, ai
sensi dell’articolo 69 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale in relazione alla
proposta di legge “LEGGE DI STABILITA’ REGIONALE 2020”, l’ordine del giorno n. 601
concernente:

EMERGENZA ABITATIVA

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO
il testo proposto dell'articolo 10 della proposta di legge regionale 198, rubricato "Interventi per
fronteggiare l'emergenza abitativa. Modifiche all'art. 17 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2,
concernenti la gestione del patrimonio immobiliare disponibile delle ASP", il quale conteneva
specifiche disposizioni volte a fronteggiare situazioni straordinarie di emergenza abitativa riguardanti
nuclei familiari in condizioni documentate di particolare disagio economico;
CONSIDERATO CHE
tale articolo conteneva, tra l'altro, misure volte a tutelare anche i soggetti non in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 6 agosto 1999, n.12 (Disciplina
delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica);
PRESO ATTO CHE
che nel corso dei lavori della commissione consiliare competente in materia di bilancio tale articolo
è stato soppresso;
RITENUTO CHE
un intervento normativo in tale materia non sia più procrastinabile a fronte della evidente emergenza
abitativa che affligge il territorio laziale, anche oggetto di esame da parte del Comitato provinciale
per l'ordine e la sicurezza pubblica;
CONSIDERATO CHE
il primo provvedimento utile in cui poter affrontare l'emergenza abitativa sopra descritta è
rappresentato dalla proposta di legge regionale n. 194 (Misure per lo sviluppo economico,
l'attrattivita1 degli investimenti e la semplificazione) attualmente all’esame della commissione
consiliare competente in materia di bilancio;
RITENUTO
di impegnare il Presidente della Regione e/o l'Assessore competente a presentare un proprio
emendamento alla proposta di legge regionale n.194 volto a prevedere soluzioni per fronteggiare le
situazioni straordinarie di emergenza abitativa che coinvolgono anche i soggetti sopra citati,
riservando a questi ultimi una quota percentuale degli alloggi di cui all'articolo 10 della legge
regionale 12/99 non inferiore al 10% in aggiunta a quella prevista dall'articolo 13 del regolamento
regionale 27/2000;
CONSIDERATA ALTRESI’
- la necessità, ormai improcrastinabile, di una riforma organica della legge regionale
sull'abitare, che sia in grado di fornire risposte efficaci a quella che è sempre più un'emergenza
sociale;
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-

la necessità di avviare l'iter di una regolarizzazione delle occupazioni senza titolo da parte di
soggetti aventi diritto,
IMPEGNA
IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE

-

-

a presentare, entro il 31 gennaio 2020, nei modi e nei termini sopra indicati, un emendamento
alla proposta di legge regionale 194 volto a prevedere soluzioni per fronteggiare le situazioni
straordinarie di emergenza abitativa che affliggono il territorio laziale;
ad avviare, nelle more dell'approvazione di una riforma complessiva della legge regionale
12/99, da completare entro e non oltre l'anno 2020, una regolarizzazione che risponda alle
esigenze di emergenza abitativa del territorio.
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Gianluca QUADRANA)

IL PRESIDENTE
(Mauro BUSCHINI)

f.to Gianluca Quadrana

f.to Mauro Buschini

Si attesta che il presente ordine del giorno, costituito da n. 3 pagine, è conforme al testo deliberato
dal Consiglio regionale.

Per il Direttore del Servizio Aula e commissioni
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Cinzia Felci)
f.to Cinzia Felci
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