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Con DGR n.18 del 15/01/2014 ,  pubblicata sul BUR Ordinario 7 del 23/01/2014, vengono
avviate  le
procedure per l' adozione del Piano straordinario per l'emergenza abitativa nel Lazio 
e attuato il Programma per l'emergenza abitativa per Roma Capitale
, avvalendosi delle proprie Aziende Territoriali per l'edilizia residenziale pubblica,
attraverso i seguenti interventi:

      

  

- recupero ed autorecupero del  patrimonio immobiliare pubblico (in primis il patrimonio
regionale, e,  seguire, il patrimonio di proprietà dello Stato, delle Pubbliche  Amministrazioni ed
Enti Pubblici);

  

- acquisizione e/o recupero di  immobili privati sul libero mercato a prezzi calmierati, nonché 
ulteriori attività ritenute più idonee al fine di rendere fruibile il  patrimonio immobiliare già
esistente nell'ottica della rigenerazione  urbana;

  

Viene data attuazione a uno  specifico  programma straordinario per Roma capitale, in
considerazione  della particolare situazione emergenziale di Roma.

Vengono  utilizzate, come primo stanziamento regionale, le risorse reperite tra  le residue
competenze di cui al Fondo Globale Regioni Edilizia  Sovvenzionata (ex Gescal), di cui almeno
80% delle quali destinate a  Roma capitale. Ulteriori risorse verranno reperite con successivi 
atti.
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Entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto, la Direzione Regionale Infrastrutture,
Ambiente e Politiche Abitative proceda, di concerto con la Direzione Regionale Bilancio, 
Demanio e Patrimonio, provvederà all’individuazione del patrimonio  immobiliare da destinare
all'attuazione del piano straordinario per  l'emergenza abitativa nel Lazio avviando
contestualmente il confronto  con Roma capitale, con le IPAB, con le ATER, con l'Agenzia del
Demanio e  con le altre amministrazioni ed enti pubblici.

  

Inoltre, entro 60 giorni dalla  pubblicazione del presente atto, si provvederà alla compilazione di
una  rilevazione analitica delle situazioni di emergenza presenti nel  territorio di Roma capitale,
suddivise nelle seguenti categorie, a cui  verranno saranno assegnati gli alloggi realizzati
nell'ambito del  programma per l'emergenza abitativa per Roma Capitale:

  

- nuclei familiari, anche  formati da una sola persona, inseriti nella graduatoria per 
l'assegnazione di alloggio popolare di Roma Capitale sulla base del  Bando Generale anno
2000 ed ancora in attesa di assegnazione di alloggio  ERP;

  

- nuclei familiari, anche  formati da una sola persona, che alloggiano presso i Centri di 
Assistenza Alloggiativa Temporanea di Roma capitale alla data del 31  dicembre 2013;

  

- nuclei familiari, anche  formati da una sola persona, che vivono in immobili, pubblici o privati, 
impropriamente adibiti ad abitazione alla data del 31 dicembre 2013;

La Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative predisporrà gli atti
necessari all'attuazione della presente deliberazione.

  

Fonte: Regione Lazio
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