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Seduta del Consiglio Comunale 17 ottobre 2005 

 

Intervento del Consigliere De Albertis 

NO 
 ALLE TRATTATIVE CON 

GLI ABUSIVI 
 

 

 “Presidente, io volevo annunciare la presentazione di una 

interrogazione in merito ad una situazione che è arrivata anche sulla 

stampa, della quale vorrei avere un po’ chiarezza. Premettendo che 

tutte le opere di riqualificazione dei quartieri, anche periferici, sono  

un’opera meritoria di questa Amministrazione, tuttavia si legge che in 

alcuni di questi quartieri, queste aree, ed in particolare Spaventa e 

Stadera, Comune e Aler stanno trattando con gli occupanti abusivi. 

Stanno trattando nel senso praticamente di assicurare poi ad alcuni o 

a parte di questi occupanti abusivi le case popolari. Allora mi sembra 

che ciò sia assolutamente in contrasto con quello che è il comune 

senso di giustizia e di rispetto nei confronti di quei cittadini che sono 
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regolarmente in lista di attesa con tutti i requisiti, l’onestà e la 

correttezza della loro posizione; nonché anche in contrasto con quello 

che è il nuovo Regolamento Regionale in materia, che addirittura dice 

che chi ha occupato abusivamente, per 5 anni non ha neanche diritto 

a fare domanda per alloggi pubblici popolari.  

Allora io chiedo con questa interrogazione che sto per 

presentare al Sindaco e alla Giunta se queste informazioni che 

giungono attraverso la stampa siano vere; chiedo le motivazioni e i 

criteri sulla base dei quali ciò avviene. Ribadisco la totale contrarietà 

a questa iniziativa, se tale iniziativa è vera, perché si ritiene essere 

un sopruso nei confronti dei cittadini che non hanno occupato. E 

credo che questa procedura autorizzi chiunque a questo punto a dire: 

‘occupiamo anche noi, perché se poi una volta che abbiamo occupato 

alla fine ci lasciano dentro, allora perché stare in lista di attesa per 

anni se poi ciò avviene? 

Ripeto, io queste informazioni le ho avute attraverso la stampa, 

però mi allarmano moltissimo, anche perché proprio l’opera di 

Alleanza Nazionale nel Consiglio Regionale  è stata quella che ha 

portato alla stesura di un regolamento rigoroso nei confronti degli 

abusivi. Quindi non vorrei trovarmi qui in Consiglio Comunale in una 

situazione totalmente diversa da quella che è stata indicata, che è 

quella della correttezza nei confronti dei cittadini aventi diritto.  
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Pertanto desidero che a questa interrogazione venga data 

risposta in aula dagli Assessori competenti, che nella realtà non so 

quali siano, se sia l’assessore Manca, l’assessore Maiolo o l’Assessore 

al Demanio, insomma agli Assessori competenti. Prego quindi di 

chiarire se questa vicenda sia vera o no, e di chiarire, nel caso fosse 

vera, quali sono i termini e i criteri, e di prendere atto comunque 

della nostra totale contrarietà a questa procedura che non è corretta 

e non è giusta, e peraltro non è neanche conforme ai criteri del 

Regolamento Regionale”. 

 


