
Gualtieri firma la direttiva che aiuta
chi occupa illegalmente un immobile
In deroga al decreto Lupi, verranno concessi residenza e allacci a energia e acqua

di SUINA BIRAOHI

tg Prima di lui soltanto I'ex
sindaco di Palermo Leoluca
Orlando. Ieri il primo cittadi-
no della Capitale, Roberto
Gualtieri, ha usato il potere
della deroga, quello previsto
dalla legge e che lascia un cer-
to potere di discrezionalità ai
sindaci, potere finora mai so-
stanzialmente utilizzato se
non dal suo compagno di par-
tito palermitano. Gualtieri
infatti ha firmato la direttiva
che autorizza la «deroga» al-
l'articolo 5 del decreto Lupi,
la norma che prevede il divie-
to di residenza e di allaccia-
mento ai pubblici servizi per
chiunque occupi illegalmen-
te un immobile e l'impedi-
mento per cinque anni a par-
tecipare alle procedure di as-
segnazione di alloggi popola-
ri se si tratta di un immobile
Erp, cioè di edilizia residen-
ziale pubblica. Questa la mo-
tivazione: i soggetti «merite-_
voli di tutela» e fragili devono
poter contare sulla possibili-

tà di iscrizione della residen-
za nel luogo in cui hanno la
dimora abituale e di potersi
allacciare ai servizi pubblici
essenziali come acqua ed
energia elettrica.

Il provvedimento del sin-
daco di Roma segue la mozio-
ne votata dall'assemblea Ca-
pitolina lo scorso giugno e le
possibilità di deroga previste
al dl 47/2014 in presenza di
minorenni e meritevoli di tu-
tela e a garanzia delle condir
zioni igienico sanitarie. A.
giugno, mentre in assemblea
si votava la mozione, il Cam-
pidoglio era circondato da un
presidio delle associazioni,
del Terzo settore e dei movi-
menti romani per il diritto
alla casa, uniti nello slogan
«Abitare è un diritto», che
lanciavano un segnale al Co-
mune e al governo per chie-
dere di garantire la residenza
e l'allaccio dei servizi essen-
ziali alle persone in disagio
abitativo,
Insomma, mentre il gover-

no Meloni licenzia il decreto

PRIMO CITTADINO Roberto Gualtieri, sindaco ui fVII lci [Ansa]

anti rave che tutela i proprie-
tari di terreni e capannoni
dall'occupazione abusiva di
giovani per feste clandestine,
a Roma gli occupanti delle ca-
se altrui o pubbliche su cui
non hanno diritto alla resi-
denza e dunque all'alla.ccio
dei servizi vengono tutelati.

«La dignità delle persone
viene prima di tutto» ha detto
Gualtieri, «Roma capitale è
per il rispetto della legge e,
insieme con le altre istituzio-
ni, abbiamo dato in questi
mesi un forte impulso al ri-
pristino della legalità, risol-
vendo criticità cli anni in mo-
do pacifico e condiviso, Inol-
tre, in questo ultimo anno,
abbiamo lavorato costante-
mente per garantire un tetto
a ogni famiglia che ne ha biso-
gno, più che raddoppiando lo
sforzo finanziario per il dirit-
to alla casa. D'altro canto,
non possiamo però dimenti-
care che tante persone, vitti-
me di pesanti condizioni di
precarietà, necessitano di un
aiuto immediato. Ecco per-

ché abbiamo sentito il dovere
di tutelare quei diritti fonda-
mentali garantiti dal ricono-
scimento della residenza».
La direttiva specifica che la

deroga debba essere conside-
rata «nella fase transitoria
che precede la ricollocazio-
ne» almeno per persone se-
guite dai servizi sociali e con
particolari fragilità e vulne-
rabilità (disabili, minori, over
65i), con un reddito inferiore
a quello richiesto per accede-
re alle graduatorie Erp, per i
richiedenti asilo e titolari di
protezione internazionale e,
infine, per le persone e i nu-
clei familiari in condizione di
precarietà abitativa tale da
mettere in discussione le
condizioni igienico sanitarie
minime. Per l'assessore aI Pa-
trimonio e alle politiche abi-
tative, Tobia Zevi il sindaco
«ha firmato un provvedimen-
to coraggioso e di buon senso.
Il decreto Lupi in questi anni
non ha impedito una sola oc-
cupazione in tutta Italia»,
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