
Al Presidente del Consiglio Regionale 

Lorenzo Sospiri 

INTERPELLANZA di iniziativa del Consigliere Regionale del Gruppo “Movimento 5 
Stelle” Pietro Smargiassi  

OGGETTO: Immobili ATER Teramo 

Premesso che 
  
Gli immobili di proprietà ATER situati a Teramo in località Colleatterrato, gravemente 

danneggiati dagli eventi sismici 2016/2017, sono stati oggetto di ordinanze di sgombero 

per inagibilità;  

 

nelle more di inizio delle attività di ricostruzione, detti immobili sono stati spesso colpiti da 

atti vandalici e furti, ciò a causa appunto dell’attuale situazione in cui gli immobili non sono 

ne cantierizzati né tantomeno presieduti dai legittimi proprietari/affittuari che, come detto, 

hanno dovuto per forza di cose abbandonare le loro abitazioni; 

 

la zona su cui insistono gli appartamenti può essere soggetta a controlli dalle forze 

dell’ordine nel corso delle attività di pattugliamento del territorio ma un monitoraggio più 

specifico e delle contromisure per scoraggiare le intrusioni negli immobili ATER 

dovrebbero, a parere  di chi scrive, essere effettuati dall’ATER stessa quantomeno sino 

alla fase di cantierizzazione e presa in consegna da parte dell’affidatario dei lavori; ciò 

anche in ragione dell’attuale presenza all’interno degli immobili di gran parte dei beni 

personali di quanti vi avevano alloggiato fino alla fase di sgombero; 

 

 
Considerato che: 

- gli immobili acquisiti dalla Regione per far fronte alle esigenze abitative 

emergenziali degli occupanti le abitazioni classificate “E”, si trovano in molti casi in 

zone di Teramo malservite dai servizi di trasporto e lontane da punti di interesse 

quali ospedali, guardie mediche, supermercati. Visto che molti degli assegnatari 

ATER hanno un età media elevata, l'assegnazione di dette abitazioni 

(momentaneamente concepita su base di domanda volontaria) a soggetti non 

autonomi e non automuniti rappresenterebbe un gravissimo rischio di scucitura del 

tessuto sociale con serie conseguenze sulla vita di queste persone. 

 



- per la gran parte degli immobili ATER per i quali è stato richiesto contributo al 

competente USR per le attività di ricostruzione, ad oggi non risulta ancora avviata 

l’attività di progettazione e, in alcuni casi, non risulta ancora esperita la procedura di 

selezione del professionista che curerà la suddetta attività. In particolare sul 

complessivo di 60 interventi in tutta la Provincia di Teramo (48 classificati “B” e 12 

classificati “E”) alla data odierna risulterebbe completata soltanto la progettazione 

nello specifico dell’immobile in Via Adamoli 48 a Colleatterrato (TE). Il bando per 

l'affidamento di questa progettazione risale al 5 Febbraio 2018 e, a distanza di 

quasi 18 non è stato ancora pubblicato il bando per l'affidamento dei lavori. 

 

 
tanto premesso e considerato 

INTERPELLA 

Il Presidente della Giunta Regionale e/o il Componente la Giunta Regionale preposto per 

conoscere: 

 

1. la situazione riguardo lo stato d’attuazione dell’iter di ricostruzione/riparazione dei 

singoli immobili ATER nel comune di Teramo; si chiede in particolare di conoscere, 

per ogni unità immobiliare, quando verrà affidato l’incarico per la progettazione; 

2. per ogni unità immobiliare si chiede di conoscere i tempi certi entro cui avranno 

luogo le procedure di scelta dei soggetti esecutori degli interventi di 

recupero/ricostruzione sulle stesse; 

L’Aquila, 17 luglio 2019 

 
 

IL CONSIGLIERE REGIONALE FIRMATARIO 
Pietro Smargiassi 

 


