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Al presidente del consiglio regionale 

Lorenzo Sospiri 

 

INTERPELLANZA di iniziativa del Consigliere Regionale del gruppo "Movimento 5 Stelle" Francesco Taglieri 

 

Oggetto: Unità immobiliari per emergenza abitativa di ATER Teramo 

 

PREMESSO CHE  
. 

- A seguito degli eventi sismici del 24 Agosto 2016 e 18 Gennaio 2017 nella nostra regione, attraverso 

finanziamenti pubblici disposti dalla legge 45 del 7 Aprile 2017 denominata “interventi urgenti in favore 

delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017” , venne ammessa l’acquisizione, da 

parte degli enti di edilizia popolare di alloggi nuovi da mettere a disposizione dei cittadini alloggiati in 

sistemazioni provvisorie. 

   

- Con Delibera di Giunta Regionale 555 del 30 Agosto 2016 venne istituito il COR (Centro Operativo 

Regionale) poi sostituito a partire dal 19 Agosto 2018 da SMEA (Struttura di Missione per il superamento 

delle emergenze di protezione civile), enti ai quali è stata affidata l’attività necessaria per l’acquisizione 

degli immobili ad uso abitativo in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici 2016/2017. 

 

- In esecuzione della Delibera di Giunta Regionale 196 del 18 Aprile 2017 e della legge 45/2017, per 

fronteggiare la situazione di “Emergenza Abitativa” del territorio della Regione Abruzzo il Centro 

Operativo Regionale della Protezione Civile ha emanato il 28 Aprile 2017 un Avviso Pubblico di invito 

ad offrire unità immobiliari ad uso abitativo, libere e disponibili, sul mercato, per le finalità di edilizia 

residenziale pubblica da destinare temporaneamente a soggetti residenti in edifici danneggiati o distrutti 

dagli eventi sismici per costituire una graduatoria, distinta per Comuni, cui fare riferimento per 

l’eventuale acquisto di alloggi per la finalità prevista dalla legge. 

 

- Con l’articolo 9 della Ordinanza numero 581 del 15 Marzo 2018, del Capo Dipartimento della Protezione 

Civile, alla Regione Abruzzo fu assegnato un contributo per la copertura di un impegno di spesa massimo 

di euro 51.408.638,81 da utilizzare per la acquisizione degli immobili 

 

- Con Decreto SMEA 230 del 10/12/2019 ad ATER Teramo è stato destinato un finaziamento di  euro 

24.733.584,44 che in base alla delibera numero 35 del 13/12/2019 è stato utilizzato per l’acquisto di 

alloggi tra i quali quelli costruiti dalle società “Il Melograno II srl” e “Athena Costruzioni” 

 

 

OSSERVATO  CHE 

 

- L’avviso emesso dal COR prevedeva dei precisi requisiti soggettivi per il soggetto che volesse aderire e 

altrettanto precisi requisiti oggettivi per gli immobili offerti, tra i quali: 

 Una superficie utile compresa tra i 30 e i 95 mq e una categoria catastale A2, A3 o A4 

 Essere conformi ai requisiti urbanistici, alle normative vigenti in materia di edilizia e sicurezza, 

alle normative sisrmiche, ed alle normative sulla edilizia residenziale pubblica 

 Liberi da vincoli ed ipoteche e realizzati senza contributi e finanziamenti pubblici, o previa 

rinuncia e restituzione degli stessi. 
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 Essere disponibili, senza necessitare di significativi interventi di completamento e non 

precedentemente abitati.  

 Essere localizzati in immobili privi di barriere architettoniche e dotati di impianti conformi alle 

disposizioni di legge. 

 

- Ci sono precisi riferimenti normativi a carattere nazionale e regionale che dispongono l’attivazione di 

servizi importanti per pazienti in condizione di fragilità, la cui mancanza provoca pesanti disagi a 

famiglia già in difficoltà, in un momento storico particolarmente complesso. 

 

- Tutti i cittadini abruzzesi dovrebbero avere pari trattamento e pari dignità di fronte alla malattia.  

 

CONSIDERATO CHE  

 

 

- Sulla base di indicazioni rese dagli assegnari sembrano evidenziarsi alcune difformità rispetto ai requisiti 

previsti tra cui:  

o Per l’immobile sito in via dei Melograni (Foglio 71 particella 928) 

 Il bagno del sub 18 presentarebbe le tubature di scarico delle acque nere dell'appartamento 

sovrastante a vista cioè non sono state incassate nella colonna di scarico principale  ma 

entrano nel volume del bagno del sub 18 
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 Uno dei due scivoli per disabili non presenta alcuna ringhiera di protezione per scongiurare 

un’eventuale caduta accidentale mentre l'altro risulta del tutto inagibile in quanto l'accesso è 

completamente ostruito da sterpaglie. 

 
o Per l’immobile denominato “Il Melograno II” (Foglio 71 particella 858)  dove vi sono 4 

abitazioni site al quarto piano. 

 l'ascensore non può salire oltre il terzo piano in quanto il quarto piano è un “sottotetto” e non 

può contenere l'intera cabina dell'ascensore, pertanto persone con disabilità o mobilità ridotta 

non riescono ad accedere agli appartamenti a loro assegnati. 

 
 l'edificio presenta diversi scalini al piano terra e nessuna rampa per carrozzine e/o barelle per 

poter accedere all’androne del palazzo. 
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 In caso di necessità di un soccorso sanitario urgente bisognerebbe prima percorrere un tragitto 

di circa 200 metri in salita e poi fare una decina di scale 

 
o Per l’immobile in Via Balzarini ex “Fabbrica del Benessere” (Foglio 53 particella 490) 

 diversi appartamenti presentano casi di muffa e ed infiltrazioni dovute presumibilmente a 

rotture delle condotte posizionate nell'intercapedine creata con pannelli di cartongesso la cui 

stabilità è stata già compromessa da diversi cedimenti 

  
 è stato più volte segnalato il mancato funzionamento dei citofoni che a distanza di un anno 

costringono gli stessi a dover scendere ogni volta ad aprire il portone e che impediscono al 

postino di poter consegnare le raccomandate o atti giudiziari. 



   CONSIGLIO REGIONALE D’ABRUZZO    

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle 

 

  GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE, VIA M.IACOBUCCI 4 67100 L’AQUILA 

 

 

 

 Tutte le abitazioni sono prive di sistemi oscuranti quali imposte, persiane o tapparelle, 

pertanto la privacy degli appartamenti, soprattutto quelli situati a piano terra, è gravemente 

compromessa  

 

  
 

Tanto premesso, osservato e considerato: 

 

INTERPELLA 

 

Il Presidente della Giunta Regionale Marco Marsilio e/o il Componente la Giunta Regionale preposto, Assessore 

Quaresimale per chiedere: 

 

1. Se l’avviso del COR prevedeva la consegna di immobili con determinate caratteristiche, soprattutto 

conformi alle normative urbanistitiche, non abbisognanti di significativi interventi di completamento, e 

privi di barriere architettoniche, come mai sono stati acquistati immobili apparentemente non rispondenti 

al bando? 

 

2. Quali azioni si intendono intraprendere a fronte di questo problema 

 

 

L’Aquila  30/05/2022 

 

IL CONSIGLIERE REGIONALE FIRMATARIO 

Francesco Taglieri 


