
INTERROGAZIONE

OGGETTO: Ritardi nell’aggiornamento della graduatoria di assegnazione alloggi ERP

Visto

l’articolo 6 del Regolamento regionale n.2 del 20/09/2000 per l'assegnazione e la gestione 
degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica; 

la nomina della Commissione per la formazione della Graduatoria per l’assegnazione di 
alloggi ERP annualità 2022-2025 del Comune di Ciampino, con deliberazione del 
Commissario Straordinario (assunta con i poteri della Giunta Comunale) n.10 del 
01/03/2022, aggiornata nella composizione con delibera di Giunta n.17 del 25/08/2022

Premesso che:

la casa è un diritto essenziale della persona, tutelato dall’art. 47 della Costituzione e ribadito 
da numerose sentenze della Corte costituzionale (n.49/1987, n.217/1988, n.119/1999), 
quale elemento fondamentale di serenità, sicurezza e dignità sociale, che impone da parte 
del potere pubblico efficaci politiche per l'abitare;

Premesso inoltre che:

l’ultima graduatoria approvata per l’assegnazione di alloggi popolari del Comune di 
Ciampino risulta essere quella del 2° semestre 2021, con determinazione del Settore V n.29 
- prot. gen. n.23, del 14/03/2022;

la graduatoria suddetta risultava già in ritardo rispetto ai tempi stabiliti dall’art.6 del 
Regolamento regionale per l’assegnazione e la gestione degli alloggi ERP;

ad oggi non risulta ancora approvata la graduatoria del 1° semestre 2022, che ai sensi del 
suddetto Regolamento doveva essere adottata entro il 31 maggio 2022 e pubblicata entro i 
successivi 15 giorni.

Considerato infine che:

Dalla graduatoria per l’assegnazione di alloggi ERP del 2° semestre 2021 risultano 328 
domande ammesse e 115 non ammesse per l’assegnazione di alloggi popolari, a fronte di 
307 domande ammesse e 113 non ammesse nella graduatoria precedente, confermando la 
tendenza alla costante crescita del bisogno di un bene fondamentale come la casa nella 
nostra città, in una fase di drammatico impoverimento generale; 

i suddetti ritardi nell’aggiornamento delle graduatorie per l’assegnazione di alloggi ERP, se 
confermati, possono rappresentare una grave mancanza di trasparenza e di equità nei 
processi di assegnazione, nonché un vulnus nel perseguimento delle politiche abitative.  



INTERROGA IL SINDACO E L’ASSESSORE AL PATRIMONIO per sapere:

I motivi per i quali si sono verificati i suddetti ritardi nell’aggiornamento e nella pubblicazione 
delle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi ERP;

se e come l’Amministrazione intende mettere ordine alla condizione venutasi a creare a 
causa dei ritardi nell’aggiornamento delle graduatorie suddette, al fine di garantire ai cittadini
richiedenti un accesso equo e trasparente all’alloggio popolare. 


