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Al Sindaco del Comune 

di Reggio Calabria 

Giuseppe Falcomatà 

 

All’Assessore Politiche abitative  

ed edilizia residenziale pubblica 

Comune di Reggio Calabria 

Rocco Albanese 

 

All’Aterp Calabria 

Distretto di Reggio Calabria 

 

Al Prefetto 

di Reggio Calabria 

 

E p.c                                           Al Dirigente ad interim 

Settore Patrimonio ed Erp 

Avv. Fedora Squillaci 

 

Al Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Maria Spurio 

 

Comune di Reggio Calabria 



 

 

 

Oggetto: Richiesta di incontro urgente nonché di sospensione immediata delle procedure 
di rilascio immobili e di sgombero forzato e delle procedure di pagamento canoni arretrati 
alloggi  assegnati in via provvisoria 

 

CONSIDERATO che la Cgil Reggio Calabria–Locri e il Sunia-Cgil Calabria, hanno 
ricevuto segnalazioni circa lettere inviate dal “Settore Patrimonio ed Erp” del 
Comune di Reggio Calabria ad inquilini “Occupanti aventi titolo” di immobili 
ERP; 

CONSIDERATO che con tali lettere, il Comune “Diffida al rilascio dell’immobile 
per occupazione sine titulo… entro 15 giorni (annunciando lo “sgombero 
forzato”)” e “Intima il pagamento di canoni/indennità di locazione”; 

CONSIDERATO, ad avviso della scrivente O. S., che si tratta di questioni molto delicate da 
trattare caso per caso; 

CONSIDERATO che in molti casi si tratta di “Occupanti aventi titolo” che a suo tempo 
hanno ricevuto provvedimenti di sgombero adottati dal Comune di Reggio Calabria che, 
dunque, è chiamato non solo ad individuare nuove “assegnazioni provvisorie”, ma anche 
quelle “definitive”;  

CONSIDERATO che i provvedimenti di sgombero sono stati determinati dal “pessimo 
stato di conservazione sotto il profilo strutturale” degli immobili precedentemente abitati 
dagli “Occupanti aventi titolo”; 

CONSIDERATO che occorre verificare se l’Aterp, come da “Disposizione” del Comune di 
Reggio Calabria, abbia “Provveduto – in quanto ente gestore degli alloggi in atto occupati – 
all’individuazione degli assegnatari definitivi”, in seguito alla “cura ed alla formazione” da 
parte “dell’U.O. Patrimonio Edilizio dei fascicoli d’istruttoria in capo a ciascuno degli 
occupanti rilevati nel rione interessato (allo sgombero)” con riferimento agli immobili, 
oggetto delle “Assegnazioni provvisorie” rispetto ai quali oggi si “Diffida al rilascio… entro 
15 giorni”; 

CONSIDERATO che, fermo restando il principio per cui gli assegnatari debbano 
provvedere al pagamento dei canoni di locazione, a causa dell’eccessivo tempo trascorso, 
occorre fare chiarezza, caso per caso, circa le posizioni debitorie degli occupanti; 

CONSIDERATO che, a causa della grave situazione sanitaria determinata dalla pandemia 
in corso e della conseguente grave crisi economica e sociale aggravate in un contesto già 
storicamente debole, alla scrivente O. S. appare assai preoccupante la previsione secondo 
cui “entro 15 giorni dalla ricezione” delle lettere inviate dal Settore Patrimonio ed Erp del 
Comune di Reggio Calabria, “in mancanza” di “deduzioni scritte e documentate al fine di 
giustificare l’occupazione in argomento… si procederà, senza ulteriore avviso, all’emissione 
dell’ordinanza diretta allo sgombero forzato”; 

 

SI CHIEDE 



 

Un incontro urgente al fine di individuare soluzioni per risolvere la vicenda 
nell’interesse dei cittadini e delle Istituzioni; si chiede, inoltre, la sospensione 
immediata delle procedure di rilascio immobili e di sgombero forzato nonché 
delle procedure di pagamento dei canoni arretrati degli alloggi assegnati in 
via provvisoria, al fine di verificarne l’esatta quantificazione. 

Certi della comprensione della delicatezza della questione si rimane in attesa di cortese e 
sollecito riscontro. 

Cordiali saluti. 

Reggio Calabria, 05/02/2021 

 

 

Gregorio Pititto           Francesco Alì 

Segretario Generale                                                                                    Politiche abitative  

Cgil Reggio Calabria – Locri                                                                         Cgil Calabria 
     


