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Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio 
On. Daniele Leodori 

 
 

MOZIONE 
 
 

Oggetto:  Situazione di degrado “Le Terrazze” in Via Gramsci n. 80 - Monterotondo 
 

Proponenti: Cons. Gianluca Perilli, Devid Porrello e Valentina Corrado 
 

 
PREMESSO CHE 

 
- nel territorio del Comune di Monterotondo (RM) insiste un complesso di immobili destinati a 
civili abitazioni, che da alcuni anni sono sottoposti a provvedimento restrittivo cautelare della 
confisca nell’ambito di un procedimento penale pendente presso la Corte d’Appello di Lecce, 
sezione distaccata di Taranto; 
- gli immobili, che  formano il complesso, denominato “Le Terrazze”, ubicato a Via Gramsci n. 
80 bis nel Comune di Monterotondo, sono privi di infissi, senza alcun collaudo statico, con scarichi 
fognari non allacciati alla pubblica fognatura e da molti anni sono occupati abusivamente da diversi 
nuclei famigliari; 
- fin dal 2007 i residenti vicini al complesso “Le Terrazze” lamentano lo stato di abbandono del 
complesso: odore di liquami fognari, opere murarie di qualsiasi genere erette all’interno del 
complesso da parte degli occupanti abusivi; sporcizia intorno al complesso; 
- sull’argomento i residenti hanno inviato numerose lettere di protesta e di richiesta di 
intervento al Sindaco di Monterotondo il quale ha, a sua volta, interessato il Ministero dell’Interno e 
al prefetto di Roma con lettera del 23 giugno 2011 senza ottenere alcuna risposta; 
 

CONSIDERATO CHE 
 

- l’ARPA LAZIO con rapporto del 17.11.2011 ha dichiarato che un rivolo d’acqua che scorre 
presso una civile abitazione di via Volturno n. 51 trattasi di acqua che presenta caratteri di liquami 
non depurati di origine fecale;   
- la successiva relazione di servizio degli Organi di Vigilanza della Polizia di Monterotondo del 
8.05.2012, ha evidenziato che detti liquami provengono proprio dal complesso residenziale di Via 
Gramsci n. 80 bis, vi è la fuoriuscita di liquame di acque scure proveniente dal detto complesso; 
- la grave situazione di degrado verificatasi è stata anche denunciata dalla stampa locale ed in 
particolare il 1 maggio 2013 il quotidiano “Il Messaggero” ha dedicato un articolo a riguardo con 
particolare riferimento all’occupazione abusiva e agli odori maleodoranti che fuoriescono 
dall’abitato, tale da provocare disagi tra i vicini del complesso; 

 
VISTO 
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- che al momento persiste il completo stato di abbandono del complesso “Le Terrazze”,  
confiscato rientrante tra i beni confiscati  alla criminalità organizzata; 
- la determinazione dirigenziale del  28 dicembre 2011, n. A12014, con cui il Direttore 
dell’ABECOL approvava  n. 2 avvisi pubblici per la concessione di contributi per progetti aventi ad 
oggetto la ristrutturazione, la riqualificazione nonché la promozione e l'uso sociale di beni immobili 
confiscati alla criminalità organizzata di cui alla L. 575/65 e s.m.i. ed alla legge regionale 20 ottobre 
2009 n. 24; 
- che con tale delibera l’ABECOL impegnava € 300.000,00 a favore del Prefetto della 
provincia di Roma, quale assegnatario e garante delle risorse finalizzate al pagamento dei contributi 
concessi, da corrispondere agli assegnatari finali, soggetti che svolgono attività di educazione alla 
legalità e valorizzazione del territorio, secondo l’ordine di scorrimento delle graduatorie formate da 
parte di una commissione tecnica all’uopo creata; 
 

tanto premesso 

 
 
 il Consiglio Regionale 

 
IMPEGNA 

 
il Presidente della Giunta Regionale del Lazio, On. Zingaretti e la Giunta a emettere tutti i 
provvedimenti necessari a: 
 

- promuovere l’audizione con il Direttore dell’ABECOL al fine di verificare lo stato delle 
procedure adottate in ottemperanza alla delibera dirigenziale del  28 dicembre 2011, n. A12014; 

- alla ristrutturazione e alla valorizzazione o riqualificazione del complesso “Le Terrazze” in 
via Gramsci n. 80/A Monterotondo. 

Roma, 10 settembre 2013 
 
I CONSIGLIERI SOTTOSCRITTORI 
 
 
PERILLI Gianluca   PORRELLO Devid   CORRADO Valentina 
 


