
\ I Al Sindaco del Comune di Terni

[\ Al Presidente del Consiglio Comunale di Terni

i1U{ .lf p.g..tario Generale del Comune di Terni

\ S=r cz c.2 r;
ATTO DI INDIRIZZO

OGGETTO: Impegno a modificare I'art. 29, comma l, lett. c) della kgge Regionale n. 23 del

28.11.2003 "norme di riordino in nwteria di edilizia residenziale sociale"
Riferimento all'articolo 64 del Regolamento del Consiglio Comunale.

PREMESSO CHE:

l'art 3 della Costituzione enuncia il principio di uguaglianza. Il primo comma dell'art. 3 è dedicato

al principio di uguaglianza formale ed all' enunciazione di una serie di divieti di discriminazione; il
2' comma enuclea il principio dell'uguaglianza sostanziale. Il principio di uguaglianza formale
deve essere inteso come eguale soggezione di tutti al diritto. Il nucleo forte del principio di
uguaglianza è costituito dall'impossibilità per il legislatore di operare distinzioni di sesso, razza,

lingua, religione, opinioni politiche ecc. Tale principio vuole prescrivere leggi generali ed astratte
per evitare discriminazioni.
Il principio di uguaglianza sostanziale, comporta invece, I'impegno dello Stato a creare le
condizioni di eguaglianza sostanziale fra i cittadini, owero a rimuovere gli ostacoli di natura
economico-sociale che di fatto impediscono la pafecipazione delf individuo alla vita del paese;

-Ia Legge Regionale n. 23 del 28.11.2003 (" Norme di iordino in materia di edilizia residenziak
sociale " ) prevede, all'arf.29, co. l, lettera c), che fra i requisiti ai fini dell'assegnazione di alloggi
sussista la non proprietà ( o comproprietà o usufrutto o altro diritto reale ) su un alloggio, ovunque
ubicato sul territorio nazionale , adeguato alle esigenze del nucleo familiare ;

-trale norma è suscettibile di creare, in contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza, una
disparità di trattamento a tutto sfavore dei soggetti che posseggono un immobile in Italia ed a
vantaggio di quelli che , invece, posseggono immobili all'estero, anche alla luce del fatto che è
certamente più probabile e frequente che sia uno straniero e non un italiano ( spesso indigente ) a
possedere immobili all'estero, la suddetta norma rischia di creare una disparità di trattamento a
sfavore degli italiani ed a tutto vantaggio di stranieri ;

ln base a tale norma, la proprietà di un alloggio ( magari anche misero o non idoneo alle esigenze
abitative ) nel territorio nazionale comporta I'esclusione dal diritto ad una abitazione sociale, mentre
la proprietà di un immobile ( magari anche di lusso o di pregio ) all'estero non comporta tale
esclusione ;

-un immobile - seppur all'estero - è, comunque, indice di una capacità reddituale che in alcuúi casi
può essere anche notevole ( si pensi, per esempio alla proprietà di un immobile di pregio all'estero,
che potrebbe essere dato in affitto dal proprietario e, quindi, produrre un reddito che influisce anche
sulla capacità reddituale di un residente in ltalia ):

CONSIDERATO CHE:
-le suesposte considerazioni ed osservazioni non sono dettate da un intento di discriminazione
dello straniero rispetto al cittadino italiano, visto che esse fanno riferimento alf immobile all'estero
in quanto tale, che può essere posseduto sia da stranieri che da italiani, quindi, come è evidente, a
prescindere dalla nazionalità della persona ;



- A modificare I'art.29, co. l, lett. c), della L.R. 28.11'2003'

del diritto all'assegnazione di un alloggio solo ai possessori

all'estero;
- In particolare, ad aggiungere , nella suddetta norma, dopo

parole " o all'estero ".

-impedire tale diritto in base alla proprietà di immobili sul solo territorio nazionale si concretizza,

quindi, in una disparità irragionevole, immotivata e non giustificabile, con conseguente vulnus ai

precetti costituzionali di uguaglianza e di parità di trattamento fra le persone ;

- in tal modo sembra realizzarsi solo una sorta di "parità meramente formale", mentre, in realtà ed

in concreto, si realizza una "disparità sostanziale" fra le persone, per 1e motivazione sopra dette;

- il diritto all'assegnazione di un alloggio dipende anche dalla disponibilità economica del

richiedente, e non appare né equo né costituzionalmente legittimo considerare rilevanti solo alcuni

elementi ( possesso di un immobile in ltalia ) e non anche altri ( possesso di immobili all'estero

INVITALA REGIONE:

nella pafe in cui limita I'esclusione

di immobili in Italia e non anche

le parole "îerritorio nazionale" ,le

IMPEGNA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

- A trasmettere la presente al Presidente della Regione ed al Presidente del Consiglio Regionale,

nonché ai Consiglieri Regionali.

Temi, lì l4l11/2018
Consieliere Comunale Emanuele Fiorini
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