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Alla Sindaca della Città Metropolitana di Roma Capitale 

Avv. Virginia Raggi 

  

Istanza 
URGENTE A RISPOSTA SCRITTA  

 
(ai sensi dell’articolo 21 del Regolamento sul Funzionamento e l’organizzazione del Consiglio 

Metropolitano di Roma Capitale)                      

 

OGGETTO: Alloggi di ex custodi siti all’interno di strutture degli istituti superiori. 

Premesso che 

In quasi tutti gli istituti di Roma hanno nelle pertinenze gli alloggi che erano abitati dai custodi. 

Quando, però, la figura del “custode” era ancora in essere; 

Considerato che  

Con il tempo e le modifiche subentrare alle leggi correnti, questa figura è stata eliminata ma, 

sembrerebbe, che molti degli alloggi che sono rimasti non sono stati liberati e riconsegnati alla 

proprietà; 

Dato che  

I costi della gestione e la manutenzione delle sedi ancora in essere gravano sul bilancio dell’Ente; 
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Sembrerebbe che  

Gli alloggi sono rimasti in gran parte occupati da custodi andati in pensione o, nel caso dei decessi 

di quest’ultimi, dai parenti più prossimi: mogli, figli, nipoti. Ovviamente senza nessun titolo; 

Sembra che 

chi occupa abusivamente un alloggio non paga alla Città Metropolitana di Roma Capitale l’affitto e 

neanche le utenze che essendo quasi tutte legate all’istituto scolastico verrebbero facilmente 

aggirate, provocando anche una perdita per le casse pubbliche;  

Dato che 

Se fosse verità, ciò detto in premessa, si priva una scuola di spazi alternativi dove svolgere le 

lezioni o creare laboratori, biblioteche, palestre; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

Il SOTTOSCRITTO CONSIGLIERE 

INTERROGA LA SINDACA METROPOLITANO DELLA CITTA' DI ROMA CAPITALE 

PER SAPERE 

 Quanti alloggi dei custodi sono inseriti nel patrimonio dell’Ente e la loro 
ubicazione; 

 Quanti alloggi sono occupati e se gli stessi producono reddito; 

 Quanti alloggi sono occupati abusivamente e la loro ubicazione; 

 Se le utenze degli alloggi sono differenziate da quelle degli istituti scolastici; 

 Se gli uffici preposti, verificati se gli alloggi di ex custodi sono stati occupati 
abusivamente, hanno predisposto gli atti necessari per rientrare in possesso degli 
stessi e recuperare le somme dovute. 

 

Roma, 23 agosto 2021 
IL PRESIDENTE 

Cons. Mario Cacciotti 
 

 


