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Dalla stampa locale abbiamo ricevuto la notizia che l'amministrazione prefettizia di Roma
sta per erogare delle provvidenze economiche in favore di società cooperative per l'espletamento
dei servizi di accoglienza ai cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale e per la
gestione dei servizi connessi che verrebbero alloggiati presso alcuni immobili ubicati in Ardea,
all'interno del perimetro del Consorzio Lido dei Pini Lupetta, Via delle Alghe Marine, già di
proprietà della società L'Aquilana Immobiliare sci la quale ha provveduto a comunicare alla
scrivente amministrazione l'avvenuta vendita a terzi dei beni immobili de quibus allegando, a tal
fine, copia dei relativi rogiti.

All'esito di un accesso presso il sito ufficiale della Prefettura di Roma abbiamo reperito i
documenti utilizzati per la partecipazione al bando di gara e li abbiamo confrontati con le
risultanze dei documenti detenuti e custoditi presso ilnostro archivio.

Orbene, da tale confronto è emerso che la attuale proprietà dei beni immobili presso i
quali dovrebbero essere ospitati i cittadini stranieri deve essere "munito di una destinarjonr: urbanistica
compatibile con il servizjo in oggetto".

Infatti, dall'esame della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà afferente le strutture
immobili si evince che la proprietà partecipante al bando di gara deve dichiarare che le
caratteristiche urbanistiche ed ediliziedi detti beni sono compatibili con ilservizio espletando.

Oggetto: rilievi ed osservazioni critiche avverso il decreto di
aggiudicazione/ approvazione della graduatoria formata dall'amministrazione prefettizia
in data 28.04.2015,a firma del R.U.P. Sig. Somasca, per assicurate i servizi di accoglienza
ai cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale e per la gestione dei servizi
connessi - diffida.
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In altri termini, essendo detti beni immobili destinati all'alloggio di persone è necessario che essi
abbiano una destinazione urbanistica ad uso residenziale.

N el caso in esame, invece, gli immobili già appartenenti alla società Laquilana Immobiliare
srl, presentano un piano sottotetto ed un piano .interrato inidonei all'uso residenziale tanto che un
data 11.09.1986, le proprietà dell'epoca presentarono domanda di sanatoria ai sensi della legge
48/85 per procurare ilcambio dei destinazione urbanistica (in residenziale) che allo stato è ancora
pendente. Risulterebbe, anzi, che alle relative domande non sia seguita alcuna integrazione
documentale.

Alla luce delle considerazioni che precedono, tenuto altresì conto che la stazione
appaltante ha l'obbligo di verificare la sussistenza dei requisiti prescritti e dichiarati come
ricorrenti nella fattispecie de qua da patte della proprietà dei beni immobili si invitano e diffidano i
destinatari in indirizzo ad accettare la regolarità urbanistica ed edilizia dei beni presso i quali
dovrebbero essete ospitati i cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale specificando
che aver proceduto alla richiesta di rilascio di un titolo edilizio in sanatoria per il cambio di
destinazione d'uso di un immobile non significa aver fatto conseguire allo stesso bene la relativa
compatibilità in quanto la domanda potrebbe essere rigettata.
Per mero scrupolo si informa l'amministrazione prefettizia che nel territorio sul quale insistono i
beni immobili in esame grava il vincolo paesaggistico ex lege 42/04 nonché un vincolo
archeologico.

Infine, dobbiamo informarVi di aver conferito mandato ai legali dell'amministrazione
consortile affinché essi verifichino se nella esperienza che ci occupa siano stati commessi illeciti
penalmente rilevanti, specie con riferimento particolare alle dichiarazioni tese dalla proprietà dei
beni, riservandoci di segnalare alla competente Procura della Repubblica ogni notizia>
eventualmente rilevante rispetto alle competenze della stessa,

Distinti saluti.
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