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  PAGANI, DE MENECH, FRAILIS e LOSACCO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

un numero consistente di immobili in uso alla Difesa, come alloggi di servizio per essere assegnati al personale, 
sono stati rilasciati dai precedenti assegnatari, a seguito della rideterminazione dei canoni;

tali canoni sono stati elevati al di sopra dei valori di mercato, anche perché gli assegnatari sono stati considerati sine 
titulo;

essi scaturiscono – infatti – dall'applicazione delle disposizioni contenute in un decreto ministeriale, emanato il 16 
marzo 2011, per essere applicati agli alloggi di servizio occupati da famiglie di militari, ritenute sine titulo, per lo 
più con redditi medio-bassi e comunque non in grado di corrispondere canoni elevati e al di sopra delle loro 
possibilità;

tuttavia, molte unità abitative rilasciate sono rimaste non riassegnate, determinando così per l'Amministrazione della 
difesa un duplice danno: il lucro cessante dei mancati canoni incassati e gli oneri di manutenzione per ragioni di 
sicurezza, nonché di vigilanza di custodia;

caso emblematico, in tal senso, è quello dell'unità bifamiliare sita in via delle Baleniere 263 a Ostia (Roma);

proprio a seguito dello scarso adempimento degli obblighi di custodia, tale frazione immobiliare non è mai stata 
assegnata e – lasciata vuota da diversi anni – è stata in questi giorni occupata abusivamente da militanti di Casa 
Pound, con tanto di allacci abusivi –:
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se non intenda adottare le iniziative di competenza per disporre l'immediato sgombero dell'immobile, per la sollecita 
tutela del patrimonio pubblico (in questo caso, un'installazione militare), e l'avvio delle procedure per 
l'assegnazione, onde evitare l'aggravarsi del danno all'Amministrazione e dei pericoli per la sicurezza militare. 
(5-03879)
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