
Elenco lavoro Piani di Zona 

 

24 Luglio 2014 – Interpellanza MIT e Ministero Interno su illegittimità dei canoni di locazione degli alloggi 

nei pdz a Roma in generale 

Febbraio 2015 – lettera a Pecoraro, Cantone e Pignatone: ricognizione su pdz a Roma ex l. 167/1962 e 

richiesta incontro commissione prefettizia 

Febbraio 2015 – Lettera all’ANAC su omessa attività di vigilanza da parte del Comune di Roma sulla corretta 

applicazione della normativa sui cd Piani di Zona 

Maggio 2015 - Interpellanza Castel Giubileo: 

Si chiede quali iniziative intenda assumere il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti anche alla luce dei 

gravi episodi riportati nelle sentenze del Tar del Lazio, in merito ai gravissimi danni, quali gli sfratti, che 

giornalmente i cittadini sono costretti a subire a causa dell’omessa vigilanza degli enti preposti in casi simili. 

Luglio 2015 richiesta al Dipartimento IX di Roma Capitale di invio dei provvedimenti conseguenti al 

procedimento di autotutela avviato dalla p.a. 

Luglio 2015 – Elezione di domicilio parlamentare a casa di Roberta Maggi 

Agosto 2015 Richiesta al IX Dipartimento delle tabelle dei prezzi massimi di cessione e canoni di locazione 

pdz e ricognizione documenti richiesti dalla legge per la costruzione di alloggi di edilizia popolare  

Settembre 2015 Diffida a Roma Capitale e Regione Lazio ad attivare Uffici dell’Avvocatura a intimare a Sette 

costruzioni di sospendere sfratto vero Roberta Maggi 

Novembre 2015 richiesta al Comune di Roma e alla Regione Lazio di accertamenti relativi ad audio sulle 

intercettazioni dell’ing. Mancini del IX Dipartimento 

Novembre 2015 – Lettera per Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative e 

Assessore Infrastrutture, Politiche, Ambiente: 

richiesta di accesso agli atti accesso agli atti relativa alla ricognizione degli immobili realizzati nell'ambito 

dei Piani per l'edilizia economica popolare. 

Novembre 2015 – incontro presso il Dipartimento IX con Tonino Egiddi e l’ing. Mancini 

Dicembre 2015 - Esposto diffida (Perticaro): 

In nome e per conto dei sig.ri D’ARRIGO Giorgio e GIOIA Stefano e inquilini sfrattati di Castel Giubileo si 

invita  la PREFETTURA DI ROMA e ROMA CAPITALE a voler attivare tutte le procedure previste per legge, ivi 

compresa l’eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla disciplina di settore, perché Roma Capitale 

trasmetta il parere dell’Avvocatura Capitolina richiesto dal Tribunale Civile di Roma e perché Roma Capitale 

emetta le nuove tabelle riepilogative dei canoni di cessione per il Piano di Zona n. 1 “Castel Giubileo”. 

Dicembre 2015: Esposto diffida (Lombardi): 



la PREFETTURA DI ROMA e ROMA CAPITALE, a mezzo dei propri Uffici preposti e per quanto di competenza, 

a voler attivare tutte le procedure previste per legge, ivi compresa l’eventuale applicazione delle sanzioni 

previste dalla disciplina di settore, perché Roma Capitale trasmetta il parere dell’Avvocatura Capitolina 

richiesto dal Tribunale Civile di Roma e perché Roma Capitale emetta le nuove tabelle riepilogative dei 

canoni di cessione per il Piano di Zona n. 1 “Castel Giubileo”. In caso di omessa attivazione dei soggetti 

destinatari della presente diffida, gli stessi saranno da intendersi responsabili del peggioramento delle 

condizioni di salute del sig. Giorgio D’Arrigo, costretto a dormire all’addiaccio. 

Dicembre 2015 – Esposto inviato al Questore D’Angelo: 

esposto completo relativo a TUTTI i piani di zona attivi sul Comune di Roma corredato di allegati chiedendo 

di avviare un'indagine approfondita sull'omessa vigilanza da parte di Comune e Regione sul corretto utilizzo 

di risorse pubbliche. 

Dicembre 2015 Lettera al Presidente del Tribunale di Roma in vista di eventuale conflitto di attribuzione tra 

poteri per lo sfratto della signora Maggi. 

Dicembre 2015 Esposto in Procura contro Sette costruzioni per tentata estorsione. 

Gennaio 2016 – Risposta di Egiddi a diffda Lombardi di Dicembre. 

Gennaio 2016 – Esposto diffida Cooperativa Lega San Paolo: 

indirizzata a:  regione, prefettura, comune ,  ministero infrastrutture e trasporti e commissariato romanina 

con la quale si richiede di interrompere la procedura forzosa di sfratto.  

(Presidente della lega san paolo ha chiesto un incontro per poi disdirlo e sparire.) 

Gennaio 2016 – Lettera a Pallavicini e Battini per sollecitare modifica del decreto ministeriale n°2523 del 27 

12 2001 e per rappresentare emendamento a firma lombardi si moratoria sfratti. 

Febbraio 2016 – Lettera inviata a Dipartimento Politiche abitative, Dipartimento Politiche Sociali, 

Sussidiarietà e Salute di Roma Capitale e Gestione integrata servizi alla persona - Servizio Sociale 

Professionale: 

Con la quale si chiede che si proceda ad aggiornare la posizione della signora Rita Zacchia nella graduatoria 

elaborata e che le pratiche di assegnazione dell’alloggio vengano sbrigate con sollecitudine da parte degli 

organi preposti. 

Febbraio 2016 - Denuncia depositata nei confronti dell’ing. Tonino Egiddi per omissione di atti di ufficio, 

della Società Sette costruzioni e contro ignoti per interruzione dei servizi essenziali. 

Marzo 2016 – Lettera inviata a Battini e Pallavicini:  

Contrasto normativo su Programma sperimentale di edilizia residenziale denominato “20.000 abitazioni in 

affitto” – Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 2523 del 27.12.2001. 

Marzo 2016 Richiesta a Mit interpretazione autentica decreto 14 maggio 2014 per sfratti a Livorno. 

 



Marzo 2016 – Lettera a Egiddi  E Taucer: 

Richiesta chiarimenti in merito al parere dell’Avvocatura Capitolina dell’11 agosto 2015, N. PROT. 

RF/2015/65031. 

Aprile 2016 Integrazione della denuncia depositata a Febbraio nei confronti dell’ing. Tonino Egiddi per 

omissione di atti di ufficio, della Società Sette costruzioni per interruzione dei servizi essenziali. 

Aprile 2016 – Lettera inviata a Taucer e Petrocelli:  

Nota relativa alla situazione di illegalità e di ingiustizia sociale nei confronti dei signori Maggi, Cirulli e 

Bonofiglio del pdz Longoni. 

Aprile 2016 – Lettera inviata a Taucer, Petrocelli e Norelli:  

Calcolo del prezzo massimo di cessione e dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale 

pubblica a Roma. 

Aprile 2016 – Lettera al Presidente del Tribunale di Roma, a Taucer e a Petrocelli (in copia Egiddi) per 

richiesta ctu per determinazione prezzi massimi di cessione e canoni di locazione. 

Aprile 2016 – Lettera inviata al Prefetto:  

Segnalazioni sfratti richiesta no forza pubblica (2 volte negli ultimi due mesi). 

Aprile 2016 – Interrogazione a risposta scritta pdz Castelverde. 

 


