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GRAMAZIO , AUGELLO , BEVILACQUA , CALIGIURI , CIARRAPICO , GENTILE , GERMONTANI ,
MASSIDDA , PONTONE , RIZZOTTI , SCARPA BONAZZA BUORA , TOTARO - Ai Ministri dell'interno
e per i rapporti con il Parlamento. -
Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

nel Comune di Sant’Angelo  Romano in provincia  di Roma, alle  ultime elezioni amministrative
di  giugno  2009  ha  vinto  una  lista  civica  denominata  “Insieme  per Cambiare”,  con  sindaco
Mario  Mascetti,  che  vede  al  suo  interno  esponenti  del  Pd,  Sinistra  e  libertà,  ed  una  parte
legata al Pdl;

la  lista  “Insieme per Cambiare”, ed in particolare  il sindaco Mascetti, ha  nominato  come Vice
Sindaco  con  delega  all’urbanistica  il  coordinatore  del  Partito  Democratico  locale,  il  signor
Claudio Carolini, storicamente da sempre nel PCI, poi nel PDS, quindi nei DS ed ora nel PD;

il signor Carolini ed il PD locale  hanno sempre attaccato e  accusato di “favoritismo edilizio” la
precedente  amministrazione  di  centro-destra,  portando  avanti  "la  questione  morale"
all’interno della politica e di chi la esercita;

nella  sua  attuale  carica  di Assessore  all’urbanistica  e  Vice  Sindaco, il signor Claudio  Carolini,
dimentica  la  questione  morale, come  testimonia  la  circostanza  che  lo  stesso  risulta  imputato
dalla  Procura della  Repubblica presso il Tribunale  ordinario di Tivoli per abusivismo edilizio su
un terreno agricolo di cui Carolini è erede diretto, insieme al fratello;

alcune  delle  abitazioni realizzate  abusivamente  e  poste  sotto  sequestro  sono  state  vendute,
con  preliminari  d’acquisto,  ad  alcuni  cittadini,  molti  dei  quali  hanno  investito  tutti  i  loro
risparmi ed  oggi,  dopo  essere  stati  truffati,  si vedono  ingiungere  un'ordinanza  di sgombero
finalizzata alla demolizione;

a quanto risulta agli interroganti il signor Claudio Carolini, che in precedenza aveva richiamato
l'attenzione  sulla  questione  morale, ha  chiesto  ad alcuni degli acquirenti una  sorta  di canone
di affitto  accampando  personali diritti, e  quindi ha  richiesto  alla  Procura  il dissequestro  degli
immobili  per  i  quali  è  stata  anche  presentata  richiesta  di  sanatoria  pagando  un  importo
simbolico;

considerato che:

la difesa del diritto alla casa ed al giusto riconoscimento della truffa subita è cosa ben diversa
dalla  volontà  di  chi,  forte  del  suo  incarico  di  Assessore  all’urbanistica  e  Vice  Sindaco,  vuole
liquidare  celermente  la  questione  penale  per poter continuare  ad  operare  senza  il  dovuto
rispetto per la questione morale;

molti sono gli articoli apparsi sulla  stampa locale, "Tiburno", "Nuovo Oggi Guidonia", "La Voce
Democratica" ed altri, che si stanno occupando delle famiglie truffate e che sono le uniche che
devono avere giustizia;

anche  il  Consigliere  della  Regione  Lazio  on.  Tommaso  Luzzi  ha  presentato  all’allora
presidente  Marrazzo  un'interrogazione  in  merito  senza  riceverne  risposta  né  dallo  stesso
Marrazzo  né,  tanto  meno,  dal  responsabile  regionale  del  PD on.  Carlo  Lucherini  che,  il  30
novembre  2009  presso  il  castello  Orsini  di  Sant’Angelo  Romano,  ha  partecipato  ad  un
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convegno sul piano casa proprio assieme a Claudio Carolini,

si chiede di sapere:

quali azioni i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, intendano compiere per
una più trasparente gestione dell’urbanistica del territorio di Sant’Angelo Romano;

se  non  ritengano  opportuno  inviare  degli  ispettori  nel  sopracitato  Comune,  affidando  al
Prefetto di Roma il commissariamento dell’Assessorato all’urbanistica fino a che chiarezza non
verrà fatta;

se  non  si  ritenga  opportuno  intervenire  con  atti  di  competenza  affinché  il  sindaco  Mario
Mascetti trovi una soluzione dignitosa per quei cittadini, molti dei quali con figli piccoli a carico,
che inconsapevoli hanno subito un danno dall’acquisto di quelle case.
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