
       Municipio Roma XIV Monte Mario
       Segreteria Consiglio e Commissioni consiliari  

 
 

MOZIONE N. 20
dell’8 giugno 2020

OGGETTO: Misure per contrastare il fenomeno dell’usura in Municipio XIV. 

____________________
          

                  PREMESSO CHE

il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 ha disposto la riapertura di alcune attività ed il parziale allentamento delle
misure restrittive a cui siamo stati sottoposti nelle scorse settimane per limitare il contagio da COVID-19;

il decreto legge del 13 maggio 2020, cosiddetto decreto Rilancio, dispone misure economiche a sostegno
di molteplici soggetti, singoli, famiglie, liberi professionisti, piccole medie e grandi imprese etc. al fine di ri -
prendere e rilanciare le attività e la vita economica del paese.

VISTO CHE

molti cittadini, imprenditori e commercianti sono incorsi in difficoltà economiche a causa del lockdown e
del blocco delle attività economiche e commerciali.
 

CONSIDERATO CHE

su la cronaca di Roma del 14 maggio 2020 del giornale “La Repubblica” veniva riportata la notizia di un
sistema di usura che ha messo in ginocchio commercianti, imprenditori, cittadini che non arrivavano alla
fine del mese; 

tale sistema, già in funzione da tempo, era pronto ad approfittarsi delle difficoltà di altri cittadini, commer -
cianti ed imprenditori; 

tre operazioni delle forze dell’ordine in tre diverse zone di Roma, Ostia, Eur e Primavalle, hanno permes-
so nell’arco di 48 ore di concludere arresti contro usurai; 

nello specifico a Primavalle il commissariato ha eseguito 4 ordinanze di custodia cautelare, 2 delle quali
in carcere, nei confronti di un gruppo di malviventi, responsabili di estorsione, usura, esercizio illecito
dell’attività creditizia, con l’uso di minacce e violenza; 

tali attività illecite, che venivano perpetrate a danno di cittadini e negozianti nello stesso quartiere di Pri-
mavalle e alle periferie nord della capitale, si erano consolidate negli anni, al punto che l’indagine ha avu-
to avvio nel 2018.

RITENUTO CHE

questo fenomeno rischia di diffondersi sempre più in questa fase di ripartenza post lockdown; 

coloro che sono incorsi in difficoltà economiche o che già sono entrati nelle maglie del sistema dell’usura
non devono essere lasciati soli dalle istituzioni; 

il Parlamento ha adottato una serie di norme basate sul principio del risarcimento per tutti coloro che ab-
biano subito danni a causa di attività estorsive, per aver deciso di collaborare con le istituzioni per com-
battere il racket o smettere di pagare il “pizzo”; 
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è stato  istituito  un Fondo solidarietà  per  le  vittime del  racket,  poi  unificato  con quello  per  le  vittime
dell’usura, grazie al quale chi ha subito, per essersi opposto agli estorsori, danni alla persona e alla pro-
pria impresa può ricevere, a titolo di risarcimento, un’elargizione che gli consenta di riprendere l’attività; 

a livello territoriale in ogni prefettura è presente un referente, pronto a fornire informazioni e a dare soste -
gno nella preparazione della domanda per accedere al Fondo solidarietà; 

la legge prevede che le associazioni e organizzazioni di assistenza alle vittime del racket siano iscritte in
un apposito elenco tenuto dalla prefettura della provincia in cui operano.

Tutto ciò premesso, visto, considerato e ritenuto,

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA XIV MONTE MARIO
       IMPEGNA 

            IL PRESIDENTE DEL MUNICIPIO E LA GIUNTA

a diffondere i numeri di soccorso, per denunciare le pratiche illecite dell’usura e inserirsi nel percorso di
sostegno previsto dallo Stato, sul sito del Municipio XIV e lungo le vie del commercio; 

a prevedere una campagna di sensibilizzazione e informazione, a fini preventivi, per evitare che il sistema
dell’usura riprenda piede nei nostri quartieri, approfittando del periodo di difficoltà economica che stiamo
attraversando; 

a richiedere controlli costanti da parte delle forze dell’ordine con un’attenzione particolare alla problemati-
ca dell’usura; 

a convocare periodicamente un tavolo sulla sicurezza tra presidente del Municipio, capigruppo delle forze
politiche di maggioranza ed opposizione e forze dell’ordine e/o prefetto; 

a dare esecuzione il prima possibile allo sportello municipale di assistenza alle imprese, votato all’unani-
mità dal Consiglio del Municipio XIV; 

a rappresentare alla Sindaca la problematica affinché: 
-velocizzi l’erogazione di quelle misure di sostegno finanziate con i fondi messi a disposizione dalla Re-
gione Lazio, come il contributo affitto; 
-proponga ai vari livelli istituzionali, l’alleggerimento della pressione fiscale nei confronti delle attività eco-
nomiche e produttive, che abbiano subito pesanti perdite a seguito dell’emergenza epidemiologica; 
-richieda, a sostegno delle famiglie e dei singoli in condizione di indigenza, una rapida attivazione delle
misure straordinarie previste dal governo, tra cui il reddito di emergenza.

F.to: i Consiglieri (PD), Barletta, Cecera, Colabello e Portaro. 

___________________________________________________________________________________
La suestesa proposta di Mozione n.31/2020 - Prot. CT/47709/2020 - è stata approvata all’unanimità in se-
duta in videoconferenza di Consiglio municipale n.7/2020 dell’8 giugno (in 2a convocazione), come di se-
guito riportato:  Presenti  16 Votanti  16 Maggioranza 9/Voti  favorevoli  n.16 (Aglioti,  Boschetti,  Buratta,
Chinni, Giaracuni, Marigliano, Morbioli, Pompili, Salamone, Venditti, Volpi, Wojtarowicz, Barletta, Cola-
bello, Portaro e Oddo), contrari nessuno, astenuti nessuno ed assume il numero progressivo annuale di
Mozione n.20.
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