VERBALE n° 2 DEL 5 APRILE 2019
Il giorno 5 aprile 2019 presso la sede dell'Arca Puglia Centrale si è tenuto l’incontro della
Commissione Inquilinato e Arca Puglia Centrale per discutere del seguente ordine del giorno:
•

Occupazioni abusive delle sale condominiali.

Sono presenti:
COMUNE DI BARI: //
COMUNE DI BARLETTA: //
COMUNE DI ANDRIA: //
COMUNE DI ALTAMURA: //
RAPPRESENTANTE UIL PUGLIA: Vera Guelfi
RAPPRESENTANTE SICET - CISL: Carmine Chiusano
RAPPRESENTANTE SUNIA: Angelo Garofoli
RAPPRESENTANTE UNIACEP: Mauro De Robertis
RAPPRESENTANTE UNIAT/UIL: Pietro Scotti
RAPPRESENTANTE CGIL //
RAPPRESENTANTE UGL: //
Per l'ARCA Puglia Centrale sono presenti: il dott. Zichella, la dott.ssa Picoco e la sig.ra Ninni in
qualità di segretario.

Ad apertura dell’incontro alle ore 11.20 si chiede l’autorizzazione ad effettuare una registrazione
audio della seduta per facilitare il compito di verbalizzazione, tutti i presenti acconsentono.
L’Amministratore Unico informa i presenti che la convocazione di questo incontro nasce da una
nota del Sunia riguardante l’occupazione abusiva delle sale condominiali.
Il dr. Zichella fa un breve excursus della vicenda. Nel corso del 2018 si è imbattuto in una
determina sull’albo pretorio il cui oggetto riguardava un rimborso spese ad un amministratore di
condominio per morosità di quote servizi di un soggetto che occupava abusivamente la sala
condominiale. Argomento di cui egli non ne era a conoscenza. Per un soggetto che non si è mai
interfacciato con la realtà degli alloggi di E.R.P. risulta difficile pensare che possano esserci interi
nuclei familiari che occupano senza titolo, luoghi dove non esiste agibilità ed abitabilità. Famiglie
con minori che occupano luoghi pubblici, non adibiti ad alloggio, di proprietà di Arca Puglia
Centrale dove in alcuni casi sono stati addirittura sfondati i vani pilotis. Inoltre questi soggetti non
risultano in alcun modo censiti negli archivi di questa Agenzia, i nominativi noti sono stati
estrapolati dalle richieste di rimborso degli amministratori condominiali, delle quote servizi non
pagate da questi soggetti. Tali rimborsi, fino a quel momento venivano effettuati sulla base di una
semplice richiesta da parte degli amministratori, per soggetti non censiti negli archivi di questa
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Agenzia, senza che venisse effettuato alcun tentativo di recupero, ovvero trattasi di somme versate
dall’Arca a fondo perduto.
Sulla base di questi fatti, prosegue l’Amministratore Unico, egli ha dapprima richiesto un parere
legale all’ufficio avvocatura di questo Ente, in seguito ha richiesto l’estrapolazione dei nominativi
dei soggetti abusivi noti all’Agenzia e successivamente, nel dicembre del 2018, ha inviato alla
Prefettura di Bari, al Comando di Polizia Provinciale dei Carabinieri di Bari, alla Questura di Bari
ed al Comune di Bari una comunicazione nella quale rendeva nota tale vicenda.
A marzo del 2019 l’Agenzia ha dichiarato che, in attesa di effettuare gli sgomberi di questi locali,
non verranno più versate somme agli amministratori di condominio a titolo di rimborso quote
servizi per morosità di occupanti abusivi sale condominiali.
Il risultato di tale dichiarazione è stato una serie di note a firma del Sunia in primo luogo e
successivamente di qualche amministratore di condominio, nelle quali sostanzialmente si affermava
che, avendo l’Agenzia sopportato fino a quel momento tali soggetti, di fatto li ha legittimati e quindi
sarebbe stato opportuno continuare ad operare nello stesso modo.
Il dottor Zichella risponde, anche a nome della Cabina di Regia della Regione Puglia e
dell’Assessorato alle Politiche Abitative, sedi ove l’argomento de quo è stato ampiamente trattato,
che tale ipotesi non può essere assolutamente presa in considerazione, in quanto nessuno ha mai
pensato di legittimare questi individui, non è previsto in alcun articolo del regolamento
sull’autogestione che questa Agenzia applica, ampiamente sostenuto da tutte le OO. SS., ovvero
quantunque ci fosse un silenzio sulla puntualità nell’ambito del regolamento vi è comunque un
rinvio alle norme del Codice Civile. L’Amministratore Unico invita tutti i presenti, egli compreso, a
rileggere il regolamento sull’autogestione.
L’obiettivo di Arca Puglia Centrale con la nota menzionata, era quello di sollecitare la Prefettura di
Bari e su un un tavolo istituzionale avviare le azioni per ripristinare la legalità, anche tentando di
trovare un accordo con le società che erogano i servizi per interrompere le utenze di questi abusivi
morosi.
La nota trasmessa a dicembre 2018 alle autorità competenti, a firma del dottor Zichella come
rappresentante legale di questa Agenzia, è stato un atto dovuto e necessario per apporre la parola
fine a questa vicenda, per evitare inutili insinuazioni sulla tolleranza di questi abusi.
L’Amministratore Unico, ad esempio, legge testualmente una nota scritta da un amministratore di
Condominio:
“”…OMISSIS…
Tra l’altro l’Ente, da decenni, tollera abusi senza mai porsi il problema degli illeciti
(OMISSIS), i cui consumi non vengono pagati dagli abusivi ma bensì da Arca Puglia Centrale e dal
Comune di Bari. Se tali decennali consumi, fossero stati perseguiti da Arca Puglia Centrale, sia
eliminando all’origine gli arbitrari allacciamenti, sia operando il recupero forzoso delle somme in
danaro, il problema da Voi oggi posto, non sussisterebbe. Sorprendono i richiami disposti di legge
(OMISSIS) in quanto sin’ora, anche con la Vs gestione amministrativa, avete sempre ottemperato a
quanto a Voi richiesto per il pagamento dei consumi, accettando, di fatto, tacitamente, ogni tipo di
abuso.
…OMISSIS…””
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Il dottor Zichella chiede ai presenti di fare una riflessione sul contenuto della nota, lasciando a loro
il compito di commentarla e fa presente che quel documento fornisce tutti i requisiti per potersi
rivolgere alla Procura della Repubblica.
Prima di lasciare la parola ai componenti del tavolo il Presidente espone il progetto che l’Agenzia
vorrebbe attuare per riuscire a ripristinare la legalità. Innanzitutto sarebbe opportuno censire gli
attori, sollecitare di nuovo la Prefettura di Bari, in collaborazione con le società di fornitura dei
servizi, trovare una soluzione per sospendere le erogazioni, e infine trovare una soluzione per
saldare le eventuali bollette che potrebbero determinarsi insolute.
Prende la parola l’avv. Guelfi, rappresentante UIL Puglia la quale afferma senza esitazione che se
nel corso di una gestione sono stati fatti degli errori è evidente che non si può continuare a farli.
Quindi sicuramente è necessario ripristinare la legalità. E’ inimmaginabile che ci siano persone in
coda in lista d’attesa, che rispettano le graduatorie che, da persone oneste, rimangono fuori e altre
che con la violenza 10 o 20 anni fa, sono entrate abusivamente, si sono costruite una casa e
soprattutto non hanno mai pagato né canoni né servizi. Questo è il massimo dell’ingiustizia nei
confronti dei soggetti che lo Stato, il Comune e la mission di Arca Puglia Centrale vuole tutelare.
Però l’avvocato vuole sapere cosa succederà adesso. Come si procederà per sospendere
l’erogazione dell’acqua? Purtroppo, è risaputo che se l’AQP dovesse sospendere il servizio, lo
farebbe all’intero immobile, non solo agli abusivi. Inoltre su chi ricadranno le bollette insolute? Non
sarebbe giusto farle ricadere sugli onesti assegnatari che non solo hanno sopportato per anni questi
abusi ma oggi rischiano pure di dover pagare loro le conseguenze. Men che meno sugli
amministratori di condominio che non percepiscono certo grandi retribuzioni, che hanno accettato
l’incarico nonostante sapessero che avrebbero incontrato grosse difficoltà, però sapevano anche che
le quote degli abusivi morosi le avrebbe rimborsate l’Ente. Qui non si sta parlando di connivenza,
ma semplicemente di una ‘brutta abitudine’ perpetrata nel tempo e tramandata tra i vari
amministratori condominiali che si sono succeduti. Anche perché il compito dell’amministratore è
solo di segnalare la presenza di un abusivo, non potrebbe mica effettuare uno sgombero o chiedere
la sospensione dell’erogazione dei servizi.
Quindi è giusto ripristinare la legalità, è doveroso ed è un plauso che questa Amministrazione oggi
sia riuscita ad affrontare anche tale problema. Però c’è da fare attenzione, in quanto i soggetti che
occupano abusivamente quei locali sicuramente non conoscono la legge ovviamente non la
applicano ma probabilmente è anche gente che ha bisogno di una casa in cui vivere. Quindi sarebbe
opportuno organizzarsi con il Comune e con gli assistenti sociali per tutelare anche questi individui
e soprattutto non far ricadere le colpe dell’Agenzia, perché anche se parziali le colpe l’Agenzia ce le
ha, sull’inquilinato di quelle palazzine che si trovano in questa situazione o su un amministratore
condominiale che ha accettato una situazione che ha trovato. Un altro problema da affrontare è la
tutela per il futuro evitando che queste cose si ripetano. L’Arca Puglia Centrale deve trovare un
modo per arginare questo problema.
Interviene il sig. Scotti, rappresentante Uniat/Uil il quale si dichiara assolutamente d’accordo con la
collega Guelfi e porta sul tavolo 3 casi pratici. Nel primo caso parla di locali occupati
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abusivamente, con il bene placido del Comune, assegnati ‘in via provvisoria’ a soggetti usciti da
poco di galera. Il secondo caso prende in considerazione un locale occupato abusivamente da anni.
Nonostante ne siano a conoscenza il Comune, il Corpo di Polizia Municipale ed il Comando dei
Carabinieri non solo non è stato effettuato lo sgombero ma l’abusivo ha addirittura ampliato la parte
esterna. Terzo caso, in un immobile è presente un locale chiuso con un lucchetto, non si sa chi ne fa
uso e, cosa ancora più strana, non si sa se è effettivamente un locale condominiale oppure no,
neanche gli uffici Arca interpellati sono riusciti a dare una risposta precisa. Il sig. Scotti vorrebbe
sapere come intende procedere l’Agenzia e gli enti preposti per questi casi specifici.
Prende la parola il rappresentante del Sunia sig. Garofoli il quale afferma che il problema delle
occupazioni senza titolo non di immobili, ma di sottoscala o porticati che sono stati chiusi con opere
edili si dimostra essere effettivamente molto antico. Queste situazioni non le troviamo solo nella
città di Bari ma purtroppo è un fenomeno diffuso in tutto il territorio di competenza di questa
Agenzia. A Bitonto sulla via per Palese, nei pressi dell’aeroporto, si possono notare i porticati degli
immobili tutti chiusi perché utilizzati come abitazioni. E’ scandaloso e chiaramente viene voglia di
girare lo sguardo altrove quando si passa di là. Inoltre ci si trova in una situazione pericolosa, nella
quale i legittimi assegnatari non hanno il coraggio di protestare apertamente sapendo qual è il ceto
sociale dei soggetti che compiono questi atti, atti contro legge, atti immorali, frutto dell’arroganza.
Questi individui pensano di avere ‘l’immunità’’ anche perché in passato nessuno si è mai permesso
di dirgli niente.
La posizione assunta da Arca Puglia centrale, prosegue il signor Garofoli, è ben chiara. La
normativa vigente stabilisce che il rimborso in luogo del moroso, che sia per l’acqua, che sia per
l’ascensore, che sia per la pulizia delle scale, vale solo per l’immobile ad uso abitativo che sia esso
occupato legittimamente o illegittimamente. Su questa questione c’è ben poco da discutere. Quello
che invece va sottolineato indubbiamente è che l’occupante senza titolo, non di immobile ma del
porticato sta creando un danno ai legittimi assegnatari in quanto sarebbe l’intero condominio a
rischiare il taglio dell’acqua se l’amministratore non trova il modo pagare le quote insolute di quei
morosi abusivi. Il sig. Garofoli sostiene che, dal punto di vista giuridico l’Ente abbia sbagliato,
negli anni, a rimborsare queste quote agli amministratori di condominio. E’ stato assolutamente un
errore ed oggi è doveroso correre ai ripari. Bisogna procedere agli sgomberi ed alla totale
demolizione di questi locali, perché queste situazioni non sono più tollerabili. Questi casi specifici
vanno affrontati e nessuno, che si chiami Prefettura piuttosto che Organizzazioni Sindacali possono
dire di no, l’Agenzia deve essere supportata non solo in questa sede ma anche in altre sedi di tavoli
di discussione.
Per procedere agli sgomberi, il rappresentante Sunia suggerisce di prendere spunto da ciò che è
successo a Trani la scorsa estate dove è stato occupato abusivamente un alloggio mentre il legittimo
assegnatario era ricoverato in ospedale. Purtroppo non si è riusciti a metterli fuori in breve tempo
però, per fortuna, il sindaco di Trani ha avuto capacità di ascolto. D’accordo con la Prefettura è
stato deciso di seguire una procedura diversa dal solito. Prima di effettuare materialmente lo
sgombero dell’alloggio si è provveduto all’affidamento dei minori e solo successivamente è stato
fatto il blitz alla presenza di ambulanze, vigili del fuoco e carabinieri. Solo così è stato possibile
recuperare l’alloggio e restituirlo all’assegnatario a cui era stato sottratto.
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Il rappresentante Sunia prosegue affermando che la responsabilità dei tempi lunghi per
l’assegnazione degli alloggi è dei Comuni i quali spesso non hanno le graduatorie ovvero non le
aggiornano oppure, cosa ancor più grave, non hanno proprio gli Uffici Case. Questo lentezza
burocratica spesso è causa di occupazioni abusive degli alloggi di E.R.P..
Il sig. Garofalo fornisce all’amministrazione dei suggerimenti utili per arginare questo fenomeno:
censire gli occupanti abusivi dei locali condominiali su tutto il territori di Bari e Bat; inviargli
provvedimenti di rilascio alloggio; attivarsi per interrompe l’erogazione dei servizi.
Contestualmente bisognerebbe fare un lavoro silente e parallelo con il Tribunale e la Prefettura per
sistemare minori piuttosto che disabili residenti in quei locali. Fatto tutto questo, avendo ormai
chiara la situazione di ogni nucleo familiare, si potrebbe procedere allo sgombero e alla
demolizione delle costruzioni abusive. Il tutto però senza arrecare alcun danno agli assegnatari
legittimi.
Conclude il suo intervento mettendo a disposizione le proprie conoscenze ed invitando i presenti a
fare lo stesso, in quanto loro vivono di più il territorio e sono a conoscenza di più casi, rispetto
all’Agenzia che svolge un lavoro prettamente amministrativo.
L’augurio è che si finalizzi al più presto un progetto idoneo a ripristinare la legalità perché la
legalità viene sempre prima di tutto.
Interviene l’avvocato Chiusano, rappresentante Sicet/Cisl affermando che, per merito della vile
pecunia, è stato scoperto che c’era un iceberg dietro al ragionamento affrontato più volte, del perché
l’Ente anticipa un milione di euro ma ne recupera solo cento mila. In mezzo a questo dare e avere
un po’ sbilanciato c’è anche la questione delle anticipazioni di quote servizi per gli occupanti abusi
di sale condominiali e vani pilotis.
L’avvocato inoltre riporta che in passato è incappato in alcuni di questi soggetti i quali sostenevano
che abitando loro in ‘vani impropri’ avevano diritto ad avere 4 punti in più nella graduatoria per
l’assegnazione degli alloggi di E.R.P.. Cosa del tutto inconcepibile.
Anche l’avvocato si trova d’accordo con i componenti del tavolo ascoltati in precedenza,
sostenendo che non sarebbe giusto far pagare il prezzo di questi abusi edilizi né ai legittimi
assegnatari né tanto meno agli amministratori di condominio.
Nella nota che ha letto il dott. Zichella un amministratore di condominio si è auto accusato di
correità in occupazione abusiva ma, tra le varie farneticazioni ha scritto una cosa corretta, che ci
sono allacci abusivi. Tali allacci abusivi, come dice il neo emendato decreto sulla sicurezza art. 31
ter, devono essere eliminati subito e cessate immediatamente le utenze senza creare disturbo
all’ordine pubblico, altrimenti, potrebbe andarci di mezzo anche l’Agenzia.
Il problema deve essere affrontato in maniera totale, complessiva, alla luce della normativa sul
decreto sicurezza, anche solo su di un locale alla volta, uno alla settimana, o uno al mese, ma questo
fenomeno deve essere affrontato in maniera del tutto radicale. Suggerisce che, terminata l’attività di
censimento di questi individui, saprebbe opportuno trasmettere i nominativi alla Guardia di Finanza
in quanto vedendo i materiali utilizzati per le costruzioni abusive, risulta davvero difficile pensare
che abbiano reddito zero. E’ arrivato il momento di smetterla di tollerare queste situazioni perché
sono davvero brutte.
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Conclude l’avvocato affermando che la posizione del Sicet e della cisl, che verbalmente lo ha
delegato alla presenza a questo tavolo, non potrebbe certo essere diversa da quella sostenuta dai
presenti.
Il prof. De Robertis rappresentante Uniacep attesta che non ha null’altro da aggiungere a quello che
è stato ampiamente detto dai suoi colleghi.
L’Amministratore Unico apprezza molto ciò che è stato detto in questa seduta e ringrazia i presenti
per gli interventi, i suggerimenti, il sostegno e la disponibilità accordata da tutte le OO.SS.
sostenendo che egli crede molto nel potere del confronto, evidenziando però che negli ultimi giorni
l’Agenzia sembrava fosse stata lasciata sola.
Il dottor Zichella afferma che non è intenzione dell’Arca penalizzare persone per bene. L’attività
amministrativa sicuramente è andata avanti e dalle richieste presentate dagli amministratori di
condominio si sta facendo un minuzioso lavoro di ricerca per identificare questi soggetti. Anche se,
da ciò che è stato detto durante questa seduta, si evince che i nominativi presenti nella nota inviata
lo scorso dicembre sono solo una minima parte di quella che è la realtà.
Inoltre gli Uffici preposti stanno prendendo accordi con le società di erogazione dei servizi per
poterli interrompere al più presto. Si sta provvedendo ad emettere i primi atti amministrativi, perché
purtroppo, nessuno mai ha contestato alcun reato a questi soggetti, in termini di occupazione
abusiva, e questo gli ha permesso di partecipare ai bandi di assegnazione degli alloggi
permettendosi pure di reclamare 4 punti in più per abitazione impropria, come raccontava
l’avvocato Chiusano. Se fosse stata fatta la contestazione del reato nessuno di loro avrebbe potuto
concorrere all’assegnazione di nuovi alloggi. Per paura, nessuno è mai voluto arrivare alla
contestazione del reato penale ovvero dell’ipotesi di reato da rappresentare alla Magistratura e
questo ha fatto sì che qualcuno dei soggetti presenti nella nota del dicembre 2018 sia diventato
assegnatario ‘legittimo’ di altro immobile. Dramma ancor più grave è che la sala condominiale non
è stata mica liberata, ma vi è “subentrata” la figlia. Questa cosa non va bene.
L’Amministratore Unico sottolinea che l’obiettivo dell’Agenzia è quello di arrivare ad un tavolo
condiviso con le Massime Autorità presenti sul territorio per riuscire ad arrestare il fenomeno,
collaborando tutti insieme. L’Arca Puglia Centrale sicuramente avrà il ruolo di attore principale di
questa faccenda ma non può essere l’unico. Certamente i risultati non potranno vedersi
nell’immediato ed è evidente che andrà fatto un lavoro minuzioso di conoscenza, conoscibilità ed
individuazione degli occupanti sine titulo, come suggeriva il sig. Garofoli.
Ciò che non deve più essere consentito, soprattutto perché ne va della dignità di tutti i presenti, è
che qualcuno continui a pensare che questo sia il solito fuoco di paglia. Sarebbe una grande
sconfitta per tutti. E’ necessario invece andare avanti in questo progetto, facendo un passo alla
volta, in maniera silente e soprattutto senza creare problemi alla gente per bene.
Il dottor Zichella annuncia la volontà di mettere a disposizione la struttura dell’Agenzia al fine di
costituire un tavolo condiviso da presentare alle Massime Autorità, che porti avanti un progetto per
la risoluzione definitiva di questo fenomeno, al quale debbano contribuire tutti, ognuno nei limiti
delle proprie conoscenze e competenze, e chiede ai presenti di farsi da tramite anche nei confronti
delle associazioni o dei soggetti che rivestono la qualità di amministratori di condominio.
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Il contributo di questi ultimi è fondamentale per individuare gli immobili con occupazione abusiva
di sale condominiali considerando che su circa 3.120 immobili che l’Arca gestisce i nominativi
conosciuti sono poco più di trenta.
L’Amministratore Unico dichiara di non voler assolutamente lasciare soli gli amministratori di
condominio, apprezzando i loro sforzi e l’attività di essere soggetti sul campo ma dichiara
fermamente che gli stessi devono assolutamente rientrare nel concetto di mandatari dell’Arca Puglia
Centrale.
Il dottor Zichella conclude l’incontro affermando che, per poter sconfiggere un fenomeno di tale
portata, è necessaria la collaborazione di tutti.
La seduta termina alle ore 12.10
Letto e approvato
Rappresentante Uniat/Uil: Vera Guelfi

Rappresentante Uniat/Uil: Pietro Scotti

Rappresentante Sicet: Carmine Chiusano

Rappresentante Sunia: Angelo Garofoli

Rappresentante Uniacep: Mauro De Robertis

Arca Puglia Centrale: dott.ssa Anna Carmen Picoco

Arca Puglia Centrale: dr. Giuseppe Zichella

Arca Puglia Centrale: Elena Ninni

7

