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Al Sindaco e alla giunta municipale 
del Comune di Termini Imerese 

e p.c. 

al Presidente del Consiglio Comunale 
e a tutti i Consiglieri 

 

LETTERA APERTA 
 
 
Oggetto: SFRATTI PER MOROSITA’, “CASE POPOLARI” 
 
I sottoscritti consiglieri comunali, firmatari della presente; 
 
PREMESSO 
 
• Che in questi giorni molti cittadini, residenti in complessi abitativi di proprietà del comune di Termini 

Imerese, adibiti ad alloggi popolari, stanno ricevendo sfratti per morosità; 

• Che negli stessi vengono indicati crediti anche assai risalenti nel tempo e che potrebbero anche essere 
“caduti” in prescrizione; 

• Che alcuni cittadini, che si sono recati presso gli uffici comunali, hanno ricevuto proposte di bonario 
componimento del loro debito, con versamenti anche di acconti, senza alcun parametro preventivamente 
indicato e saldo in varie rate; 

• Che appare moralmente equo, pur dovendo garantire la corretta gestione contabile dell’Ente, non 
richiedere somme palesemente “cadute in prescrizione”, peraltro per inadempienza degli uffici e non degli 
utenti; 

• Che gli stessi cittadini verrebbero gravati anche, a seguito di provvedimento della Autorità Giudiziaria, di 
compensi in favore del legale del Comune di Termini Imerese; 

• Che compito di un Ente è certamente anche quello di recuperare i crediti vantati dagli utenti, ma non certo 
quello di gravare eccessivamente sugli stessi. 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO 
 
chiediamo a Lei, di voler adottare, nel modo che riterrà, le opportune determinazioni quali: 

1) Chiedere agli uffici un preventivo controllo sulla eventuale prescrizione dei crediti o di parte di essi ed in 
tal caso ridurre la somma richiesta in atti; 

2) Ribadire agli uffici che l’acconto può essere esclusivamente volontario da parte del cittadino, potendo 
questi rateizzare l’intera cifra. 

3) Consentire il massimo previsto di rateizzazioni, anche in deroga al quantum del debito; 

4) Rinunziare esplicitamente ai compensi legali; 

5) Rendicontare eventuali crediti vantati anche nei confronti di soggetti diversi dai destinatari dei citati sfratti 
che occupino, o abbiano occupato, immobili di proprietà comunale. 
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Certi di un Suo pronto riscontro, le porgiamo i nostri distinti saluti. 
 
Termini Imerese li 22.06.2022 
 

Anna Maria Loredana CHIARA Fabio SCIASCIA 

____________________________ ____________________________ 

  
Lorenza ABBRUSCATO Carmelo MICCICHÈ 

____________________________ ____________________________ 

  
 
 
 


