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Consiglio regionale del Lazio
INTERROGAZIONE SCRITTA
n. 1333 del 3 marzo 2022
Gruppo Consiliare
Fratelli d’Italia
Il Presidente

Al Presidente del Consiglio Regionale
Marco Vincenzi
INTERROGAZIONE URGENTE
(a risposta scritta)

Oggetto: richiesta di informazioni in ordine alla attuazione delle disposizioni di cui ai commi 129,
130 e 131 dell’art. 22 della legge regionale 21 febbraio 2020, n. 1.

PREMESSO CHE
con la legge regionale 21 febbraio 2020, n. 1, recante “misure per lo sviluppo economico,
l’attrattività degli investimenti e la semplificazione”, sono state, tra l’altro, approvate specifiche
disposizioni in tema di alloggi per studenti universitari fuori sede ed in particolare all’art. 22,
rubricato “disposizioni varie”:
- Il comma 129 ha stabilito che “Al fine di implementare l’offerta abitativa per gli studenti
universitari fuori sede, sono riconosciute strutture residenziali non ricomprese tra quelle
richiamate dalla legge 14 novembre 2000, n. 338 (Disposizioni in materia di alloggi e residenze
per studenti universitari)”;
- Il comma 130 ha stabilito che “le strutture residenziali di cui al comma 129 sono strutture
ricettive attrezzate, organizzate e gestite da enti pubblici o privati, da enti religiosi e da
associazioni e da singoli privati cittadini, destinate a soggiorno non turistico di lunga durata di
studenti universitari fuori sede”;
- Infine, con il comma 131 è stato attribuito alla Giunta regionale il compito di disciplinare
con propria deliberazione le caratteristiche e i requisiti strutturali e funzionali e le modalità di
riconoscimento delle suddette strutture ricettive, entro sessanta giorni dalla approvazione della
legge;
CONSIDERATO CHE
allo stato, non risulta essere stata adottata dalla giunta regionale la delibera con la quale
disciplinare le caratteristiche ed i requisiti delle sdutte strutture e, pertanto, la disposizione
legislativa è rimasta inattuata;
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INTERROGA
Il Presidente della Giunta Regionale e l’assessore competente
Per sapere:
se intendano dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 131 dell’art. 22 della legge regionale
21 febbraio 2020, n. 1 e le ragioni per le quali non è ancora stata adottata la deliberazione
prescritta dalla norma.
Roma, li 3 marzo 2022
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