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Comune di Isola del Liri 
PROVINCIA DI FROSINONE 

 

    
 

 
Ordinanza n°  133 del 29/11/2019 

 
 

Oggetto:  ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELLE ESECUZIONI DI SFRATTO NEL 
COMUNE DI ISOLA DEL LIRI NEL PERIODO 08.12.2019 - 31.1.2020 

 
 

 
IL SINDACO 

 
 
Premesso che: 

- il Comune di Isola del Liri vive una situazione di grave precarietà ed emergenza abitativa, 

in particolare dovuta: a) all’alta incidenza degli sfratti, in particolare per morosità; b) ai 

livelli insostenibili raggiunti dagli affitti; c) alla insufficienza del fondo per il contributo di 

sostegno all’affitto; d) all’assenza di fondi nazionali a sostegno di piani straordinari per 

l’aumento e lo sviluppo dell’offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica; 

- l’attuazione di misure coercitive di sfratto, per la particolare emergenza abitativa 

esistente nel Comune di Isola del Liri, integra gli estremi di cui alle fattispecie elencate nel 

D.M. 5/8/2008, pubblicati sulla G.U. 9/8/2008 n° 186; 

- tale emergenza abitativa appare oltre modo accresciuta nel periodo invernale e delle 

festività natalizie, determinando un disagio sociale grave ed acuto, tale da creare anche le 

condizioni per la insorgenza di problematiche serie e concrete di ordine pubblico, in 

considerazione dell’estremo disagio di fronte alla problematica degli sfratti che lascia 

l’Amministrazione Comunale da sola di fronte a tale emergenza; 

-  a Isola del Liri vi è un elevato numero di concittadini senza fissa dimora; 

- è necessario salvaguardare la dignità e la salute dei cittadini soggetti a sfratto per i quali 

non è prevista alcuna possibilità di passaggio da casa a casa, attraverso un atto concreto 

come quello derivante dall’emanazione da parte del Sindaco di una ordinanza di 

sospensione delle esecuzioni di sfratto nel periodo invernale e festivo; 
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- si ritiene pertanto necessario emanare immediatamente una ordinanza contingibile ed 

urgente di sospensione degli sfratti sull’intero territorio comunale ai sensi dell’articolo 54, 

comma 2 del decreto legislativo n° 267/2000, conformemente ai principi contenuti 

nell’ordinanza della Sezione Seconda del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

del 22 giugno 2005 n° 3379/2005, nel periodo compreso fra il 08.12.2019 ed il 31.01.2020. 

Premesso quanto sopra 

il Sindaco di Isola del Liri, ai sensi dell’articolo 54, commi 2° e 4° del decreto legislativo n° 

267/2000, anche ai fini di quanto disposto dal successivo comma 9°,  

ORDINA 

la sospensione degli sfratti sull’intero territorio comunale di Isola del Liri nel periodo 

compreso fra il 08.12.2019 ed il 31.1.2020; 

MANDA 

alla Segreteria Generale del Comune di Isola del Liri per la immediata comunicazione 

della presente ordinanza, anche a mezzo PEC, per quanto di propria competenza: 

Al Prefetto di Frosinone; 

e p.c.  

Al Questore di Frosinone; 

Al Ministro della Giustizia; 

Alla Procura della Repubblica di Cassino; 

Al Presidente del Tribunale di Cassino; 

Al Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Cassino; 

Ai principali organi di informazione e comunicazione locali. 

 
IL SINDACO 

  Quadrini Massimiliano 
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IL SINDACO 
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