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A w . Maria Alessandra BUZZI 

aw.mariaalessandrabuzzi@pec.it 
= CAGLIARI= 

O G G E T T O : Maresciallo in congedo Ignazio COJANA , nato a Cagliari il 20,8.52. 

Riferimento: PEC del 9 giugno 2022 (ore 7.05 PM ) studio legale A w . B U Z Z I 

1. In relazione a quanto pervenuto da parte della S. V. con la PEC a riferimento, a seguito 
del nostro odierno colloquio telefonico, Le rappresento che l'azione condotta dal 
Comando in conoscenza su disposizioni ricevute da parte delle Superiori Autorità, mira 
a regolarizzare e monitorare esclusivamente la situazione dei Concessionari che a 
vario titolo (Protetti e Non protetti) sono concessionari di immobili della Difesa. 
Questa attività rientra nell'ambito dell'azione di controllo ed Alta Vigilanza che le 
norme di settore attribuiscono a questo Alto Comando nella sua veste di Comando 
militare Territoriale. 

2. Nel caso di specie (Concessionario sine titulo Protetto) viene chiesto per motivi 
organizzativi e di collaborazione con l'Amministrazione che hanno servito per anni, di 
unire annualmente all'atto notorio una istanza dì richiesta di deroga alla conduzione 
dell'alloggio che viene autorizzata da questo Comando, non solo per confermare il 
requisiti dì legge posseduti, ma magari gli stessi potrebbero variare in funzione di altre 
problematiche familiari ( es. presenza di portatore di Handicap nel nucleo familiare, 
etc). 

3. Si precisa che in questa attività di verifica non vi è nessuna azione di recupero alloggio 
che possa pregiudicare il diritto del militare ad usufruire dell 'immobile che la legge gli 
consente di occupare e che solo l'Autorità politica può decidere se revocare, in caso di 
perdita del diritto per il quale l'alloggio e ' detenuto. 

4. Per quanto sopra, Le chiedo di invitare il Maresciallo COJANA a dare la giusta 
collaborazione su quanto gli viene chiesto, come peraltro hanno fatto tutti i 
concessionari posti nelle medesime condizioni, per contribuire, come fatto durante il 
servizio attivo, a raggiungere gli obiettivi che l'Aeronautica Militare si prefigge in 
questo settore. 

5. Certo di quanto sopra espresso ed in attesa di un cenno di riscontro, La saluto 
cordialmente (pdc Col. Pasquale STASOLLA 080-5418722). 

E , per conoscenza: AI Comando RSSTA 
= DECIMOMANNU= 

d'ordine 
IL CAPO UFFCIO AFFARI GEERALI 

ColAAran Pasquale Giulio STASOLLA 


