
Al Presidente del Consiglio Comunale
di Cuneo
dott. Antonino Pittari

Oggetto: Interpellanza su “Emergenza abitativa nella città di Cuneo”

Le sottoscritte Consigliere comunali Maria Luisa Martello, “Cuneo città d’Europa” e Luciana
Toselli “Cuneo per i Beni comuni”

PREMESSO CHE
- il Comune di Cuneo negli ultimi anni ha attivato alcune modalità di intervento in favore di

cittadini che si trovano in emergenza abitativa;
- l’insieme degli interventi predisposti si articola in:

• Emergenza casa
• Contratti concordati
• Agenzia sociale per la locazione
‘ Morosità incolpevole — fondo regionale per assegnatari di case popolari
• Fondo del Comune di Cuneo per la morosità incolpevole per locatari di immobili ad uso

abitativo;
- ciascuno degli interventi sopra citati prende in esame una specifica situazione, in modo da

intervenire su un maggior numero possibile di cittadini;

CONSIDERATO CHE
- nel bilancio del 2018 sono stati stanziati fondi di provenienza regionale e comunale finalizzati

all’attuazione degli interventi sopra menzionati;
- in Cuneo tuttora esiste l’emergenza abitativa a causa dei numerosi sfratti in cui sono incorsi i

cittadini in difficoltà economica;

CONSTATATA
la scarsa conoscenza da parte della popolazione della possibilità di richiedere all’Amministrazione
comunale un intervento economico per migliorare la propria condizione precaria;

CONSIDERATO CHE
ad oggi, a due mesi dalla chiusura del bilancio comunale 2018, si è in grado di effettuare un’analisi
consuntiva degli interventi economici del 2018 relativi alla tematica abitativa;

INTERPELLANO
il Sindaco e l’Assessore competente per conoscere:

• quante sono state le richieste per ogni tipologia di intervento
• quanti gli interventi effèttivamente finanziati
• quale importo era stato stanziato per ogni tipologia
• quale importo non è stato utilizzato
• se questi stessi fondi saranno utilizzati e incrementati nel 2019
• come si intende far conoscere capillarmente le opportunità attivate dal Comune di Cuneo,

visto che la modalità di comunicazione messa in atto, ad oggi non ha raggiunto risultati
soddisfacenti.
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