Al Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Cuneo
Dott. Spedale Alessandro

OGGETTO: Interpellanza a risposta orale su “Diritto all’abitare e azioni in contrasto
all’emergenza abitativa”
Il sottoscritto Consigliere Comunale Aniello FIERRO, Capogruppo del Gruppo “Cuneo per i Beni
Comuni”.
Premesso che
Il 10 ottobre è la giornata di mobilitazione nazionale “Sfratti zero”, iniziativa promossa dall’Unione
Inquilini e da altre realtà in oltre 50 città italiane per chiedere alle istituzioni l’adozione di politiche volte
alla tutela del Diritto all’Abitare.
Premesso inoltre che
Secondo i dati dififisi dall’Unione Inquilini da gennaio del prossimo anno ci sarà il rischio di dover
affrontare una vera e propria emergenza abitativa, figlia da una parte degli effetti della pandemia nel
mercato del lavoro e dall’altra dalle scelte politiche a favore della speculazione edilizia: ancora una volta
l’attuale Governo ha scelto di non aumentare l’Imu sugli alloggi sfitti, gravando ancora di più sulle fasce
più deboli della società.
Considerato che
Nel corso della Conferenza Unificata del 6 agosto è stata acquisita l’intesa sul decreto del MIT, attuativo
del “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”, di cui alla legge 160/2019, articolo i,
eommi 437 e seguenti, che metterebbe a disposizione dei Comuni Capoluoghi e delle Città Metropolitane
risorse per oltre 853 milioni di euro per gli anni 2020-2023, destinati attraverso varie linee di azione al
programma innovativo per l’abitare, al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo, culturale e
della coesione sociale.
Considerato inoltre che
Con i fondi del Recovery Fund potrebbe essere finanziato un Piano abitativo pubblico attraverso il
recupero del patrimonio edilizio esistente così da aumentare la disponibilità di abitazioni per le oltre
600.000 famiglie che ne hanno fatto richiesta a livello nazionale, oltre a favorire una rigenerazione urbana
che darebbe un aiuto anche dal punto di vista lavorativo.
Constatato che
Come abbiamo più volte evidenziato in questo consesso l’emergenza abitativa tocca anche il nostro
territorio: a Cuneo ci sono state 570 sentenze di sfratto (542 per morosità), di cui 470 nella provincia.

1)
2)
3)
4)

Interpella il Sindaco o l’Assessore competente per chiedere quanto segue:
le iniziative e i dati sulle misure attualmente in campo a tutela del Diritto all’abitare;
se non sia auspicabile adottare una politica redistributiva nella definizione delle aliquote Imu;
se sia stata già avanzata una proposta per utilizzare i soldi del decreto citato nell’interpellanza;
se si intenda sostenere la proposta di investire a livello locale le risorse del Recovery Fund per
risolvere la carenza di edilizia pubblica;

Con preghiera di risposta orale e di documentazione scritta nel prossimo Consiglio Comunale.
Porgo Cordiali Saluti,
Cuneo, 19Ottobre2020
Il Consigliere
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