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

OGGETTO: Interpellanza a risposta orale sii “Aggiornamento sulle politiche abitative”

Il sottoscdtto Consigliere Comunale Aniello FIERRO. Capogruppo del Gruppo “Cuneo per i Beni
Comuni”.

Premesso che
Nell’ottobre 2020 il sottoscritto aveva presentato un’interpellanza sulla questione abitativa vista la
crescente preoccupazione per la crisi economica e sociale innescata dalla pandemia.

Premesso inoltre che
Restano valide le critiche verso il Governo Conte bis per non aver adottato una coraggiosa politica
redistributiva soprattutto nel campo fiscale, bocciando una proposta (minima) di patrimoniale a favore
della speculazione edilizia e della diseguaglianza sociale.

Considerato che
Il Comune è stato già coinvolto nelle prime fasi del “Programma innovativo nazionale per la qualità
dell’abitare”; programma che, come già anticipato nell’interpellanza dello scrivente, metterebbe a
disposizione dei Comuni Capoluoghi e delle Città Metropolitane risorse per oltre 853 milioni di euro per
gli anni 2020-2023.

Considerato inoltre che
Recentemente la Giunta Regionale del Piemonte ha ipotizzato una nuova discriminazione per
l’assegnazione di alloggi di edilizia pubblica, fomentando ancora una volta la guerra tra i poveri sempre a
salvaguardia dei grandi proprietari immobiliari.

Constatato che
Con il nuovo anno la situazione sociale ed economica potrebbe aggravarsi, crediamo sia importante
attivare un confronto permanente sul tema dell’abitare che coinvolga anche i sindacati inquilini senza
distinzioni politiche, a tutela prima di tutto del diritto alla casa dei concittadini cuneesi.

Interpella il Sindaco o l’Assessore competente per chiedere quanto segue:
1) il quadro definitivo deli interventi effettuati, delle famiglie coinvolte e l’ammontare delle risorse

impegnate nel 2020;
2) se i fondi stanziati nel 2020 per le misure attualmente in campo a tutela del Diritto all’abitare siano

risultati sufficienti alle domande ricevute e se si immagina un aumento per il nuovo anno;
3) una prima relazione sul “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare” in attesa

della Commissione prevista sul tema;
4) se sia stata inviata una nota di disappunto all’ennesima proposta discriminatoria di una giunta di

destra sul tema dell’edilizia pubblica;

Con preghiera di risposta orale e di documentazione scritta nel prossimo Consiglio Comunale.

Porgo Cordiali Saluti,
Cuneo, 18 Gennaio 2021
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