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“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO 
che la situazione economica internazionale incide in maniera preoccupante sul tenore di vita delle 
famiglie e che uno degli strumenti a disposizione per venire incontro alle primarie necessità si 
basa sull’assegnazione di alloggi di edilizia economia e popolare; 
 

CONSIDERATO 
che il mutare delle condizioni sociali ed economiche del Paese suggerisce la necessità di valutare 
nuovi e più rispondenti criteri utili ed equi per la formazione delle graduatorie; 
 

RICHIAMATA 
a tal proposito la L.R. 46 del 1995, integrata tra l’altro con la L.R. 22 del 2001, che detta i criteri 
per l’assegnazione degli alloggi in edilizia sovvenzionata. Normativa in corso di modifica da 
parte della Regione Piemonte; 
 

RITENUTO 
che occorra in via straordinaria assicurare ai comuni ad alta tensione abitativa (tra i quali Cuneo) 
aliquote maggiori per fronteggiare la sempre più pressante emergenza abitativa e ricordando 
come già siano previste norme di riserva al fine di assicurare aliquote abitative a particolari 
categorie di lavoratori, maggiormente soggetti a trasferimenti; 
 

SOTTOLINEATO 
come già con la L.R. 22/2001 siano state introdotte sensibili modifiche ai punteggi attribuiti ai 
richiedenti con particolare riferimento agli anziani, invalidi e giovani coppie, pensionati sociali e 
coniugi e figli di superstiti caduti sul lavoro e come siano stati riconosciuti i contributi GESCAL 
versati dai lavoratori; 
 

SOTTOLINEATO ALTRESI’ 
come, sempre con la L.R. 22/2001, siano stati modificati i requisiti per l’accesso ai cittadini 
extracomunitari con l’introduzione di disposizioni che premiano la stanzialità e la capacità 
lavorativa; 
 

RITENUTO 
sottolineare come occorra assicurare l’accesso all’edilizia polare a quanti ne hanno effettiva 
necessità, tenendo conto anche delle mutate condizioni sociali nella composizione dei nuclei 
famigliari; 
 
 

INVITA IL SINDACO E LA GIUNTA 
 

1) ad attivarsi con la Regione Piemonte perché adotti specifici provvedimenti legislativi volti a 
finanziare la realizzazione di nuovi alloggi di edilizia popolare e la ristrutturazione di 
fabbricati esistenti, così  da dare  concrete risposte alla crescente richiesta; 

 
2) a verificare l’opportunità di modificare a livello regionale in parte i criteri di formazione delle 

graduatorie tenendo conto delle mutate realtà socio economiche così da assicurare 
assegnazioni eque e rispondendi alle reali necessità dei richiedenti. A tal proposito sottolinea 
l’opportunità di utilizzare, quale criterio base, quello del reddito ISEE al fine anche di colpire 
evasioni ed elusioni che possono ripercuotersi su chi realmente avrebbe diritto 
all’assegnazione.” 
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Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
Preso atto inoltre che durante detta discussione entrano in aula i Consiglieri Lauria Giuseppe e 
Malvolti Piercarlo ed esce dall’aula il Consigliere Fino Umberto, sono pertanto presenti n. 36 
componenti; 
 
 
Presenti in aula n.  36  
Non partecipa alla votazione n.    1 Sacchetto Claudio (LEGA NORD 

PIEMONT)   
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  35  

Astenuti n.    0  
Votanti n.  35  
Voti favorevoli n.  35  
Voti contrari n.    0  
 
 
 
 

************ 
 
 

“….. O M I S S I S ……” 
 

 

 


