ORDINE DEL GIORNO

Preso atto che alla perdita del posto di lavoro, soprattutto per le famiglie monoreddito,
segue spesso inevitabilmente uno sfratto per morosità che acuisce oltre misura il dramma
di intere famiglie;
Considerato che i buoni propositi di ricercare strumenti di solidarietà sociale per
consentire a chi si trova in totale difficoltà, di poter contare su un reddito minimo di
sopravvivenza, si scontra con la realtà di bilanci pubblici che non hanno ormai le risorse
necessarie a garantire alcuna provvidenza economica né un sostegno al pagamento del
canone;
Tenuto conto che a fronte delle sempre più numerose richieste di alloggi pubblici a
canone sociale a cui la Civica Amministrazione non riesce a dare risposte, esiste un
patrimonio pubblico consistente non locato in quanto necessitante di interventi di
adeguamento o ristrutturazione;
Visto che per famiglie che si trovano costrette ad accettare soluzioni spesso
indecorose, la messa a disposizione temporanea di tali alloggi, potrebbe rappresentare una
soluzione transitoria più dignitosa ed economica di alcune sistemazioni a cui spesso si è
costretti per necessità a far ricorso;

SI IMPEGNA L’ASSESSORE COMPETENTE
A valutare con la massima urgenza gli strumenti ritenuti più idonei che consentano di
poter concedere tali immobili nello stato di fatto in cui si trovano, rispettando le minime
norme di sicurezza, a famiglie che abbiano perso il lavoro, la casa, e non dispongano di
alcun reddito;
A verificare che, stante questa grave situazione, chi occupa immobili pubblici affittati a
canone sociale, possegga i requisiti economici e familiari che hanno a suo tempo
consentito di usufruire di un alloggio pubblico a canone ridotto, evitando come troppo
spesso accertato, abusi a danno di chi ne avrebbe veramente bisogno.
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