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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "INTERVENTI DI SGOMBERO, QUAL È IL RUOLO
DELL'AMMINISTRAZIONE?" PRESENTATA IN DATA 17 LUGLIO 2019 - PRIMA
FIRMATARIA MONTALBANO.
La sottoscritta Consigliera Comunale,
PREMESSO CHE
-

-

a Torino si sta procedendo con gli interventi di sgombero delle occupazioni abusive come
previsto dal DDL sicurezza del Ministro Salvini;
il DDL prevede che questi interventi siano coordinati da una cabina di regia in capo alla
Prefettura, affidando ai Servizi Sociali con l'ausilio del privato sociale, il censimento degli
occupanti non tenendo conto, che questi ultimi, hanno il ruolo di supporto alla persona e
non di controllo sociale;
l'identificazione degli occupanti sembra andar contro i principi professionali dei Servizi
Sociali del codice deontologico disegnato dai dispositivi di legge;
CONSIDERATO

che come si è appreso recentemente dagli organi di stampa sono stati effettuati due interventi di
sgombero e per la precisione il 6 giugno 2019 in via Frejus 103 che ha coinvolto 15 persone e il
28 giugno 2019 una palazzina di via Borgo Dora 39 e l'Amministrazione Comunale affermava a
mezzo stampa che si sarebbero offerti percorsi e abitazioni alternative agli occupanti;
INTERPELLA
La Sindaca e l'Assessore competente per sapere:
1)
quali sono stati i supporti e le prese in carico offerte e concretizzate dall'Amministrazione
nei confronti degli occupanti;
2)
quante sono precisamente le persone sgomberate;
3)
quanti progetti abitativi sono stati avviati;
4)
dove si trovano in questo momento gli occupanti;
5)
se e come stanno intervenendo i Servizi Sociali a cui si fa riferimento, all'interno del
dispositivo di legge, nel rispetto del loro intervento professionale;
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6)
7)

8)

2

in che modo la Città di Torino si sta interfacciando con la Prefettura rispetto a questi e
quelli che saranno i futuri interventi;
quale ruolo il Comune di Torino si è ritagliato all'interno della cabina di regia in capo alla
Prefettura per avere la certezza di accompagnare e dare presenza ai nuclei familiari, ai
minori e ai soggetti fragili che stanno vivendo queste realtà;
a quanto ammonta la spesa pubblica complessiva dell'intervento di sgombero, considerando
anche le spese del personale (dipendenti, agenti, eccetera).
F.to Deborah Montalbano

