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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "RAGGIRI E CARO AFFITTI AI DANNI DEGLI STUDENTI FUORI
SEDE" PRESENTATA IN DATA 19 SETTEMBRE 2019 - PRIMA FIRMATARIA
ARTESIO.
La sottoscritta Consigliera Comunale,
PREMESSO CHE
-

-

in data 26 novembre 2018 veniva depositata la proposta di mozione "Politiche giovanili",
a cura del Gruppo Consiliare Torino in Comune;
nella premessa di suddetta mozione si riferivano i dati della ricerca di alloggi degli
studenti universitari fuori sede nel mercato della locazione e si segnalavano gli alti costi
e le distribuzioni nelle diverse zone, corrispondenti alle differenti capacità economiche;
nelle sollecitazioni della suddetta mozione si invitava l'Amministrazione Comunale a
promuovere, di concerto con gli Atenei piemontesi, un piano di residenze e uno sportello
casa che, oltre le funzioni istituzionali di Edisu e le programmazioni urbanistiche
implicanti le residenze per studenti, sostenessero nella ricerca autonoma di abitazione;
RICORDATO CHE

-

la mozione suddetta (mecc. 2018 05852/002) è stata discussa in data 27 marzo 2019
presso la Commissione Consiliare V, II e III, dove è attualmente sospesa;
alla discussione non partecipò l'Assessore con deleghe all'urbanistica, coinvolto anche
per gli aspetti partecipativi della revisione del P.R.G., bensì i referenti professionali di
Urban Center, peraltro non delegati a interventi di merito;
CONSIDERATO

che in prossimità della apertura dell'anno accademico, gli organi di informazione hanno
divulgato casi di studenti fuori sede, sottoposti a esborsi per visionare alloggi o a richieste
improprie per la stipulazione di contratti di affitto o a sottoscrizione di contratti non registrati;
INTERPELLA
La Sindaca e l'Assessore competente per conoscere se:
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1)
2)

2

non ritengano colpevole omissione non aver dato corso alle preoccupazioni e ai
suggerimenti della mozione sul tema;
acclarato il problema per le segnalazioni a mezzo stampa, non ritengano di intervenire, sia
per facilitare l'accesso allo studio negli alti gradi di istruzione sia per contrastare
l'immagine di una città in cui interessi privati al limite o fuori dalla legalità profittino
delle condizioni dei giovani e delle loro esigenze e aspirazioni di studio.
F.to Eleonora Artesio

