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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "APPLICAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO - FONDI GESCAL"
PRESENTATA IN DATA 14 OTTOBRE 2019 - PRIMA FIRMATARIA ARTESIO.
La sottoscritta Consigliera Comunale,
PREMESSO
che in data 21 gennaio 2019 il Consiglio Comunale di Torino approvava l'Ordine del Giorno
(mecc. 2018 04348/002), per impegnare l'Amministrazione Comunale (sia verso l'Anci sia
verso il Governo) ad approfondire la esistenza e la consistenza di un deposito presso Cassa
Depositi e Prestiti, derivante dalle dotazioni degli ex fondi Gescal, quindi destinato e da
destinarsi a interventi per l'edilizia residenziale pubblica;
APPRESO CHE
-

in risposta a una interrogazione parlamentare del gruppo LEU, il Governo ha confermato
l'esistenza del fondo, definendo l'ammontare in 970 milioni al 30 settembre 2019;
"La gran parte delle risorse giacenti è concentrata al sud in Campania, Puglia, Calabria e
Sicilia, al centro nel Lazio e al nord in Piemonte e in Lombardia. Nel dettaglio, gli importi
riscontrati superano i 225 milioni nella regione Puglia, 202 nel Lazio, 176 in Sicilia, 81 in
Lombardia, 46 milioni in Piemonte e 39 in Sardegna", dal Resoconto lavori VIII
Commissione Camera del 9 ottobre 2019, in risposta a interpellanza 5-02855
dell'On. Muroni;
RICORDATO

che nel dibattito in Commissione Comunale dell'8 gennaio 2019, propedeutico all'invio e alla
approvazione in Consiglio Comunale, da parte della Giunta in merito ai fondi residui Gescal
2009/2012 si riferiva che "il Piemonte dovrebbe aver già utilizzato tutti i fondi di sua
competenza";
INTERPELLA
La Sindaca e l'Assessore competente per conoscere:
1)
quale seguito di iniziativa sia stato dato all'Ordine del Giorno (mecc. 2018 04348/002);
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2)

2

come intenda attivarsi il Comune di Torino, eventualmente in concorso con le
organizzazioni di rappresentanza degli Enti Locali, per verificare le opportunità di
accesso alle risorse giacenti presso Cassa Depositi e Prestiti, sia per finalizzarle alla
funzione originaria, sia per le evidenti urgenze di qualificazione del patrimonio abitativo
pubblico.
F.to Eleonora Artesio

