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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "SOSTEGNO A INQUILINI ED EMERGENZA SFRATTI"
PRESENTATA IN DATA 8 LUGLIO 2020 - PRIMA FIRMATARIA ARTESIO.
Le/Il sottoscritte/o Consigliere Comunali/e,
PREMESSO
che, secondo quanto riportato da organi di stampa, in data 15 maggio 2020, durante una
audizione in Regione Piemonte sull'emergenza abitativa, gli Assessori alla semplificazione
Marrone e al welfare Caucino dichiaravano che avrebbero anticipato al mese di giugno il bando
per il sostegno affitti, previsto per settembre, al fine di distribuire contributi fino ad Euro 3.000
a chi rischia di perdere la sicurezza abitativa per la impossibilità di corrispondere il canone di
locazione;
CONSIDERATO
che alla data odierna non c'è traccia di bandi per dare un aiuto economico alle famiglie in
difficoltà nel pagamento dei canoni;
RILEVATO CHE:
-

-

i sindacati inquilini, SUNIA, SICET, UNIAT, assieme a CGIL, CISL, UIL, fin dal mese
di aprile hanno ripetutamente sollecitato l'Assessore Caucino a un confronto per
individuare il modo migliore per un rapido sostegno alla prevenzione degli sfratti,
attraverso l'utilizzo di fondi, regionali e nazionali, stanziati per aiutare le famiglie in
difficoltà a pagare gli affitti, ma di fronte a tale sollecitazione, l'Assessore competente
risulta assente;
lo stesso Presidente della Regione Alberto Cirio il 2 giugno 2020 ha dichiarato alla
Gazzetta d'Alba che nel "Riparti Piemonte" erano stanziati 15 milioni di Euro per il
sostegno alla prevenzione degli sfratti, ma ad oggi di questi stanziamenti non c'è traccia;
SOTTOLINEATO CHE:

-

le organizzazioni SUNIA, SICET, UNIAT, CGIL, CISL, UIL, denunciano questa
colpevole mancanza di attenzione;
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-

2

anche in Piemonte molte famiglie, a causa della perdita del lavoro o di una forte riduzione
del reddito, dovuto alla chiusura delle attività a causa della pandemia, non hanno pagato
gli affitti e rischiano nei prossimi mesi di ricevere lo sfratto;
RIMARCATA

l'estrema necessità di distribuire con velocità gli aiuti economici, al fine di evitare l'esplosione
di una situazione di grave emergenza sociale, anche sulla falsariga di quanto realizzato da altre
Regioni, le quali si sono confrontate con i sindacati inquilini e con i Comuni e hanno deciso i
criteri per la distribuzione dei sostegni economici;
RICORDATO
che sul tema del costo delle locazioni è stata discussa in data 18 maggio 2020 l'interpellanza del
16 aprile 2020 a firma della scrivente (mecc. 2020 00953/002);
INTERPELLANO
La Sindaca e l'Assessore competente per conoscere le iniziative assunte al fine di sbloccare la
grave situazione di impasse determinatasi in tema di sostegno alle locazioni.
Presentazione: ARTESIO, MONTALBANO, MAGLIANO, POLLICINO.

