
All’attenzione dell’Assessore Cotto

All’attenzione del Sindaco di Asti

Interrogazione a risposta scritta: “Edilizia popolare bilancio di fine mandato

Premesso che

● Abbiamo letto sulla stampa un ‘intervista dell’Assessore Cotto di spalla a un’intervista al
leader del movimento per la casa Carlo Sottile
● L’edilizia residenziale pubblica è stata oggetto di alienazioni, vendite , riscatto per più di un
decennio, in più i fondi Gescal che un tempo finanziava l’edilizia popolare sono stati cancellati da
molti anni
● La popolazione adulta residente in Italia e anche nella nostra città ha subito una progressiva
precarizzazione del reddito, la crisi del 2008 e la crisi dovuta all’emergenza Covid ha sicuramente
peggiorato le condizioni di vita di larga parte della popolazione
● Che sempre più a fronte di mancanza di alloggi in ERP si fa ricorso allo strumento del
secondo canale costituito dall’agenzia casa, che però ha canoni molto simili a quelli del mercato
immobiliare
● Che un canone medio per un alloggio si aggira intorno ai 500 euro, dati Istat.
● AI SENSI DELL’ARTICOLO 19 DELLA LEGGE 5 MAGGIO 2009, N. 42.  Con apposito
decreto legge, attuativo dell'articolo 19 della finanziaria 2009, il governo ha dato inizio alla
procedura di assegnazione dei beni del demanio agli Enti Locali (Regione, Provincia, Comune)
● L’assessore ha dichiarato : “«Mantenere a fine anno il blocco degli sfratti è assolutamente
necessario per non aggravare la situazione. Per questo ci siamo confrontati con tutte le istituzioni
competenti per avere in anteprima un quadro delle famiglie interessate. “
● Che l’Assessore ha dichiarato riguardo la situazione degli alloggi «Di soldi ce ne sono pochi,
chiaramente.Se ne esce garantendo lavoro e quindi un reddito. E offrendo all’Atc soldi per la
manutenzione degli immobili in pessime condizioni e facendo ripartire i cantieri fermi: come in via
Ungaretti”
● Ha altresì dichiarato «Abbiamo aiutato una ventina di famiglie spendendo oltre 100 mila euro,
utilizzato inoltre il fondo morosità incolpevole.Tra novembre dicembre il bonus rimborso affitti in
base al reddito», e , «Trovare Risorse per costruirne di nuovi è utopia. Recuperare L'esistente E
creare reddito sono le sole soluzioni per scongiurare le morosità incolpevoli».
● Il Leader del Coordinamento Asti Est Carlo Sottile dichiara sempre su La Stampa: “«Ci sono
65 alloggi sfitti che rientrano nella misura per essere abitabili.”



● E ancora «L'edilizia Convenzionata È l’abitare per il ceto medio impoverito, banalmente chi
ha un reddito certificato e costante. Il cantiere originario, fermato da un fallimento,prevedeva invece
36 alloggi di edilizia pubblica. Ne saranno costruiti solo 14»

Considerato che

● In epoche passate, in cui l’ascensore sociale permetteva un miglioramento delle condizioni di
reddito il patrimonio dell’ERP era seppur fanalino di coda in Europa, in grado di dare una risposta
alle fasce più deboli della popolazione
● Il patrimonio di edilizia residenziale del Comune di Asti conta complessivamente di 1566
alloggi di cui 1532 in gestione ATC e 34 in gestione diretta comunale.
● l’assegnazione è progressivamente calata fino ad arrivare negli ultimi anni a pochissimi
alloggi che si rendono disponibili per le nuove assegnazioni  a fronte di una domanda sempre
crescente
● Nella graduatoria dell’emergenza abitativa approvata a fine anno scorso conta 26 nuclei di
cui circa l’80 per cento proviene da sfratti o situazioni di forte disagio abitativo.
● Il Comune di Asti ha promosso l’attivazione di un Osservatorio sull’Abitare, coinvolgendo
diversi soggetti del territorio in un’ottica di approfondimento, conoscenza e confronto.
● Da almeno venti anni le associazioni di questa città che si occupano di promozione sociale
hanno segnalato le problematiche di reddito e di accesso alla casa e di condizioni di emergenza
abitativa
● Che dopo aver segnalato per anni l’enorme patrimonio pubblico e privato inutilizzato (circa
1700 alloggi vuoti e stabili e strutture pubbliche) si è arrivati a gesti eclatanti quali occupazioni di
immobili come Via Allende e Via Orfanotrofio, occupazioni oggetto di grande dibattito politico ma
che hanno almeno permesso a una quarantina di nuclei famigliari di avere un tetto sopra la testa
● Che da più di un anno in Via Allende, l’ultima famiglia occupante ha abbandonato
l’occupazione, ripristinando “la legalità”
● Che  tale stabile vuoto per dieci anni in assenza di proposte e tentativi di utilizzo è tornato a
essere inutilizzato, andando ad aumentare gli stabili e alloggi vuoti e inutilizzati in città
● Che su tale stabile vi è stata una richiesta, del Patrimonio, al demanio militare, di uno
spostamento dei termini entro i quali il Comune può segnalare il suo interesse per il passaggio in
disponibilità dell’edificio di via Allende; richiesta ancora inevasa
● Vi sono poi due proposte del Consiglio, quello in carica, di interesse per tale passaggio, in
opposizione tra loro (proposta n°210 del 9/3/2018; proposta n°270 del 30/3/2018).
● Che il Comune di Asti è parte del Progetto Housing First e destinatario di misure di sostegno
a progetti personalizzati con l’obiettivo di fornire una risposta abitativa prioritaria.
Il Network Housing First Italia (NHFI), fondato da fio.PSD, è una rete di organizzazioni pubbliche

e private che da anni lavorano nel settore della Homelessness e che dal 2014 portano avanti con

coraggio e passione progetti abitativi per persone senza dimora, investendo risorse,

professionisti e competenze nell’approccio Housing First. L’obiettivo è ribaltare completamente

l’approccio . L’approccio è Prima la Casa: Se fino a oggi l’accoglienza e l’accompagnamento delle

https://www.fiopsd.org/


persone senza dimora homeless procedevano lungo una scala a gradini progressivi (dal

marciapiede al dormitorio, da questo alle comunità, ai gruppi appartamento, a varie forme di

convivenza e, solo dopo molto tempo, a un alloggio proprio), i progetti del Network Housing First

Italia prevedono il passaggio diretto dalla strada alla casa e un accompagnamento intensivo

del servizio sociale che li supporti nel percorso di reintegrazione sociale e benessere

soggettivo

Che il Progetto “Pinqua” prevede

○ Completamento di due condomini attualmente a livello di struttura grezza sull’area

individuata tra la via Ungaretti e l’autostrada A21, per un totale di 36 alloggi di edilizia

sovvenzionata (rif. E.1.2 del modello PINQuA);

○ Costruzione di un terzo condominio per 14 alloggi ERP oltre che superfici commerciali

e di servizio alla persona al piano terreno (studio medico, farmacia e ambulatorio per

telemedicina) (rif. E.1.2, E.1.3, E.1.5 del modello PINQuA);

Nel Progetto Pinqua si legge : Il lotto in oggetto (Via Ungaretti) è di proprietà Comunale. In

forza di un Protocollo d'intesa in data 1 luglio 2011, il Comune delega l’ATC al

completamento dei due condomini esistenti e con analogo atto anche alla realizzazione del

restante intervento edilizio. L’Agenzia Territoriale per la Casa sarà successivamente preposta

alla gestione del complesso a seguito di ulteriore accordo da definirsi tra le parti.

Si interroga per sapere :

1) Quante famiglie sono in emergenza abitativa? Quali previsioni si possono fare per i prossimi
mesi?

2) Quante sono le domande nella graduatoria ATC?
3) I 65 alloggi sono disponibili per le assegnazioni? Se si in che tempi?
4) Quanti sono i contributi affitti erogate dal Comune?
5) Quali iniziative mirate di sostegno alle famiglie rispetto al reddito, all’affitto o al pagamento di

utenze sono state messe in campo dal Comune?
6) Quante persone sono ospiti di dormitori?
7) Quante persone sono ospiti di strutture di accoglienza (sia per sfratti o per difficoltà a essere

reinseriti per carenza di alloggi) ? Quante di queste faticano a trovare un alloggio attraverso i



canali dell’ERP e dell’edilizia convenzionata? Quanto dura in media il periodo di accoglienza
nei centri? Quanto costa mediamente tale accoglienza al Comune?

8) Quanti sfratti potrebbero essere sbloccati, al termine del blocco degli sfratti?
9) C’è un osservatorio del Comune o alla percezione della dimensione del fenomeno su chi ha

perso la casa o rischia di perderla perchè impossibilitato a pagare il mutuo?
10)In quale modo si intendono recuperare alloggi di ERP?
11)Su quali stabili o strutture vuote il Comune ha intenzione di agire per recuperare alloggi di

ERP o a canone calmierato?
12)Quali interventi di ERP si stanno ipotizzando rispetto all’enorme patrimonio pubblico

inutilizzato? Sono previsti recuperi, destinazione di stabili all’ERP da qui a fine mandato?
13)Se davvero è così grave la situazione, sono state previste schede progettuali nel PNRR,

relative a inclusione e coesione sociale per la creazione di nuovi alloggi di edilizia popolare?
14)Con quale tipo di intervento mirato prevede il Comune rispetto agli sfratti e come si prevede

di operare nei prossimi mesi?
15)Quali proposte concrete e quali risultati ha prodotto l’Osservatorio sull’Abitare, quante volte e

quando è stato convocato in questo mandato?
16)Quanti alloggi sono stati assegnati negli ultimi 4 anni?
17)In che modo il Comune intende poter incrementare gli alloggi di ERP
18)Quale è l’interesse del Comune di Asti sullo stabile di Via Allende, a che punto è la pratica ?
19)Come sta attuando e intende sviluppare  il Comune di Asti attuare il progetto Housing First?
20)Quanti interventi sono stati attuati attraverso l’agenzia casa? Quale canone medio di affitto

pagano i locatari? Qual è la percentuale di successo degli inserimenti abitativi?
21)Quale offerta di alloggi ha il Comune rispetto all’agenzia casa? Gli utenti vengono

accompagnati nella ricerca dell’alloggio?
22)Da come si evince dal progetto  Il lotto di Via Ungaretti è di proprietà Comunale In forza di un

Protocollo di intesa il Comune delega l’ATC al completamento dei due condomini esistenti e
con analogo atto anche alla realizzazione del restante intervento edilizio e l’Agenzia
Territoriale per la Casa sarà successivamente preposta alla gestione del complesso a
seguito di ulteriore accordo da definirsi tra le parti. Perché allora puntare non su alloggi di
ERP, ma affiancare un numero molto più elevato di edilizia convenzionata?

23)Quale canone medio ha un alloggio in edilizia convenzionata?
24)Perchè si è scelto di realizzare in Via Ungaretti alloggi a canone convenzionato e non di ERP

attraverso il progetto Pinqua?
25)Qual è la situazione economica dell’ATC?
26)Quanti alloggi di ERP verranno realizzati in Via Ungaretti? Quanti di edilizia pubblica e quanti

di edilizia convenzionata?
27)Quanti posti di lavoro, nel Comune di Asti si sono generati in questi ultimi 4 anni?

Qual è il saldo occupazionale dal 2017 a oggi?
28)Quanti sono i percettori del Reddito di cittadinanza? Quali iniziative ha messo in campo per

questi ultimi?
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