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Consiglio delle Autonomie Locali

Prot. n. 22957 del 22/11/2022

Il Presidente

               Al Presidente del Consiglio regionale
              Stefano ALLASIA

    p.c. Al Presidente della Giunta regionale  
Alberto CIRIO

SEDE   

OGGETTO: Parere in ordine alla proposta di legge n. 206 “Intervento economico
a favore dei Comuni con alta incidenza di alloggi sociali”.

Egregio Presidente,

Le  comunico  che  il  Consiglio  delle  Autonomie  locali,  nella  seduta  del  21

novembre 2022, ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole condizionato

in ordine alla proposta di legge n. 206 “Intervento economico a favore dei Comuni con

alta incidenza di alloggi sociali”.

A tal fine, Le trasmetto la relativa deliberazione.

L’occasione mi è gradita per porgerLe i migliori saluti.

Davide CROVELLA
(firmato in originale)
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Consiglio delle Autonomie Locali

Prot. n. 22957 del 22/11/2022

Deliberazione n. 81 del 21 novembre 2022

Parere in ordine alla proposta di legge n. 206  “Intervento economico a favore dei
Comuni con alta incidenza di alloggi sociali”

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

- Visto l’articolo 11 della l.r. 7 agosto 2006, n. 30 “Istituzione del Consiglio delle Autonomie

locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e

dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)”;

- Considerato che in data 10 novembre 2022 è pervenuta al CAL la richiesta di parere in ordine

alla proposta di legge n. 206 “Intervento economico a favore dei Comuni con alta incidenza di

alloggi sociali”;

- Preso atto dello svolgimento della seduta in modalità telematica;

- Preso atto dell’istruttoria;

-  Preso,  altresì,  atto  delle  osservazioni  pervenute  da  Comune  di  Torino,  ANPCI  e  ANCI

Piemonte;

- Rilevato che la proposta di legge è finalizzata all’erogazione di un contributo economico ai

comuni piemontesi con alta incidenza di alloggi sociali, di cui all’articolo 2 della legge regionale

17  febbraio  2010,  n.  3  (Norme  in  materia  di  edilizia  sociale),  rispetto  alla  popolazione

residente;

- Considerato che l’articolo 2 della proposta di legge prevede che siano considerati “ad alta

incidenza di alloggi sociali”  i  comuni  sul  cui  territorio vi  è un rapporto tra alloggi sociali  e

popolazione  residente  pari  o  superiore  al  5%,  secondo  quanto  indicato  nella  tabella  ivi

allegata;

- Rilevato,  comunque che, sulla base di  tale soglia,  sarebbero interessati  dalla proposta di

legge solo sei comuni piemontesi; 

- Ritenuta, tuttavia, condivisibile la finalità di fornire un sostegno ai territori più in difficoltà;

- Preso atto dell’impegno del primo firmatario ad accogliere le proposte di miglioramento e di

ampliamento, in futuro, della platea dei beneficiari;

Delibera

all’unanimità dei presenti, di esprimere parere favorevole in ordine alla proposta di legge n.

206  “Intervento  economico  a  favore  dei  Comuni  con  alta  incidenza  di  alloggi  sociali”,

condizionato a quanto espresso in premessa.

            Il Presidente
        Davide CROVELLA
        (firmato in originale)


