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Oggetto: Stanziamento di fondi per il "sostegno alla locazione" Collegato al Disegno di legge n.222 "Assestamento al bilancio di
previsione finanziano 2016-2018 e disposizioni finanziarie"

Premesso che

L'articolo 2 della Costituzione prevede che " La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale."

l'articolo 3 della Costituzione prevede che "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale"

II diritto alla casa, all'abitazione, sembra porsi, come un diritto "nuovo", sociale, funzionale al
soddisfacimento dei bisogni costituzionali della persona.
Esso si atteggia a precondizione per il godimento di tutta una serie di diritti fondamentali,
quali ad esempio il diritto alla salute, alla riservatezza, alla sicurezza, all'inviolabilità del
domicilio ed alla sua libera scelta.

Oggi più che mai, la misura della dignità e della libertà della vita umana si rileva anche e
soprattutto in considerazione dell'adeguatezza dell'abitazione rispetto ai bisogni della
persona e della sua famiglia l'insoddisfacente soluzione del problema abitativo rappresenta
«una delle testimonianze più eloquenti di una realtà di un tessuto sociale in progressiva
disgregazione "

Premesso ancora che

A dicembre 2015 risultavano in Piemonte circa 9.000 richieste di sfratto nel libero mercato
degli affitti, di cui circa 2.000 eseguiti;
sempre più persone non in grado di pagare l'importo dell'affitto per la perdita del lavoro, o per
altre fragilità sociali intervenute, in quanto spesso le spese per l'abitazione superano la metà
del reddito complessivo.

Valutato che

La legge regionale n. 6 del 24 gennaio 2000 "Dotazione del fondo per il sostegno all'accesso
alle abitazioni in locazione" prevede che la Regione Piemonte, per le finalità di cui ali' articolo

11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili
adibiti ad uso abitativo) integra, con proprie risorse, il fondo per il sostegno all'accesso alle
abitazioni in locazione.
il fondo nazionale è stato azzerato e quindi è venuto meno anche la possibilità del
cofinanziamento regionale

Tutto ciò premesso si impegna l'Assessore Competente
alla creazione di un nuovo capitolo all'interno del programma 0802 Edilizia Residenziale

Pubblica, destinato a erogare nel 2017 risorse per il sostegno all'accesso alle abitazioni in
locazione e per la riduzione del numero degli sfratti nel mercato libero
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