
   

GRUPPO CONSILIARE
PARTITO DEMOCRATICO

                                                                                                     
  Ferrara, 21 febbraio 2022

PG.

- Al Sig. Presidente 
  del Consiglio Comunale

-Al Sig. Sindaco del Comune di Ferrara

OGGETTO: Risoluzione alla delibera PG 18490/22  “Adeguamento all’ordinanza del Tribunale di Ferrara 
06/07/21. Adeguamento alla determina dirigenziale n. 12898 del 07/07/2021 della Regione Emilia 
Romagna. 

Premesso Che

Con la delibera di cui in oggetto si intende adeguare il regolamento per l’assegnazione degli alloggi ERP, 
all’ordinanza del Tribunale di Ferrara del 06/07/2021, fissando in particolare un tetto ai punti da assegnare alla 
residenzialità;

gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica ( ERP ) sono il principale strumento pubblico di risposta al 
fabbisogno abitativo delle fasce meno abbienti della popolazione;

Ricordato che

in sede di approvazione del regolamento ERP il 2 marzo 2020, il Gruppo del Partito Democratico aveva 
evidenziato come le norme regolamentari proposte non tutelavano le famiglie più fragili e giovani, con i molti 
emendamenti presentati intendeva ridurre il peso della residenzialità a favore delle situazioni di maggiore disagio 
sociale e protezione dei minori;

Valutato Che

Le modifiche proposte dalla delibera di cui in oggetto, vanno nella direzione a suo tempo indicata dal Gruppo 
PD, di ridurre il peso della residenzialità storica quale unico requisito per l’accesso agli alloggi ERP;

ciò nonostante permangono ancora incongruenze rispetto alla necessità di tutelare le situazioni più fragili, dove i 
punti assegnati risultano non adeguatamente rispondenti ad una corretta classificazione dei bisogni;

per rispondere in modo equo ai bisogni di abitazione delle persone meno abbienti è fondamentale il confronto 
più ampio possibile con chi è più prossimo alle situazioni di fragilità, in particolare con le rappresentanze 
sindacali, come peraltro prevede la normativa regionale (artt.7, 22, 25 l. 24/2001)

Impegna il Sindaco e la Giunta

a rivedere, dando il giusto peso, i punteggi assegnati al disagio sociale, al disagio abitativo di chi vive in alloggi 
precari ( garage, roulotte, situazioni di fortuna in genere) , soprattutto quando c’è la presenza di minori;
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a ripristinare la partecipazione delle organizzazioni sindacali, quali portatori di conoscenze utili ad una lettura 
più puntuale dei bisogni. 

I Consiglieri Gruppo PD
Francesco Colaiacovo 

Ilaria Baraldi


