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Chivasso, 12 Agosto 2013
Interrogazione con risposta scritta
Interrogazione – Selezione preventiva di fatto
discriminatoria nel bando per l'assegnazione in
locazione di n.22 alloggi e autorimesse pertinenziali
realizzati in edilizia agevolata sperimentale di
nuova costruzione siti in Chivasso, via Berruti.
a

Presidente del Consiglio Comunale
Sig. Claudio CAREGGIO

pc

Sindaco Città di Chivasso
Dott. Libero CIUFFREDA

Assessore Politiche Sociali Città di Chivasso
Dott. Annalisa De COL

e pc

Presidente Commissione Problemi Sociali
Sig. Scinica GIOVANNI

Presidente Commissione Programm. Economica
Sig. Domenico SCARANO

Presidente Commissione Legalità e Trasparenza
Sig. Gianfranco PIPINO

Il sottoscritto Marco Marocco, capogruppo del Movimento 5 Stelle, rivolge la seguente interrogazione.

Considerato che
il Consiglio Comunale Regionale, con deliberazione del 20 dicembre 2006, n.93-43238 avente oggetto
“ Edilizia residenziale pubblica, ha approvato il “Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012”, ai sensi
dell'art.89 della legge regionale 26 aprile 2000, n.44 di attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n.112;
il “Bando di concorso per l'assegnazione in locazione di n. 22 alloggi e autorimesse pertinenziali
realizzati in edilizia agevolata sperimentale di nuova costruzione siti in Chivasso, Via Berruti (Settore Welfare /
Politiche sociali del Comune di Chivasso, 7 marzo 2013) obbliga gli assegnatari degli alloggi a versare una
quota a titolo di Fondo Mutualità pari all'incirca ad una annualità di canone di locazione;

si chiede a Sindaco e Assessore
se durante la stesura del Bando sopraccitato essi hanno tenuto in considerazione
l’eventualità/possibilità che non tutti gli ultra sessantacinquenni avessero a disposizione la somma da versare
per la quota di mutualità;
se non ritengano che la mancanza della somma abbia indotto parte di coloro che avrebbero voluto
partecipare al bando ad astenersene;
se non ritengano che, ove ciò sia avvenuto, configuri una discriminazione di fatto dei più deboli tra i già
deboli, in altre parole una sorte di selezione preventiva discriminatoria di fatto;
quali sono stati gli interventi concreti da parte del Comune per far sì che questa situazione
discriminatoria non si venisse a creare.
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