
 

Arezzo, 23 gennaio 2017 

 

Al sindaco Ing. Alessandro Ghinelli 

e all’Assessore alle Politiche della Casa Tiziana Nisini 

                                                           

 
INTERROGAZIONE URGENTE IN MERITO: Programma di mobilità in alloggi e.r.p. 

 

Premesso 

� che tramite alcuni cittadini siamo venuti a conoscenza che il Comune di Arezzo ha 
fatto recapitare una lettera datata 23 dicembre 2016 (allegato 1) con la quale si invita 
l’assegnatario della casa popolare a compilare il modulo per l’adesione al programma di 
mobilità in alloggi e.r.p. per sottoutilizzo 

� che la compilazione del modulo comporterebbe per l’utente il passaggio da 
“assegnazione ordinaria” in “assegnazione in mobilità” 

� che in ogni caso dal 31 gennaio 2017 il Comune di Arezzo inserirà d’ufficio 
l’assegnatario nel programma di mobilità 

Considerato 

� che l’art. 22 comma 7 della LRT 96/1996 recentemente integrata dalla LRT 41/2015 
prevede un’adeguata sistemazione alloggiativa prima che l’assegnatario venga messo in 
mobilità 

� che nella sopracitata lettera viene omesso il termine “consolidato” che è riportato 
nel testo della legge (allegato 2) 

� che nella lettera inviata dal Comune, al fine di evitare la rideterminazione del 
canone di locazione, si sollecita l’utente a compilare il modulo allegato di volontaria 
adesione di mobilità per sottoutilizzo 

Siamo a chiedere al Sindaco e all’Assessore 

 quali criteri siano stati adottati per individuare gli utenti a cui è stata recapitata la 
lettera 

 quali criteri sono stati adottati per individuare il sottoutilizzo 

 se questa amministrazione voglia avvalersi, nel momento in cui ci sia accettazione,  
di ciò che è previsto dal comma 9 dell’art. 22 LRT 96/96 in caso di sottoutilizzo che recita 
”per ovviare alla rideterminazione del canone di locazione di cui al comma 7, i comuni 
adottano misure finalizzate ad agevolare forme di coabitazione tra nuclei familiari diversi” 



 perché nel trascrivere il virgolettato che riporta il comma 7 dell’art. 22 della 
sopracitata legge venga omesso il termine “consolidato” riferito al sottoutilizzo, in quanto 
ci pare un termine sostanziale per la valutazione 

 

 

                                                                                    GRUPPO CONSILIARE 

MOVIMENTO 5 STELLE 

                                                                                                     MASSIMO RICCI 
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