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ORDINE DEL GIORNO  

APPROVATO ALL’UNANIMITA’  

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 28 GIUGNO 2016 

-B- 

 

OGGETTO: DELIBERA PROPOSTA GIUNTA AL CONSIGLIO 0461  

PROPOSTA N. 49 DEL 30/12/2016 

“APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE E 

GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 

UBICATI NEL COMUNE DI GENOVA” 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- Tenuto conto dell’Ordine del Giorno del  Consiglio Comunale del 30 

settembre 2014, laddove nelle premesse si richiama la necessità di coinvolgere 

le Società partecipate (Iren, Amiu, Sviluppo Genova, Spim, Genova 

Parcheggi…) in attività per un piano straordinario di interventi mirati alla 

riqualificazione dell’edilizia pubblica non residenziale e residenziale;     

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 
- A prevedere particolari impegni, anche di natura economica e 

espressamente   previsti in Bilancio, anche d’intesa con ARTE e Regione, di 

tutela nei confronti dei nuclei morosi di cui è stata accertata la loro 

involontarietà; ovvero di cui è stata accertata  l’insorgenza di condizioni 

(perdita del lavoro, riduzione del reddito, malattia del principale percettore di 

reddito) che hanno peggiorato la situazione economica originaria; escludendo 

invece esplicitamente l’ipotesi di sfratto al fine di prevenire il rischio di 

decadenza; 

- Adeguate attenzioni al tema dell’edilizia sociale nell’elaborazione delle 

strategie urbanistiche ovvero nelle politiche di valorizzazione del proprio 

residuo patrimonio ovvero negli indirizzi forniti alle proprie controllate e/o 

partecipate proprietarie di immobili in disuso (ad esempio SPIM con ancora in 

carico circa un migliaio di ex alloggi comunali, oppure le Società del Gruppo 

Iren beneficiarie di oltre 12 milioni di immobili del nostro Comune 

nell’ambito della liquidazione di Sportingenova e tuttora latitanti nel 

prospettare qualsiasi ipotesi di riutilizzo, prevedendo di limitare l’alienazione 

del patrimonio immobiliare pubblico affinchè  possa essere utilmente 

finalizzato alle politiche abitative sociali. 

 

 

Proponenti: Bruno, Pastorino (FEDER.SIN.) 

 

 

 


