
 

Scarperia e San Piero 17 Febbraio 2022

Al Sindaco del Comune di Scarperia e San Piero

Al Presidente del Comune di Scarperia e San Piero

Alla Giunta del Comune di Scarperia e San Piero

Oggetto: Interrogazione a risposta orale riguardo la politica comunale per
risolvere il problema dell’emergenza sfratti e affitti onerosi

Visto che, in un comunicato del 1 Luglio 2021, la Regione Toscana si è dichiarata già impegnata e a
disposizione per proseguire azioni comuni con i sindacati Cgil, Cisl e Uil, che con le sigle Sunia,
Sicet,  Uniat  e  Unione  inquilini,  che  stimano  in  80  mila  le  famiglie  in  Toscana  in  emergenza
abitativa, di cui il 30 per cento rischia di essere sfrattata entro la fine del 2021 con esecuzione coatta
della  forza  pubblica,  chiedendo  un  intervento  e  la  messa  a  disposizione  delle  oltre  3500 case
popolari sfitte.

Rilevato che, altresì a livello di Regione Toscana, è stato dichiarato che servono azioni in sinergia
con  tutti  gli  attori  interessati  per  monitorare  le  azioni  già  messe  in  campo  e  le  situazioni  di
emergenza, così come per provare a risolvere quelle situazioni proseguendo nell'azione comune,
con l'obiettivo condiviso di far fronte all'emergenza e di garantire il diritto alla casa".

Considerato che, sempre la Regione Toscana ha deliberato nel 2020 l’assegnazione di 28 milioni di
euro in tre anni per ristrutturare gli appartamenti di edilizia residenziale pubblica che hanno bisogno
di intervento di manutenzione per poter essere di nuovo riassegnati, erogano nel 2020 i primi dieci
milioni e dichiarando di ripartire altri 9 nel 2021 sulla base del procedere dei lavori.

Rilevato che, a giugno è stato anche pubblicato l'avviso rivolto ai Comuni toscani con 8 milioni di
contributi per l’acquisto di alloggi che potevano essere subito disponibili e assegnabili in modo da
accrescere il patrimonio di edilizia residenziale pubblica. 

Evidenziato che,  secondo un articolo uscito sulla  Repubblica del 2 Luglio  2021 sarebbero oltre
24mila in toscana le famiglie e le persone a rischio sfratto”, E 60mila quelle che non riescono a
pagare l’affitto

Siamo a chiedere al Sindaco e alla giunta

● Quale sia la situazione degli sfratti nel territorio comunale



● Se siano arrivati fondi dalla Regione per fronteggiare l'emergenza sfratti, a quanto 
ammontino per il 2020 e  2021, e per quali azioni siano stati impegnati

● Quali azioni si siano messe in atto/si pensi di mettere in atto per l’emergenza sfratti

● Quante situazioni ci siano conosciute di persone che non riescono a pagare l’affitto nel 
comune

● Quali azioni si siano messe in atto/si pensi di mettere in atto per risolvere il problema degli 
affitti onerosi

● Quante persone/famiglie sono in graduatoria ERP

● Quanti alloggi ERP risultino sfitti ma abitabili

● Quanti alloggi ERP risultino sfitti e da recuperare

● A quanto ammonta il patrimonio abitativo privato libero ed abitabile nel comune

● A quanto ammonta il patrimonio abitativo libero e recuperabile presente nel comune

Gruppo Consiliare LiberaMente a Sinistra 

T. Bertini, C. Corti


