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Quanti nuclei familiari devono essere convocati ed entro che data? Risposta nuclei convocati nel 2017
circa 300— nuclei convocati nel 2018 250— nuclei da convocare entro

il

31/03/2019 circa

,
300;
14];-

.

Quanto ammonta la cifra da recuperare da tutti piani di rientro? Risposta .Trattasi di dato'in continua
evoluzione e per ora non ancora conosciuto dai nostri uﬀci|n quanto reperibile solo
presso ATC.
i

Quanti nuclei famigliari sono stati convocati? Risposta 550 circa

Quanti

nuclei famigliari hanno sottoscritto

Ì ?’Qiîà’ﬁﬁ”

solo

piano di rientro? Risposta circa 500
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ﬁfèſ'd à‘ ATC è" n
e da noi Stimato in circa 200.

daaATC

Quanti

il

nuclei famigliari hanno

sottoscritto'| piani di rientro della sola

Risposta dato conosciuti solo da
ﬀî'ﬀﬀ-gQuanti nuclei
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ATC

ATC

e non della Commissione

e da noi Stimato in circa 200.

famigliari stanno rispettando

i

piani di rientro sottoscritti dalla sola

conosciutî solo cla ATC

ATC;

Risposta dato

*
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LA quanto ammonta
da ATC

Quanti
.

Qual è

la

cifra recuperata dai piani di rientro della sola

nuclei famigliari stanno

rispettando'| piani

di

ﬀÎﬀÎQuanti nuclei

Risposta dato conosciuto solo

rientro; Risposta circa

cifra recuperata dal nuclei famigliari stanno rispettando
2018 (ultimo dato trasmesso da ATC) circa 250.000 €
la

ATC;

il

il

35%

WAL/{Ooſpdſ BFi-PANE.

piano di rientro; Risposta ad agosto

famigliari non stanno rispettando piani di rientro Risposta 65% circa non hanno
tutte la rate concordate e pertanto vengono ripetutamente sollecitati a versare il dovuto.
i

versato

quanto ammonta il debito di coloro che non stanno rispettando il piano di rientro concordato
Risposta Circa 160.000,00 € di canoni che avrebbero dovuto versare.

A

Quali azioni sono State prese nei confronti di coloro che non stanno rispettando
concordato; Risposta sollecìtati e alcuni casi pronunciata la decadenza

il

piano di rientro

ÎÎﬀQuali

azioni verranno prese nei confronti di coloro che non stanno rispettando il piano di rientro
concgîﬀrdato; Risposta pronuncia di decadenza che può essere revocata fino al
giorno dello sgombero|n

caso di pagamento.

Quanti nuclei sono stati dichiarati decaduti e quali azioni saranno messe in
campo nei loro confronti;
Risposta: n. 59 nuclei famigliari sono stati dichiarati decaduti nel 2017/2018 per morosità (alcuni

sono stati convocati dal gruppo di lavoro e al pagamento del 15% del debito sarà revocata la decadenza,
altri sono in attesa di convocazione. Per quelli che non hanno sottoscritto il piano di rientro
lo
o

rispetteranno

si

non

avvierà apposita procedura di sgombero) 10 sono stati sgomberati nel periodo

.,
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.

,-

2017/2018 e 49 verranno sgomberati' se al termine della
procedura di decadenza non avranno
regolarizzato la loro
posizione.
Quali nuclei familiari sono eﬀettivamente stati sgomberati dagli alloggi, le motivazioni
e 59
comprendevano minori, anziani, disabili; Risposta 10 per
(con
minori) e hanno
mancato pagamento
trovato soluzioni abitative… autonomia.

-

.

Quali siano gli indicatori economici (lSEE ISPE lSEU) che la commissione valuta
per concordare ip.}ani’di
rientro; Risposta vedi deliberazioni. n. 19/17 n. 48/17— 226/17— 279/17

—,

-

ﬀ

" Quanti nuclei familiari con minori, anziani o disabili hanno concordato i
piani di rientro; Risposta la
stragrande maggioranza.

-

Se, nel concordare” piani

—

rientro, tra gli indicatori economici siano sommati anche eventuali assegni
Risposta "NO" non fa reddito (lSEE Sl)
|

di invalidità,

di

*

'See prèvis'tàurÎa mod|ﬁca 'd'éIÎo scaghonamento della rateizza2|onedei piani di r|entro relat|ve alla…
decadenza dopo

mancato pagamento di 3 rate; Risposta no, a meno di sopravvenuta ulteriore
fragilità; per ora non sì è mai veriﬁcato nessun caso.
il

'

.

…

—

Quali azioni metterà in campo

rientro; Risposta

il

.

0

,,

commissione per accelerare le tempistiche di sottoscrizione dei piani di
Gruppo di lavoro è stato potenziato con due dipendenti comunali
la

-

quanto ammonta il fondo Comunale degli anni 2018 e 2019 per agevolare i nuclei familiari e quali
siano le modalità di assegnazione; Risposta anno 2018 è di 200.000 €. —
anno 2019 di 200.000 €. . Per
le modalità Vedi deliberazione n. 393/17

-

Quali azioni metterà in campo il Comune nel caso la Commissione terminate le
convocazioni, non
,
riuscisse a recuperare eventuali morosità. Risposta Porterò a
conoscenza i Consiglieri Comunali e

A

insieme si deciderà

il

percorso.
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DATl SONO … CONTlNUA EVOLUZIONE IN QUANTO

NUCLEI POTREBBERO SANARE LA LORO POSlZlONE
MENTRE ALTRI POTREBBERO TROVARSI NELLE CONDIZION! Dl DECADERE SlA
PER MOROSlTA', SlA PER
ABBANDONO ALLOGGIO CHE PER MANCATA PRESENTAZlONE DOCUMENTI.
I
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