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Interrogazione senzatetto - una vergogna per una città che vuole definirsi civile

Premesso che
Una notizia vergognosa, per una città che vuole definirsi civile, è apparsa sugli organi di stampa anche nazionali del 13  
febbraio ’21. L’angosciosa notizia che tre persone, un padre e due figli, sono state coinvolte nell’incendio di una catasta  
di  immondizia  abbandonata  nel  tunnel  dei  garage  di  un  fabbricato  sito  in  via  Casorati  44  a  Novara  di  proprietà  
dell’ATC, ha sicuramente scosso animi e coscienze.

Considerato che
delle tre persone, di cui almeno due sono in carico ai servizi sociali del Comune di Novara e che sembra vivessero 
stabilmente nei sotterranei dello stabile dell’Atc, ad oggi non si ha più alcuna notizia. Sembrano essere scomparse,  
sparite nel nulla.

Aggiunto che 
in  precedenza, il  padre viveva  proprio  nello  stabile di  via  Casorati ma  per una  questione  burocratica  era 
stato dichiarato decaduto dall’assegnazione dell’appartamento. I servizi sociali hanno offerto alla famiglia la possibilità 
di una sistemazione temporanea presso il campo TAV, opportunità che però non è stata accolta. 

Ribadito che
questo fatto fa emergere una pesante situazione di disagio e di emarginazione sociale; risulta infatti incomprensibile che 
nessuno  dai  vicini  di casa,  all’ATC,  ai  servizi  sociali,  non abbia segnalato  ed  agito per trovare una  soluzione 
abitativa civile.
 
Per tutto ciò premesso e considerato si interrogano il Sindaco e l’Assessore competente per sapere: 
 

• se siano state adottate forme di sostegno al reddito per queste persone;
• se abbiano avuto un supporto per chiedere per esempio il reddito di cittadinanza;
• quali azioni sono  state  compiute  dai  sevizi  sociali  e  dall’ATC  per prevenire una  situazione tanto 

pesante ma purtroppo punta dell’iceberg di una condizione di esclusione sociale
• se non sia il caso di potenziare la rete dei servizi sociali per prevenire e accompagnare le condizioni di disagio. 
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