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INTERROGAZIONE SULLA SISTEMAZIONE DELLE FAMIGLIE OCCUPANTI SENZA TITOLO DEGLI ALLOGGI DI 

EDILIZIA POPOLARE DI VIA CALDERARA, VIA BONOLA, VIA PIANCA 

Il sottoscritto consigliere comunale 

Considerato che 

A Novara esiste un grave problema di carenza di abitazioni disponibili sul mercato degli affitti, anche per la 

presenza di molti lavoratori impiegati nei diversi poli logistici e degli studenti universitari fuori sede; 

molte agenzie immobiliare cittadine riferiscono che i proprietari non intendono affittare a famiglie straniere, 

a famiglie con bambini e a famiglie con cani; pertanto è molto difficile per famiglie straniere o italiane con 

situazioni di fragilità sociale ed economica accedere al mercato degli affitti; 

Considerato che  

In data 18/10/2022  i vigili urbani e un tecnico dell’ATC sono intervenuti in via Calderara procedendo a murare 

l’ingresso di due alloggi. In uno di essi vivevano una madre con un figlio minore  in quel momento assenti e 

che quando torneranno non potranno neppure recuperare i propri effetti personali. Alle altre famiglie 

occupanti senza titolo è stato intimato di lasciare gli alloggi entro 20 giorni senza prospettargli alcuna 

soluzione alternativa anche in presenza di minori; 

Considerato che 

Tra le famiglie interessate all’intervento vi sono situazioni seguite dai servizi sociali, in cui sono presenti 

donne che lavorano con minori a carico, in altre vi sono persone malate 

Interroga il Sindaco e la Giunta per sapere: 

1) Quante sono le famiglie occupanti senza titolo  presenti negli edifici che dovranno essere abbattuti 

o ristrutturati 

2) Quante di queste famiglie sono in carico ai servizi sociali 

3) Perché in occasione dell’intervento di cui sopra, così come anche in altri interventi del genere non 

si è ritenuto di inviare anche operatori sociali 

4) Quali interventi di tipo sociale si intendano adottare per evitare che allontanati dall’alloggio non ne 

occupino un altro oppure si presentino negli uffici comunali per chiedere assistenza  

 

Il Gruppo consiliare di Fonzo Sindaco Insieme Per Novara: 

Piergiacomo Baroni 

Novara, 18/10/2022 


