MOZIONE URGENTE
Delibera di Giunta n. 49 relativa alla dismissione del Campo TAV
I sottoscritti consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle Cristina Macarro, Paola Vigotti e Mario
Iacopino,
•

vista la delibera della Giunta Comunale di Novara n. 49 del 21 febbraio 2017 relativa alla
dismissione del cd Campo TAV

•

Visto in particolare l'articolo 2 comma 2 della detta delibera che recita: “i nuclei familiari in
possesso di un reddito effettivo, dato dalla somma del modello ISEE e di quanto percepito a titolo
di pensioni di invalidità/accompagnamento oltre a bonus e altre erogazioni pubbliche nell'anno
precedente, superiore ad € 12.000,00 saranno dichiarati decaduti dall'assegnazione e dovranno
lasciare la struttura”

•

Detta delibera prevede di riconoscere un contributo in denaro ai nuclei familiari che
volontariamente lasceranno la struttura senza essere assegnatari di alloggi di edilizia sociale
considerato che:
* il 29 febbraio 2016 la Sezione IV del Consiglio di Stato ha depositato tre sentenze (n. 838, 841,
842) pronunciandosi sul ricorso in opposizione ad altrettanti pronunciamenti emessi dal TAR Lazio il
21 febbraio 2015 (n. 2454/2015, 2458/2015 e 2459/2015) con cui, sostanzialmente, ha dichiarato
l'illiceità del considerare reddito le indennità per la disabilità;

* la delibera in oggetto è quindi evidentemente illegittima nella parte in cui somma le pensioni di
invalidità/accompagnamento al reddito Isee al fine della dichiarazione di decadenza;
* le indennità per le disabilità e le pensioni di invalidità/accompagnamento sono da considerarsi
trasferimenti atti a compensare la situazione psicofisica del disabile in attuazione del principio
dell'uguaglianza sostanziale sancito dall'art. 3 della nostra costituzione;
* se le predette indennità dovessero essere utilizzate per l'affitto dell'abitazione, per il nucleo
familiare verrebbe meno la possibilità di compensazione della situazione psicofisica di cui sopra
* oltre all’aspetto, sicuramente rilevante, della illegittimità, detta delibera risulta chiaramente
iniqua in quanto esclude dalla possibilità di accedere a detto contributo i nuclei con disabili e/o anziani di
cui sopra.
Tutto ciò premesso
Si impegnano il Sindaco e la Giunta a:
• Annullare in autotutela la delibera n. 49 del 21 febbraio 2017.

Cristina Macarro, Mario Iacopino, Paola Vigotti

