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Egregio Signor
Walter Kaswalder
Presidente del Consiglio Provinciale
SEDE

Interrogazione a risposta scritta n. 4078

EMERGENZA ABITATIVA IN ALTO GARDA. ITEA E PAT BATTANO UN COLPO

Premesso che:

«Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio 
e della sua famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione, al vestiario, all’abitazione, e alle 
cure mediche e ai  servizi  sociali  necessari» (Dichiarazione universale dei Diritti  umani,  art.  25. 
ONU, 1948);

«Il diritto a un'abitazione dignitosa rientra, innegabilmente, fra i diritti fondamentali della persona» 
(Corte Costituzionale, sent. n. 119 del 24 marzo 1999);

la crisi economica contingente ci parla di stipendi fermi in un contesto di aumento dell’inflazione 
che riguarda in particolare la nostra Provincia, dove i prezzi delle abitazioni e degli affitti sono già 
di gran lunga più alti che altrove. A tutto ciò si aggiunge anche l’impennata dei costi per le bollette,  
che mette in difficoltà tante persone nel far fronte a un affitto;

l’Alto  Garda,  da  sempre  considerata  come  zona  ricca  del  Trentino  con  un  proprio  distretto 
industriale e turistico ha da tempo dato segnali preoccupanti dal punto di vista sociale. La chiusura 
delle strutture ricettive e i mancati  sostegni Covid a favore dei numerosi stagionali  del turismo, 
hanno  fatto emergere un quadro a tinte fosche. Un dato su tutti è l’impegno degli enti locali per 
garantire buoni spesa alla cittadinanza in difficoltà; 

a questo si aggiunge ora, con il caro energia, il rischio di una crisi del distretto industriale e della 
sua filiera che ha già provveduto a attivare la cassa integrazione per molti lavoratori e lavoratrici dei 
diversi comparti manifatturieri; 

c’è un altro fenomeno che sta alimentando diseguaglianze e fragilità  sociali.  Quello della  casa. 
L’emergenza abitativa è un problema che rischia di diventare strutturale, soprattutto dopo lo sblocco 
degli sfratti e l’impoverimento della classe media, con le richieste di abitazioni ITEA e di contributi 
integrativi all'affitto in aumento. In Alto Garda c’è un problema ulteriore dato dal fatto che anche 
gli appartamenti privati vengono utilizzati principalmente come b&b o per affitti turistici, riducendo 
il mercato immobiliare per residenti e lavoratori; 
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sul  tema  dell’emergenza  abitativa  e  sulla  necessità  di  trovare  soluzioni,  avevo  presentato  una 
proposta di odg n. 46 collegata all’ultima manovra di assestamento di bilancio del luglio scorso che 
prevedeva di introdurre, per ITEA l’autorecupero  degli alloggi carenti  di manutenzione da parte 
degli  assegnatari,  come previsto dalla legge della Regione Piemonte  n. 6 del 13 aprile 2015 e 
l’emendamento,  presentato  più  volte,  per  istituire  un  fondo  per  la  morosità  incolpevole. 
Provvedimenti sempre bocciati dalla maggioranza che non ha mai cercato soluzioni alternative per 
rispondere a tali esigenze, lasciando al buon governo di alcune amministrazioni locali e del terzo 
settore; 

alcuni residenti dell’Alto Garda, in procinto di essere sfrattati, hanno da poco lanciato un appello. 
Faccio mie alcune loro puntuali richieste e, tutto ciò premesso: 

CHIEDO AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E ALL’ASSESSORA  ALLE POLITICHE 
SOCIALI 

1. perchè non è stato istituito un Osservatorio sulle politiche abitative;
2. in quale modo si intende fronteggiare l’emergenza abitativa in Provincia e in Alto Garda;
3. quanti appartamenti ITEA sono ad oggi inagibili in Alto Garda; 
4. quante richieste di appartamenti ITEA e a canone moderato sono, ad oggi inevase sul 

territorio della Comunità altogardesana; 
5. quale risposta, nell’immediato, si intende dare per impedire gli imminenti sfratti e, di 

conseguenza, il rischio di dividere interi nuclei familiari; 
6. quale sostegno aggiuntivo è previsto per gli enti locali che stanno, da soli, sostenendo 

numerose famiglie e cittadini per provvedere a pagare affitti e bollette evitando gli sfratti. 
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