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Oggetto: interrogazione n. 4078 

Con riferimento all’interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

Con  riferimento  alla  mancata  istituzione  di  un  Osservatorio  sulle  politiche 
abitative – quesito 1 - si ribadisce quanto già evidenziato in risposta al punto 1 
della  proposta di  odg n.  46 collegato all’ultima manovra di  assestamento di 
bilancio del luglio scorso e precisamente che l’Osservatorio di cui si propone la 
costituzione non sembra avere le funzioni statistiche tipiche di tale istituto. 

Al  contrario  s’intende  assegnare  allo  stesso  funzioni  di  pianificazione  e 
programmazione  delle  politiche  pubbliche  che  sono  tipicamente  riconducibili 
all’organo di governo. Quest’ultimo è infatti chiamato a individuare gli obiettivi di 
politica  abitativa  da  perseguire  sul  territorio  provinciale,  definire  le  relative 
strategie  e  promuoverne  la  realizzazione  attraverso  le  proprie  articolazioni 
organizzative  nonché,  da  ultimo,  valutare  i  risultati  ottenuti  per  poter 
eventualmente ridefinire gli  obiettivi. Tali compiti non possono dunque essere 
ricondotti ad un osservatorio.

Per  garantire la conoscenza dell'evoluzione delle politiche abitative provinciali 
rispetto ai bisogni abitativi  l’articolo 3 bis della legge provinciale 13 novembre 
1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa) 
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istituisce  la  Conferenza  provinciale  per  l’edilizia  abitativa.  La  Conferenza  è 
indetta  annualmente  dalla  Provincia  e  sono  chiamati  a  parteciparvi  i 
rappresentanti  dei  comuni  e  delle  comunità  di  valle,  un  rappresentante 
dell'associazione  degli  inquilini  maggiormente  rappresentativa,  un 
rappresentante di ITEA s.p.a.  e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali 
maggiormente rappresentative sul territorio provinciale, nonché un componente 
della competente commissione permanente del Consiglio provinciale. 
L’obiettivo della Conferenza è quello di  descrivere e condividere l’evoluzione 
delle  politiche  abitative  provinciali  rispetto  al  bisogno  casa.  La  Conferenza 
costituisce inoltre l’occasione per raccogliere osservazioni e stimoli dei diversi 
soggetti coinvolti che potranno essere un utile contributo per la definizione delle 
linee programmatiche e degli eventuali conseguenti strumenti amministrativi di 
attuazione delle politiche abitative. Per l’anno 2022 la Conferenza si è svolta in 
modalità telematica il giorno 17 novembre 2022.

In risposta al quesito n. 2, dove si chiede in quale modo s’intende fronteggiare 
l’emergenza  abitativa  sul  territorio  provinciale,  si  evidenzia  di  aver  già  dato 
riscontro al quesito posto in risposta all’interrogazione n. 3893 a firma del cons. 
Marini “ Azioni previste dalla Giunta provinciale per affrontare l'emergenza casa  
in Trentino”, a cui si rinvia. Gli strumenti descritti nella predetta risposta sono 
attivabili su tutto il territorio provinciale compreso il territorio Alto Garda.

In merito al quesito n. 3, si evidenzia che gli alloggi "indisponibili" sono circa un 
centinaio (n. 99) per varie motivazioni (procedure di sgombero in atto a seguito 
del decesso/fuoriuscita dell'assegnatario, lavori di manutenzione a seguito del 
rilascio,  programmazione  di  interventi  di  ristrutturazione  e/o  ristrutturazione 
straordinaria in corso). Tali dati sono riferiti alla data del 28 ottobre u.s..

Con riferimento a quante richieste di appartamenti ITEA e a canone moderato 
sono, ad oggi inevase sul territorio della Comunità altogardesana - quesito 4 - 
si è provveduto a richiedere alla Comunità Alto Garda i dati di competenza che 
si riportano qui di seguito.
A fronte di n. 511 domande di alloggio a canone sostenibile ad oggi risultano 
evase n. 3 domande. La Comunità sta procedendo con le proposte di locazione 
di n. 24 alloggi.  Con riferimento alle richieste di alloggi a canone moderato la 
Comunità  rappresenta  di  non  aver  domande  di  alloggi  a  canone  moderato 
inevase; l’ultimo Bando approvato è stato nell’anno 2017 e tutti gli alloggi messi 
allora a disposizione sono stati assegnati. 

In  risposta  al  quesito  5,  dove  si  chiede  quale  risposta,  nell’immediato,  si 
intende dare per impedire gli imminenti sfratti e, di conseguenza, il rischio di 
dividere interi nuclei familiari, si riporta di seguito quanto comunicato in risposta 
all’interrogazione  a  risposta  immediata  n.  4086  “Istituzione  di  un  fondo 
provinciale per le morosità incolpevoli” a firma della consigliera Coppola.
In  corso  d’anno  si  è  provveduto  a  coinvolgere  le  Comunità/Territorio  Val 
d’Adige, al fine di valutare l'opportunità o meno di introdurre a livello provinciale 
delle misure di sostegno per coloro che sono soggetti a procedura di sfratto per 
“morosità  incolpevole”.  Nello  specifico,  è  stato  chiesto  ai  suddetti  enti  -  in 



particolare ai servizi socio assistenziali e ai servizi che si occupano di edilizia 
abitativa pubblica - di segnalare eventuali richieste di aiuto in tal senso, anche 
in termini quantitativi, da parte di nuclei familiari che si trovano nella condizione 
di morosità incolpevole. E’ stato altresì richiesto di riferire l’eventuale presa in 
carico di nuclei familiari che hanno subito una separazione a seguito dell’avvio 
di una procedura di sfratto.
Le informazioni rese dagli enti locali hanno evidenziato che il fenomeno degli 
sfratti  per morosità incolpevole risulta ad oggi  marginale.  In ogni caso a tali 
situazioni si è fatto fronte con gli strumenti di sostegno e intervento attualmente 
previsti dalla disciplina provinciale che consentono di dare una risposta efficace 
alle  situazioni  di  emergenza  portate  all’attenzione  delle  amministrazioni 
comunali. Si potrà valutare di procedere ad una nuova verifica del fenomeno 
qualora pervengano segnalazioni che ravvisano un aumento dei casi di sfratto 
per morosità incolpevole.

Da ultimo, con riferimento a quanto richiesto nel quesito 6, l’Unità di missione 
strategica  coordinamento  enti  locali,  politiche  territoriali  e  della  montagna, 
struttura  competente  in  materia,  segnala  che  sono  state  assegnate  alle 
Comunità le risorse statali  previste dai  fondi  di  cui  all'art.  53,  comma 1, del 
decreto  legge  n.  73/2021  da  destinare  all'adozione  di  misure  urgenti  di 
solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di 
bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. 
Secondo  quanto  precisato  dal  MEF,  le  risorse  in  oggetto  possono  essere 
utilizzate  nel  2022,  come  per  il  2020  e  2021,  per  tali  finalità  ivi  incluso  il 
pagamento di un contributo alle famiglie bisognose per il caro-energia.

Cordiali saluti.

- Stefania Segnana -
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