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INTERROGAZIONE CON RISPOSTA SCRITTA 

AI SENSI DELL’ART. 114 DEL REGOLAMENTO GENERALE 

Al Signor Presidente del Consiglio regionale 

Oggetto: Azioni per il contenimento del disagio abitativo in seguito allo “sblocco degli sfratti” 

IL SOTTOSCRITTO CONSIGLIERE REGIONALE 

PREMESSO CHE 

• il 31 dicembre 2021 si è esaurita, senza possibilità di ulteriore proroga, la misura che ha previsto il

blocco degli sfratti per morosità, disposta per il biennio 2020 e 2021 dal legislatore nazionale a fronte

dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19;

• in particolare, la proroga del blocco degli sfratti per morosità è stata ritenuta dalla Corte

costituzionale una misura legittima ma dal carattere intrinsecamente temporaneo, destinata,

appunto, ad esaurirsi entro il 31 dicembre 2021, avendo la compressione del diritto di proprietà

raggiunto il limite massimo di tollerabilità, pur considerando la sua funzione sociale;

• la sentenza della Corte costituzionale n. 213, depositata l’11 novembre 2021, ha infatti riconosciuto

la legittimità delle proroghe della sospensione dell’esecuzione di alcuni provvedimenti di rilascio di

immobili decretate nel corso del 2021, rilevando tuttavia come, se all’inizio dell’emergenza la

sospensione era generalizzata, con le successive proroghe – su cui si appuntavano i dubbi di

legittimità costituzionale – il legislatore ne ha via via ridotto l’ambito di applicazione, operando un

progressivo e ragionevole aggiustamento del bilanciamento degli interessi e dei diritti in gioco;

CONSIDERATO CHE 

• pervengono, da parte delle organizzazioni sindacali, numerose sollecitazioni alle istituzioni comunali,

provinciali e regionali, in particolare dovute alla preoccupazione rispetto alla gestione delle esecuzioni

e del rilascio degli immobili;

• si rilevano numerosi casi di morosità legati a perdite di reddito a seguito dell’emergenza Covid, a

riduzioni dell’orario di lavoro e dunque di stipendio o addirittura alla perdita del posto, e a occupazioni

troppo precarie che hanno spinto gli inquilini in condizioni, appunto, di morosità incolpevole;

• un ulteriore elemento di preoccupazione è motivato sia dai tempi lunghi di assegnazione degli alloggi

pubblici messi a disposizione negli avvisi di bando del 2021, cui concorre l’assenza di aperture di nuovi

avvisi, sia dal mancato recepimento della DGR 2063/2019 che dispone l’assegnazione in deroga del

10% delle unità abitative del patrimonio di ALER e dei Comuni, da destinarsi a servizi abitativi

transitori (e potrebbe, in questo contesto, coadiuvare nel contenimento del disagio abitativo);

• risulta, inoltre, alto il numero di alloggi di ALER e comunali che restano sfitti in quanto bisognosi di

manutenzione e non possono essere pertanto assegnati: gli ultimi dati di settembre registrano 556

alloggi ALER nella sola provincia di Bergamo – parte di queste abitazioni potrebbero invece

rappresentare una risposta concreta per contenere temporaneamente l’emergenza abitativa;
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CONSIDERATO INOLTRE CHE 

• con specifico riferimento al territorio di Bergamo, il Sunia, unitariamente agli altri sindacati degli

inquilini, ha richiesto un incontro con il Prefetto, sollecitando la convocazione di una cabina di regia

sovracomunale, con i rappresentanti del Comune di Bergamo, delle organizzazioni sindacali, degli

ambiti di zona, di ALER, dell’associazione proprietari e di tutti i soggetti in qualche misura portatori

d’interesse (fondazioni, terzo settore), oltre che con le forze dell’ordine, con l’obiettivo offrire agli

inquilini, di fronte a uno sfratto, soluzioni temporanee quali l’aiuto nella ricerca di un alloggio

alternativo provvisorio per accogliere le famiglie in difficoltà;

• pur sollecitata in ulteriori occasioni, la suddetta cabina di regia non è stata ancora convocata;

• si rileva una competenza regionale relativa alle politiche e ai servizi abitativi, che si realizza nel

perseguire le finalità di soddisfare il fabbisogno abitativo primario e di ridurre il disagio abitativo dei

nuclei familiari, e si ritiene perciò imporre una riflessione di livello regionale rispetto alla gestione

delle esecuzioni e del rilascio degli immobili da parte di particolari categorie sociali in condizioni di

svantaggio;

INTERROGA IL PRESIDENTE E L’ASSESSORE COMPETENTE PER CONOSCERE 

1. con riferimento alle annualità 2021 e (per quanto a disposizione di Regione Lombardia) 2022, quanti

nuclei familiari, sul territorio regionale, siano sottoposti all’esecuzione dello sfratto e al rilascio degli

immobili, suddivisi per provincia e con dato scorporato del Comune capoluogo rispetto agli altri

comuni della provincia;

2. quali azioni Regione Lombardia intende intraprendere per contenere e gestire l’emersione dei disagi

abitativi dei nuclei familiari in seguito allo “sblocco degli sfratti”;

3. se Regione Lombardia ritenga opportuno attivare una cabina di regia di livello regionale con i

rappresentanti dei Comuni capoluogo di provincia, delle organizzazioni sindacali, dei Prefetti, delle

ALER, dell’associazione proprietari e di tutti i soggetti in qualche misura portatori d’interesse

(fondazioni, terzo settore), oltre che con le forze dell’ordine, con l’obiettivo offrire agli inquilini, di

fronte a uno sfratto, soluzioni temporanee volte al contenimento del disagio abitativo;

4. se Regione Lombardia ritenga opportuno, in ragione della propria competenza, sollecitare la

costituzione di cabine di regia provinciali, con il Prefetto territorialmente competente, i

rappresentanti del Comune capoluogo, delle organizzazioni sindacali, degli ambiti di zona, dell’ALER

territorialmente competente, dell’associazione proprietari e di tutti i soggetti in qualche misura

portatori d’interesse (fondazioni, terzo settore), oltre che con le forze dell’ordine, con l’obiettivo offrire

agli inquilini, di fronte a uno sfratto, soluzioni temporanee volte al contenimento del disagio abitativo.

Milano, 31 gennaio 2022 

f.to il Consigliere regionale Niccolò Carretta (Gruppo Misto – Azione)

Documento pervenuto il 31 gennaio 2022
ore: 09.21
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Oggetto : Riscontro ITR 21392 a firma Consigliere Carretta (Misto) 

Egregio Consigliere,

con riferimento all’interrogazione in oggetto, La informo che questo Assessorato ha già avuto modo di 

affrontare la questione nell’ambito dei tavoli convocati dalla Prefettura di Milano, in quanto, come è 

noto,  il  tema degli  sfratti  e  l’eventuale  procedura  di  graduazione  non  rientra  nella  competenza  di 

Regione Lombardia.  
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In tali occasioni è stata rappresentata alla Prefettura la disponibilità a ricercare soluzioni adeguate al 

problema, rilevando come il costante rapporto tra le istituzioni sia necessario a prevenire l’emergere di 

situazioni di criticità. 

La stessa disponibilità offerta alla Prefettura di Milano vale, ovviamente, per tutto il territorio regionale. 

Ad oggi, peraltro, non sono pervenute particolari sollecitazioni dalla provincia di Bergamo.

Mi  preme ricordare,  per  quanto riguarda i  Servizi  Abitativi  Transitori  (SAT),  che,  in  base a quanto 

stabilito dalla LR 16/2016, dal R.R.4/2017 e dalla DGR n. 2063/2019 , ciascun Ambito, nel Programma 

annuale dell’offerta dei servizi abitativi, definisce il numero di alloggi disponibili  da destinare a SAT, 

individuati  da Comune e ALER, nella  percentuale  del  25% delle  unità  abitative destinate a servizi 

abitativi pubblici per i comuni classificati ad alta intensità di fabbisogno abitativo e del 10% nei restanti 

territori comunali.

Inoltre, con le recenti modifiche della l.r.16/2016, la durata dei contratti SAT è passata da 2 a 5 anni, 

sono stati incrementati i punteggi nelle graduatorie in modo da permettere a chi è nei SAT di poter più 

facilmente transitare nei SAP, ed è stato espressamente previsto (con il comma 11 sexies all’art 43 

della lr 16/2028) che “Fino al 31 dicembre 2022 per far fronte alla situazione emergenziale determinata 

dall'epidemia  da  COVID-19,  il  comune  tutela  nell'assegnazione  degli  alloggi  per  servizi  abitativi 

transitori i nuclei familiari destinatari di procedure esecutive di rilascio degli alloggi qualora ricorrano le 

condizioni previste dalla dichiarazione ISEE corrente”.

Segnalo,  inoltre,  che nel  2021 sono state messe a disposizione dei  comuni  importanti  risorse che 

possono essere destinate sia per  nuovi  bandi  per la  morosità incolpevole,  sia per il  sostegno alla 

locazione sul mercato privato. 

Infine, non posso non ricordare che, a seguito delle modifiche normative introdotte nel corso del 2021 

alla  lr  16/2016 e al  rr  4/2017, le  modalità  per  l’assegnazione di  alloggi  destinati  a  servizi  abitativi 

pubblici sono state significativamente semplificate. In proposito i comuni sono stati invitati a emanare il 

nuovo avviso, così che si possano utilizzare a pieno le novità recentemente introdotte. 

 

Cordiali saluti.

L'ASSESSORE
                                                                                

ALESSANDRO MATTINZOLI
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