
 

Appello a sostegno dell’edilizia residenziale pubblica

La Toscana  continua  ad  annoverare,  tra  i  suoi  segni  distintivi  in  negativo,  quello  della
precarietà abitativa. Il caro affitti, soprattutto nei comuni capoluogo, la precarizzazione e la perdita
dei posti di lavoro,  l’insufficiente dotazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sono solo le
principali tra le articolate, complesse condizioni e situazioni che hanno fortemente condizionato il
fabbisogno abitativo di questi anni. 

Le misure finora messe in atto da Parlamento e Governo rientrano ancora nell’ambito di
interventi emergenziali, con risorse sempre minori, senza peraltro quelle caratteristiche strutturali
indispensabili per avviare realmente una fuoriuscita dal disagio abitativo.

La recente approvazione da parte del Consiglio Regionale della Toscana della legge 41/2015
di modifica e integrazione della L.R. 96/96, come più volte paventato dalle scriventi organizzazioni
e, nonostante alcuni positivi miglioramenti rispetto al testo iniziale, apportati principalmente grazie
alla costruttiva iniziativa unitaria dei sindacati inquilini e dei lavoratori, ha lasciato notevoli zone di
ombra,  incongruenze,  iniquità,  già  emerse  nelle  sue  prime  modalità  e  ambiti  di  applicazione  ,
soprattutto nella effettiva capacità di dare risposte a coloro che oggi si trovano nelle condizioni di
avere diritto alla assegnazione di un alloggio di edilizia popolare.

SUNIA,  SICET,  UNIAT,  UNIONE INQUILINI,  CGIL,  CISL,  UIL,  ritengono  non  più
rinviabile una assunzione di grande responsabilità da parte di tutti i soggetti politici e ribadiscono
l’impegno  per  predisporre  soluzioni  che  incidano strutturalmente  sul  fabbisogno complessivo  e
superino progressivamente soluzioni emergenziali. Mettere al centro dell’agenda politica regionale
le politiche abitative, significa impegnarsi concretamente per risolvere le dannose incoerenze tra
quello che la politica annuncia di fare per i cittadini e quello che di fatto non fa.

Con questa premessa, SUNIA, SICET, UNIAT, UNIONE INQUILINI, CGIL, CISL, UIL
della  Toscana intendono sottoporre  all’attenzione  dei  cittadini,  enti  locali,  operatori  del  settore,
Consiglio e Giunta regionale le seguenti proposte e chiedono la disponibilità all’immediata apertura
di un confronto a partire  dalla riscrittura condivisa delle politiche dell’edilizia residenziale pubblica
toscana:

Risorse

Il  sistema della   Edilizia  residenziale  pubblica  in  locazione  con canoni  proporzionati  al
reddito  si  conferma come  il  volano  principale  delle  politiche  abitative  nazionali  e  regionali  di
sostegno e risposta strutturale al disagio abitativo di migliaia di famiglie. Lo dimostrano le oltre
28.000 domande di assegnazione presentate ai Comuni toscani.



E’ indispensabile  individuare  una  fonte  di  finanziamento  regionale  costante  per  consentire  una
credibile programmazione degli interventi di nuove costruzioni, di manutenzione ed efficientamento
energetico  del  patrimonio  esistente.  Per  questo  la  Regione,  come  più  volte  promesso,  deve
impegnarsi a rendere disponibile, attraverso un programma pluriennale di re-investimento i quasi
180 milioni di euro improvvidamente dirottati dal settore dell’edilizia pubblica  verso il trasporto
pubblico regionale.

E’ necessario che giunta e consiglio regionale chiariscano una volta per tutte come mai, soprattutto
in Toscana,  l’utilizzo di gran parte delle  risorse nazionali  e regionali  destinati  agli  investimenti
urgenti  nei settori dell’ edilizia pubblica e di contrasto al disagio abitativo, rimangano bloccati nelle
casse regionali, ostaggio dei vincoli del cosiddetto pareggio di bilancio armonizzato. 

Le oltre 1900 case popolari non assegnate o indisponibili per l’impossibilità di ristrutturale, pur in
presenza di risorse disponibili sono la testimonianza principale e drammatica del prevalere della
burocrazia contabile sui concreti bisogni di migliaia di famiglie in difficoltà.

La vendita del patrimonio di edilizia pubblica ha già in più occasioni dimostrato di non poter in
alcun  modo  garantire  la  sopravvivenza  del  settore,  se  non  impoverendo  ulteriormente  la
disponibilità di abitazioni da offrire alle famiglie in stato di precarietà abitativa e ingenerare un
aumento degli oneri di gestione riguardo l’invenduto. Parimenti una equiparazione degli affitti delle
abitazioni popolari a quella del mercato privato.

Gestione e realizzazione interventi edilizia residenziale pubblica

Le organizzazioni sindacali scriventi ribadiscono che il processo di rivisitazione delle norme
che riguardano i  temi  contenuti  nella  L.R. 96/96, successive integrazioni  e modifiche,  debbano
procedere di pari passo ad un processo riformatore per l’ottimizzazione e razionalizzazione delle
aziende  di  gestione  dei  patrimoni  ERP  dei  Comuni,  salvaguardandone  la  natura  pubblica  e
ribadendo la  natura pubblicistica  del rapporto di assegnazione,  per assicurare risposte moderne,
efficienti, uniformi,  non solo in ambito gestionale, ma anche in ambito di progettazione edilizia di
qualità e conforme alle nuove esigenze di sicurezza, risparmio energetico ed eco-compatibilità per
rispondere  alle necessità delle politiche abitative pubbliche di edilizia sociale dei territori  e dei
cittadini-utenti, senza correre il rischio che possano diventare, come già accaduto in certe situazioni,
fonte di sprechi e di disservizi. A tal fine, sarà opportuno definire un unico contratto di servizio e
“asset”  organizzativo  in  modo  da  garantire  uniformità  di  trattamento  e  condizioni  sull’intero
territorio regionale.

Modifiche alla Legge regionale 41/2015

 Eccesso di delega

L’aver  delegato  pressoché  totalmente  ai  livelli  LODE  o  addirittura  ai  singoli  comuni  ,  la
regolamentazione delle modalità di accesso e assegnazione di abitazioni ERP, della definizione dei
regolamenti  di  utenza,  autogestione,  della  presenza  e  partecipazione  degli  utenti   e  molte  altre
funzioni, stanno ingenerando numerose criticità e disparità, a volte vessatorie, di trattamento tra
cittadini  dello  stesso  territorio  regionale.  Come  già  ribadito  più  volte  è  indispensabile  che  la
Regione intervenga  a livello normativo ed esplicativo su questi aspetti per garantire uniformità di



trattamento a favore di tutti quei cittadini che abitano gli alloggi di ERP e a coloro che sperano di
accedervi.

 Possidenze immobiliari

Le  scriventi  organizzazioni  ritengono  profondamente  squilibrato  il  criterio  adottato  per  la
certificazione delle possidenze immobiliari come requisito  per l’ accesso, sia per la permanenza
all’ERP,  per  non aver  previsto  distinzioni  a  prescindere  dalla  progressiva  consistenza,  valore  e
localizzazione.

 ISEE

La nuova normativa  ISEE sta  dimostrando  numerose  criticità  nei  vari  ambiti  di  richiesta  e
concessione  di  prestazioni  socio-economico-assistenziali.  Se  applicata  così  come  previsto  dalla
legge regionale per definire l’accesso ai bandi di ERP rischierà di squilibrare l’accesso a favore di
fasce di popolazione quali famiglie numerose, con redditi bassissimi o frutto prevalentemente di
lavoro autonomo, a scapito di famiglie con redditi da pensione e lavoro dipendente come pensionati
e famiglie di nuova formazione. Tale criterio, se non adeguatamente corretto, contribuirà a ridurre
gli insediamenti di ERP a “riserve indiane”, a luoghi dove sarà sempre piu’ difficile arginare i già
presenti fenomeni di mancata integrazione, coesione sociale e aumento delle conflittualità, degrado
e intolleranze.

 Canoni

Analogamente,  per  quanto  riguarderà  l'impianto  normativo dei  canoni,  le  scriventi
organizzazioni ribadiscono la validità del sistema progressivo di applicazione degli affitti contenuto
nella  L.R.  96/96 attraverso  l’indicatore  del  cd.  reddito  convenzionale  e  comunque attraverso  la
preventiva attivazione di un periodo di sperimentazione e simulazione.

 Riequilibrio dei punteggi per la collocazione in graduatoria di assegnazione

SUNIA, SICET, UNIAT, UNIONE INQUILINI, CGIL, CISL, UIL sono convinti che il sistema
di ERP non debba essere una soluzione concessa per esclusiva finalità di assistenza sociale alle
fasce sociali  socialmente  più degradate  ,  ma debba invece essere un  volano fondamentale  per
l’emancipazione sociale-culturale-economica a favore di coloro che hanno il diritto di accedervi. La
recente  revisione  dei  criteri  di  accesso  sembra,  invece,  andare  nel  senso opposto  privilegiando
l’accesso agli alloggi di ERP a famiglie in cui la condizione di precarietà abitativa è secondaria
rispetto  a criticità  di  tipo sociale  o legate  allo  stato di  salute.  Occorre,  pertanto,  al  piu’  presto
riequilibrare  i  criteri,  valorizzando  le  situazioni  di  emergenza  abitativa  dovute  a  sfratto  e  alle
condizioni oggettive dell’immobile.

 Nucleo familiare assegnatario, subentri e mobilità

Secondo lo spirito del legislatore regionale i nuovi criteri relativi alle modalità del contratto di
assegnazione, dei titolari dell’assegnazione, delle successive variazioni e provvedimenti di mobilità
del nucleo familiare avrebbero dovuto garantire giustizia sociale e contrasto alle rendite, abusi e
indebiti  benefici.  Nei  fatti  in  molti  casi  si  sta  verificando  l’effetto  contrario,  con  forme  di



accanimento e di insicurezza verso chi non lo merita. Per questo occorre correggere profondamente
e con ragionevolezza questo aspetto della norma.

Rappresentanza

SUNIA,  SICET,  UNIAT,  UNIONE INQUILINI,  CGIL,  CISL,  UIL  ritengono  del  tutto
insufficiente  la  normativa  relativa  alla  partecipazione  e  rappresentanza  degli  utenti,  di  fatto
lasciando liberi i LODE Comuni di valutare l’opportunità di nominare o meno rappresentanti dei
sindacati inquilini all’interno delle commissioni di controllo e assegnazione o di sedi di confronto
per la definizione di aspetti riguardanti i regolamenti di utenza e di autogestione. A livello regionale
occorre al più presto riattivare il tavolo di confronto in tema di politiche abitative tra organizzazioni
sindacali  degli  inquilini,  dei  lavoratori  e  giunta  regionale  in  modo  da  poter  contribuire  ad  un
confronto costruttivo su questi ed altri temi in modo da offrire finalmente certezze ai cittadini che
esprimono un disagio ed iniziare  una stagione in cui le politiche abitative divengano uno degli
argomenti centrali dell’agenda politica regionale.

Sarà  cura  delle  scriventi  organizzazioni,  previo  confronto  con  i  propri  rappresentati,
presentare al più presto al legislatore regionale, ad enti locali e operatori del settore una serie di
proposte  emendative  alle  norme  in  essere  che  corrispondano  a  quanto  contenuto  nel  presente
appello.

                                                                                                                                                                      
Firenze, 19 gennaio 2016

I  segretari  regionali,  CGIL,  CISL,  UIL SUNIA,  SICET,  UNIAT,  UNIONE  INQUILINI,  della
Toscana
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