Programma 15
PER LA CASA E L'ABITARE SOCIALE
PREVISIONI DI SPESA CORRENTE (TITOLO PRIMO)
INTERVENTI
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI
CONSUMO E/O MATERIE PRIME
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI SERVIZI
INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
TOTALE PROGRAMMA

ANNO 2014

ANNO 2015

ANNO 2016

ANNO 2017

ANNO 2018

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

110.000,00
29.800,00
871.317,00
1.013.117,00

113.300,00
29.800,00
871.317,00
1.016.417,00

116.700,00
29.800,00
871.317,00
1.019.817,00

117.000,00
30.000,00
871.000,00
1.020.000,00

117.000,00
30.000,00
871.000,00
1.020.000,00

L’aggravamento della crisi economica fa emergere sempre più fenomeni di disagio abitativo con conseguenti problemi di marginalizzazione e
degrado sociale. In tale contesto si inserisce l’obiettivo dell’Amministrazione Comunale di sostenere il primario diritto all’abitare di chi è
economicamente più svantaggiato, coniugando la gestione delle tradizionali modalità di intervento, incentrate sull’edilizia residenziale pubblica, con
la costruzione di un sistema complementare: quello dell’edilizia residenziale sociale e dell’edilizia di comunità.
Per promuovere il tema dell’accesso alla casa, da un lato verranno messi in campo nuovi strumenti: la Commissione Casa e l’Ufficio Unico
Casa e dall’altro verrà incentivata la condivisione delle problematiche e delle risorse con le principali associazioni del terzo settore per creare un
modello di accoglienza basato sulla collaborazione.
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PROGETTI

15.1 Accesso alla casa

15.2 Contrasto
all’emergenza
abitativa

AZIONI PREVISTE

Assessore
riferimento

Incentivazione di Social Housing e di Edilizia di Comunità di iniziativa
pubblica, privata o mista, nelle aree dismesse e/o in altre aree idonee

GIACOMELLO

Costituzione Commissione Casa

NONINO

Protocollo d’Intesa Comune, Ambito, Ater, Associazioni e Parrocchie per
individuare case da mettere al servizio della comunità e modalità di accesso
Fondo Affitti: si vuole creare un fondo co-finanziato per agevolare l’ingresso
negli alloggi del libero mercato
Ufficio Unico casa
Strutture per pronta accoglienza (convenzioni)
Alloggi a protezione sociale anche con misure di accompagnamento (al lavoro,
alla formazione), messa a disposizione di 16-18 alloggi comunali per nuclei
familiari in disagio abitativo
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NONINO
NONINO
NONINO
NONINO
NONINO

di Altri assessori
coinvolti

