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Flusso di lavoro
20/06/2017. Creazione del documento. Operatore: Lucia Santone
20/06/2017. Gruppo Consiliare: FORZA ITALIA. Inviato a: Segreteria Generale.
Operatore: Lucia Santone
21/06/2017. Segreteria Generale. Inviato a: Settore GUIDAZZI ANITA - SETTORE POLITICHE ABITATIVE.
Operatore: Marinella Sangiorgi

Consigliere interrogante: LISEI MARCO
Data invio da parte del Gruppo Consiliare: 20/06/2017
Termini di riferimento per la risposta: 05/07/2017

Prog. n. 637 / 2017
P.G. n. 224608 / 2017
Data Protocollazione: 21/06/2017
Oggetto: INTERROGAZIONE PER AVERE ALCUNE INFORMAZIONI SULLO STABILE SITO IN VIA DELLA BEVERARA 129
ALL'INTERNO DEL QUALE VENGONO ASSEGNATI APPARTAMENTI IN "TRANSIZIONE ABITATIVA" , PRESENTATA DAL
CONSIGLIERE LISEI IN DATA 20 GIUGNO 2017
per competenza: GUIDAZZI ANITA - SETTORE POLITICHE ABITATIVE
Settori

per conoscenza: MIMMI MARIA ADELE - AREA BENESSERE DI COMUNITA'
L'atto verrà inviato per conoscenza anche al Direttore Generale e al Capo di Gabinetto

Assessori

Testo risposta

per conoscenza: LUCA RIZZO NERVO, VIRGINIA GIERI

Testo:

Al Direttore Generale
del Comune di Bologna

Il sottoscritto Consigliere Comunale Marco Lisei,
in base all'art. 56 del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale,
con riferimento allo stabile sito in Via della Beverara, 129 , all'interno del quale
parte di alloggi risulta di proprietà Asp e parte di Acer,
specificando che gli appartamenti di Asp vengono definiti pare di “transizione
abitativa” ed assegnati (per non oltre due anni) a persone o famiglie in gravi
difficoltà socio-economiche ed in attesa di nuova collocazione abitativa a seguito
di provvedimento di sfratto;
formula la seguente interrogazione per sapere:
1.se sia a conoscenza della suesposta situazione;
2. considerato che a seguito di segnalazioni pervenute, nello stabile sopracitato,
pare alloggino negli appartamenti di proprietà dell’Asp (in transizione
abitativa) persone singole e famiglie, in prevalenza stranieri, da oltre due anni, si
chiede se effettivamente ciò corrisponda al vero. In caso di risposta affermativa, a
quale titolo vi soggiornano e quanti sono;
3. in ordine alla situazione abitativa all'interno dei suddetti alloggi di proprietà di
Asp, quanti sono i nuclei (singoli o famiglie) che vi alloggiano attualmente. Quanti
gli stranieri presenti, quanti i minori, quante le famiglie. Quanti hanno trovato
ricollocazione abitativa nel periodo 2015 e 2016;
4. se periodicamente, con cadenze regolari ( a fronte del canone mensile di 37,43
Euro versato dai residenti); viene effettuata la manutenzione dell’area verde dello
stabile ed a quando risale l’ultimo intervento manutentivo;
5. verificata, pare, anche la presenza di nutrie (provenienti dal vicino canale
Navile) e considerato che anche tale tipologia d'intervento pare inserita nelle spese
a livello condominiale e se ciò effettivamente corrisponde al vero, si chiede se
siano già stati programmati interventi atti alla risoluzione di tale
problematica.
Marco Lisei

