
 

 

 

                                                     Maura Paoli 

                                                     Movimento 5 Stelle Torino 

                                                     maura.paoli@gmail.com 

                                                     circ3@movimentotorino.it 

                                                     cell.3491161131 

                      Alla cortese attenzione 

del Presidente e del Coordinatore competente  

Circoscrizione 3 – Comune di Torino 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

OGGETTO:  Istituzione di un tavolo di lavoro per risolvere l’emergenza sfratti 

 

PREMESSO CHE 

. 

Il 19 gennaio 2012 si è tenuta nella Circoscrizione 3 la IV commissione con tema  “Proposta di 

nuovo regolamento per l’esame delle situazioni di emergenza abitativa”. In tale seduta il Dott. 

D’amato del settore bandi e assegnazioni dell’edilizia pubblica ha dichiarato che su 10.000 richieste 

per casa popolare all’anno, soltanto il 10% dei richiedenti ottiene l’assegnazione, in media vengono 

consegnati 500 alloggi all’anno. 

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

Per sopperire al disagio dell’insufficiente risposta di alloggi ATC rispetto alle richieste, da settembre 

2011 la palazzina di via Muriaglio 11, disabitata da oltre 30 anni, ha ripreso vita con l’insediamento 

di 15 famiglie che di lì a poco avrebbero ricevuto lo sfratto dalle loro case e sarebbero rimaste per 

strada, con i loro bambini 

 

E CONSIDERATO CHE 

 

Le famiglie insediate stanno riqualificando lo stabile attraverso l’autocostruzione e 

l’autofinanziamento, coordinate da esperti del mestiere, mettendo in sicurezza la palazzina, anche 

con l’aiuto di studenti del Politecnico. 

 

  

E CONSIDERATO CHE 

 

È in atto una raccolta firme di iniziativa popolare con le seguenti richieste: 

- Blocco degli sfratti, giustificato dall’emergenza crisi 

- Assegnazione delle case ATC e comunali sfitti, incentivando l’autocostruzione per le case 

considerate inagibili 

- Aumento delle risorse per l’edilizia pubblica 

- La requisizione degli alloggi privati sfitti da anni, un lusso che una città colma di richieste di 

emergenza abitativa non si può permettere  

  

                                                           SI IMPEGNA la circoscrizione e il Comune 

 

Ad appoggiare la petizione citata e trovare delle soluzioni reali e rapide, costituendo un tavolo di 

mailto:serena.imbesi@gmail.com
mailto:circ2@movimentotorino.it


lavoro con i comitati che si occupano di tale problema. 

Aprire una trattativa per regolarizzare la situazione di via Muriaglio 11 

 

 


