Unione Inquilini dall’emergenza abitativa a politiche attive per la casa.
Comunicato Sindacale
La scrivente Organizzazione Sindacale degli Inquilini denuncia l’inerzia e la pessima gestione dell’edilizia
residenziale pubblica in Campania affidata alla gestione di Acer Campania e vari enti tra i quali la Napoli
Servizi. L’emergenza sanitaria in corso non giustifica il lassismo, l’abbandono, l’inefficienza della gestione di
un immenso patrimonio abitativo pubblico lasciato nel degrado totale.
Si segnala e denuncia:
A) I ritardi nella definizione delle procedure amministrative riguardanti le domande di Voltura e
Regolarizzazione dei rapporti locativi.
B) L’autorizzazione a includere nella residenza anagrafica figli, nuore, nipoti già presenti al momento
dell’assegnazione della casa popolare;
C) Il pagamento dei contributi all’affitto per i cittadini che hanno partecipato ai bandi per il sostegno
all’affitto e collocati nelle varie graduatorie giacenti presso i comuni dell’intero territorio della
Regione Campania incluso Napoli;
D) Utilizzo di fondi già disponibili per acquistare nuovi alloggi da destinare al vecchio e nuovo bisogno
casa ;
E) Inclusione della scrivente Organizzazione Sindacale nell’Osservatorio Regionale Casa e nelle varie
Commissioni Assegnazione Alloggi operanti presso vari Enti e/o Comuni;
F) Riutilizzo a fine abitativo di patrimonio fatiscente e o strutture pubbliche abbandonate;
G) La decadenza dal titolo di assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica ai condannati
in via definitiva per i reati di associazione per delinquere di stampo camorristico;
H) La compravendita degli alloggi popolari per il tramite dei vari clan di camorra presenti nei vari rioni
popolari
Sono mesi che la scrivente Organizzazione Sindacale degli Inquilini chiede politiche attive sulla casa
all’assessore Regionale e la convocazione dell’Osservatorio Regionale per discutere di queste e di altre
proposte atte a trovare soluzioni al crescente bisogno e disagio abitativo esistente a Napoli e nella Regione
Campania.
La lotta all’emergenza sanitaria in corso con forza la stanno facendo il reddito di cittadinanza e le case
popolari perché reddito e casa popolari stanno consentendo a tanti cittadini di non morire di fame e stare
in strada impossibilitati a pagare affitti alti.
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