
BANDO CASA AUTOGESTITO 
 

• L’Amministrazione comunale assegna le case escludendo le famiglie che hanno perso 

l’alloggio e che vivono in situazioni precarie in coabitazione, nei box o in soffitta 

• L’Amministrazione comunale sfratta le famiglie alloggiate nei residence, nella Casa Albergo 

e in subaffitto 

• L’Amministrazione comunale non adempie ai suoi compiti 

istituzionali di sostegno alle famiglie sfrattate con minori 

• L’Amministrazione comunale non convoca la commissione per 

l’emergenza abitativa e non fornisce la graduatoria in deroga alle 

organizzazioni sindacali 

• L’Amministrazione comunale si rifiuta di requisire gli alloggi 

pubblici vuoti da anni 

• L’Amministrazione comunale si dimostra incapace di elaborare un 

piano casa che affronti l’emergenza e stabilisca le linee guida per i 

prossimi anni 

• L’Amministrazione dice NO a tutte le proposte che gli inquilini hanno avanzato e dimostra 

insensibilità per le sofferenze di decine e decine di famiglie senza casa 

 

Di fronte a questa situazione di totale irresponsabilità gli inquilini riuniti nell’assemblea del 14 

giugno scorso hanno deciso di indire un 

 

BANDO CASA AUTOGESTITO 2018 
 

Inizieremo la raccolta delle domande nei giorni 

21 – 22 – 23 giugno in piazza della Resistenza sotto il gazebo gestito 

da Unione Inquilini, Comitato per il Diritto alla casa e Casa Rossa Rossa 

 

 

La raccolta delle domande continuerà poi nei seguenti punti: 

via Marx 495 (in fianco alla farmacia comunale) tutti i martedì dalle ore 17 alle ore 19,30 

via F.lli Bandiera 200 tutti i giovedì dalle ore 17,30 alle ore 19,30 

via Sacco e Vanzetti 78 tutti i mercoledì dalle ore 21 alle ore 23 

Alla fine della raccolta ella domanda casa provvederemo direttamente all’assegnazione degli 

alloggi che l’Amministrazione comunale si rifiuta di assegnare. 
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