
  

 

Firenze, il 18 maggio 2017 

                                 Alla c.a. Presidente del consiglio Regionale della Toscana 

                                                dott. Eugenio Giani 
                   _______________________________________________ 

 

Oggetto: richiesta convocazione capigruppo consiliari per audizione sindacati 

lavoratori CGIL-CISL-UIL, sindacati inquilini SUNIA, SICET, UNIAT, U.I. della 

Toscana su riforma settore edilizia pubblica. 

 

Egregio Presidente, 

da anni i sindacati inquilini e dei lavoratori, cercano di focalizzare l’attenzione 

di cittadini, forze politiche e istituzioni sul drammatico acuirsi della precarietà 

abitativa che affligge migliaia di famiglie toscane con iniziative, attività di 

analisi, discussione e proposta.  

La Giunta regionale, sia attraverso la recente presentazione in Consiglio 

regionale di un documento preliminare, sia attraverso dichiarazioni pubbliche, 

ha manifestato l’intenzione di presentare una revisione e un riordino generale 

delle normative di competenza regionale in tema di politiche abitative nel 

campo dell’edilizia pubblica/sociale, ricorrendo ad un testo unico. 

La portata del provvedimento  investirà quantomeno le oltre 50.000 famiglie 

che già abitano le case popolari nei comuni toscani e le oltre 25000 che 

risultano in attesa di assegnazione attraverso la partecipazione ai bandi 

comunali. 

Sono seguite anche occasioni di confronto con le parti sociali nelle quali le 

scriventi organizzazioni hanno presentato una propria piattaforma di punti da 

integrare e modificare sollevando forti critiche, sia rispetto all’articolato della 

legge 41/ 2015, sia rispetto a quanto evidenziato nel documento preliminare. 

Infatti, stando a quanto annunciato, vi sono aspetti della riforma in fieri che 

destano viva preoccupazione da parte delle organizzazioni scriventi, in 

particolare riguardo il tema della continuità e della natura delle risorse, della 

programmazione di un piano certo di nuovi alloggi utili ad assicurare un 



presente e un futuro alla fondamentale risposta in termini di sostegno alle 

famiglie che l’edilizia residenziale pubblica offre e potrà offrire, riguardo il tema 

del sistema di gestione del patrimonio, degli utenti, delle garanzie 

occupazionali, nonchè il tema dei requisiti di accesso ai bandi di assegnazione 

di alloggio e i temi del mantenimento dei requisiti per la permanenza e utilizzo 

in un alloggio di ERP sotto il profilo dei vani (mobilità). 

Per quanto sopra, seppur in attesa di conoscere i reali contenuti della proposta 

di legge annunciata, siamo a chiederLe la disponibilità di voler inoltrare la 

presente richiesta di incontro ai capigruppo consiliari di maggioranza, di 

opposizione e ai presidenti delle commissioni competenti in materia. 

Ringraziando per la cortese attenzione e disponibilità 

Le segreterie regionali della Toscana di, CGIL-CISL-UIL, SUNIA-SICET-UNIAT-U.I. 


