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PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE ED ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEGLI INQUILINI 
SUNIA, UNIATE SICET PER LA CONCERTAZIONE DELLE POLITICHE ABITATIVE E PER Il 
CONTRASTO AL DISAGIO ABITATIVO. 

Premesso: 
. che l'Amministrazione Comunale, Sicet, Sunia e Uniat, con la sottoscrizione del presente protocollo si 
impegnano ad avviare e strutturare un confronto basato su un chiaro sistema di relazioni sindacali sul tema delle 
politiche abitative in quanto problema di forte priorità nell'ambito delle politiche sociali ed edilizie urbanistiche; 
- _, _ che negli ultimi anni l'accesso al bene casa è divenuto problematico per una crescente fascia di popolazione; 
cio sia nella prospettiva di acquisto tramite il credito bancario, per la maggiore precarietà del lavoro, sia perché l'offerta 
di affitti ha costi spesso non sostenibili per varie tipologie di popolazione, anche per famiglie che pagano la crisi 
economica con la riduzione dei componenti in condizione lavorativa o del reddito complessivo e comunque del potere 
d'acquisto; 

che tale situazione è stata maggiormente aggravata della recente crisi sanitaria e dalle sue drammatiche 
conseguenze di natura economica; 

che la partecipazione delle Organizzazioni sindacali al Tavolo territoriale per le politiche abitative ai sensi 
della DGR 528/2014 è subordinata ad apposito invito mentre è intenzione d~l Comune di Ferrara strutturare la 
partecipazione dei Sindacati allo stesso sugli argomenti in appresso indicati attivando un apposito Tavolo di confronto 
con funzioni concertative e preparatorie rispetto alle sedute ordinarie del Tavolo Territoriale, in modo da garantire il 
coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali; 

ciò premesso, 

tra il Comune di Ferrara, 
rappresentato da Cristina Coletti Assessore con delega alle Politiche Sociali ed Abitative, domiciliata per la carica 
presso la sede sociale in Ferrara Piazza Municipio 2 

e le Associazioni Sindacali degli inquilini SUNIA, UNIAT e SlCET in persona dei rispettivi rappresentanti/delegati 
sig./ra l'o&u-1 l'ou..,,.-u J;>Aot.Rl(UN 11>, , ) 
sig./ra ~Ai"f \NI E:,J A- ( .r ,CE r ) 
sig./ra RAvArt I l1(.\'\)Q1C,o ( sur,,A) 
domiciliati per la carica presso le sedi sociali site in Ferrara rispettivamente in via O RD6o rlJ 4 '.2-. 
via C- f 1A...CE bD 
via e :i..o \ .)D t-1 ~ .,( B 

Sl CONVCENE E Sl STlPULA QUANTO SEGUE 

· e ·stituito un apposito Tavolo di Confronto tra Comune di Ferrara ed Organizzazioni sindacali degli inquilini 
vien 1 

• · l T I . 'al di . d Il SONIA, SICET ed UNIA T, con funzioni concertative e preparatone nspetto a avo o temton e concertazione e e 
Politiche abitative, costituito ai sensi della legge regionale 24/2001. 

fn particolare, saranno oggetto di preventiva condivisione del Tavolo alcune tematiche specifiche quali ad esempio: 

la gestione delle emergenze abitative e degli sfratti con focus sugli sfratti assistiti dal Comune di Ferrara; 
i programmi di recupero degli all?ggi _erp; _ _ _ _ _ _ 
l'utilizzo del Fondo affitto e degli altn fondi a sostegno del d1Sag10 ab1tauvo, 
la gestione delle decadenze degli assegnatari; . . . 
le iniziative per la tutela degli assegnatari appartenenu alle fasce fragili; 
le iniziative per favorire la mobilità all'interno dell'erp. 

l d' Confronto Comune di Ferrara/Sindacati potrà essere allargato, di comune accordo, su specifici temi 
[l . T~v? ~l 

1
Associazioni Sindacali dei proprietari nonché alle Associazioni di rappresentanza attive _nel ~ompart~ 

abitaUVl e_ • dell'abitare ed all'Università di Ferrara; gli stessi soggetti porranno farsi anche parte atuva nspetto a 
delle costrUZ1001, . . . 

h. d do di affrontare in questa sede temauche di comune interesse. Tavolo e 1e en 



Le sessioni del Tavolo, sono convocate dal Comune di Ferrara almeno ogni 6 mesi o su richiesta di una delle pani 
firmatarie del presente protocollo. La prima sessione speciale sarà convocata entro 60 giorni dalla firma del presence 
Protocollo per la presentazione, tramite la collaborazione di ACER, di un'informativa sul nuovo documento approvato 
in sede di Conferenza degli Enti per la gestione dei piani di rientro e delle segnalazioni di decadenza. 

[I Tavolo, nel!' esercizio delle sue funzioni consultive, acquisisce le informazioni necessarie a consentire un confronto 
adeguato sui bisogni abitativi e sull'attuazione delle politiche abitative. In particolare, in sede di Tavolo di confronto, i 
Sindacati possono esercitare il loro diritto di informazione • nei limiti del rispetto della normativa vigente - sui bandi e 
sulle graduatorie degli alloggi ERP. [I Tavolo inoltre valuta il report annuale sulle graduatorie, sul numero di alloggi 
adibiti alle assegnazioni ordinarie e ad emergenza abitativa, sulle risorse eventualmente stanziate dalla Regione e dal 
bilancio comunale per il recupero dell'edilizia residenziale pubblica e per le altre politiche abitative, sul numero di 
immobili residenziali pubblici, sul numero di alloggi non assegnati, sull'andamento delle morosità e delle decadenze, 
sui programmi di manutenzione. 

L'insufficienza del patrimonio ERP disponibile e adeguato per far fronte alla domanda crescente di un'abitazione, che si 
traduce in un progressivo allungarsi delle liste d'attesa, unitamente alla consapevolezza che la casa rappresenta -uno dei 
principali strumenti di risposta ai fabbisogni di edilizia sociale di cui il pubblico dispone, impongono di perseguire 
obiettivi di equità sociale, il· che significa prendere a riferimento l'attualità del bisogno e cercando - nei limiti della 
compatibilità del bilancio - di implementare l'offerta cli alloggi a canone agevolato; ciò richiede di ripensare alla 
concezione tradizionale della permanenza nell'alloggio popolare come "un diritto intangibile" e di rafforzare il 
controllo su requisiti di accesso e di permanenza e reddito degli assegnatari, come peraltro previsto dalle disposizioni 
regionali oltre a sviluppare politiche di investimento tenuto conto tuttavia degli equilibri di bilancio. [I Comune si 
impegna ad incrementare i controlli sui redditi degli assegnatari, utilizzando gli strumenti di accertamento messi a sua 
disposizione dalle norme che ne hanno rafforzato il coinvolgimento nel contrasto all'evasione fiscale richiedendo, sui 
casi più complessi, tramite ACER che gestisce il patrimonio di erp, anche con la collaborazione della Guardia di 
Finanza. 

li Comune si impegna nel confronto con le 00.SS. a valutare strategie/modalità per incrementare nel bilancio le risorse 
dedicate alle po litiche abitati ve. 

Al contempo va tutelato il patrimonio pubblico esistente. 

Pertanto si condi vide di: 
- impegnare ACER a concordare con l'Amministrazione comunale, riferendone al Tavolo territoriale per le Politiche 
abitative, la programmazione degli interventi di manutenzione, mantenendo in capo alla stessa ACER il controllo 
sull'esecuzione dei lavori; 
- realizzare manutenzioni attivando i canali di finanziamento disponibili per riqualificazione energetica, impiantistica e 

l'adattamento domestico per la non autosufficienza. 

Comune di Ferrara ed Organizzazioni sindacali firmatar\e del presente protocollo ·si impegnano ad approfondire ogni 
ulteriore possibilità di collaborazione per favorire la conoscenza e la possibilità di partecipazione di tutti gli interessati 
alle iniziative tese a favorire l'accesso agli strumenti per il sostegno all'abitare. 

Ferrara, lì,_;:.0::......-~+-r-

Firrnato: 

Comune di Ferrar .. h•<r::---7.~~c--r-r 
S[CET Ferrara1___::~ ~ ~~* 
SUNrA Ferrara ., 
UN[A T Ferrara #,~Jb V \vi.Cl 


