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LA RIFORMA DELL’EDILIZIA PUBBLICA NON DECOLLA: ANCORA TUTTO FERMO PER LE 

PROBLEMATICHE ABITATIVE MENTRE SI PROFILA IL CAOS GESTIONALE NEL 

PATRIMONIO PUBBLICO. ALLA FINE DI GIUGNO, CON LA SCADENZA DELLA PROROGA 

DEGLI SFRATTI PREVISTA PER TUTTI I PROVVEDIMENTI ADOTTATI PRIMA DEL 28 

FEBBRAIO 2020. C’E’ IL RISCHIO CONCRETO DELL’ESPLOSIONE DI UNA BOMBA SOCIALE 

ANCHE IN CAMPANIA 

 

In Campania sono oltre 15.000 gli sfratti che potrebbero essere messi in esecuzione dal 1luglio, senza considerare 

gli sgomberi per occupazioni abusive di alloggi pubblici e privati. 

Nessuna seria politica abitativa è stata programmata in questi anni nella nostra Regione e i risultati sono sotto gli 

occhi di tutti: migliaia di famiglie che hanno fatto domanda per un alloggio pubblico e sono da anni in vana attesa 

non esistendo nessuna offerta abitativa pubblica, né si sono create le condizioni per facilitare l’accesso al mercato 

privato degli alloggi, sempre più inaccessibile nonostante la sottoscrizione di numerosi accordi territoriali tesi a 

favorire l’accesso a tale mercato. La pandemia ha aggravato ulteriormente le condizioni economiche di gran parte 

della popolazione, mentre si allarga sempre di più la fascia delle nuove povertà, come dimostra il fenomeno degli 

sfratti per morosità, mentre la gran parte dei Comuni ancora non ha utilizzato le risorse disponibili per i cittadini 

inseriti nelle graduatorie regionali. 

Dopo anni di attesa, la riforma dell’edilizia pubblica varata in Campania, stenta a decollare e, a distanza di pochi 

mesi dalla scadenza prevista, ancora non è stata strutturata la Piattaforma per fa decollare l’anagrafe del bisogno 

abitativo che dovrà sostituire i bandi comunali per le assegnazioni di alloggi disponibili, mentre i Comuni sono 

nel caos più totale a partire dal Comune Capoluogo della regione, dove sono state abolite le vecchie graduatorie e 

i bandi di concorso e, allo stato, non essendoci più lo strumento, assegnano i pochi alloggi disponibili senza 

criteri e validi motivi. 

In ordine alle questioni del patrimonio pubblico, la Regione Campania, sta dimostrando la sua totale 

inadeguatezza, a tutt’oggi, non ha convocato l’Osservatorio Regionale sulla Casa per poter affrontare, in maniera 

organica le gravi problematiche abitative presenti sul territorio campano e procedere ad una verifica in ordine alle 

risorse stanziate e non utilizzate, nonché per verificare le conseguenze in ordine alle nuove norme in materia di 

canoni di locazione degli alloggi ERP varate in tutta fretta e in maniera confusa e approssimativa. Da una prima 

verifica si evidenzino aumenti dei canoni oltre il 100% per le famiglie con reddito zero e in diversi casi 

addirittura al di sopra dei canoni di mercato. Senza un completo monitoraggio e la modifica dei parametri il 1° 

luglio 2021 i canoni ERP non dovranno essere modificati. 

 Tra l’altro non sono stati nemmeno definiti gli strumenti pur previsti dai nuovi regolamenti regionali per l’avvio 

delle procedure amministrative al punto che, ad esempio, non è stata ancora varata l’Autorità per le opposizioni, 

senza la quale non si può procedere alle assegnazioni degli alloggi, né alla definizione dei procedimenti 

amministrativi necessari alla gestione del patrimonio (subentri, decadenze, mobilità, morosità). 

Tutto questo a fronte di una gestione del patrimonio pubblico che, allo stato, vede un blocco sostanziale delle 

attività soprattutto in ordine alla manutenzione ordinaria e straordinaria e ai servizi che peggiorano sempre di più. 

Nonostante la grande opportunità di usufruire di risorse straordinarie come quella del superbonus per la messa in 

sicurezza degli edifici e per gli isolamenti termici, ancora non è dato conoscere quale piano l’ACER, di intesa con 

la Regione, abbia predisposto per dare una risposta complessiva per il ripristino di tutto il patrimonio pubblico. 

L’’ACER, non concretizza gli impegni assunti, né ha comunicato il piano di fattibilità per il superbonus 

sfuggendo ad ogni confronto con le parti sociali con arroganza ingiustificabile. 

 

Le Organizzazioni degli inquilini e assegnatari, al fine di ottenere una decisa inversione di rotta sulle politiche 

abitative e sulla gestione dell’immenso patrimonio pubblico, anche al fine di poter utilizzare al meglio e con 

progetti finalizzati, le risorse in arrivo (fondi CIPE, ecobonus, sisma bonus, superbonus 110%, decreto sulla 

qualità dell’abitare e Recovery fund) sia per una risposta seria all’emergenza abitativa che per affrontare lo stato 

di degrado e abbandono dei quartieri popolari, hanno indetto 

 

UN PRESIDIO DAVANTI AL PALAZZO DELLA REGIONE IN VIA SANTA LUCIA 

PER 

VENERDI 14 MAGGIO 2021 CON INIZIO ALLE ORE 10,00 
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