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Mozione 

Programma edilizio Ipes: la Provincia istituisca un tavolo di lavoro per risolvere 
la carenza di abitazioni sociali 

 Premesso che l’Ipes -Istituto per l’edilizia sociale è un Ente di diritto pubblico sottoposto al controllo della Giunta provinciale il cui compito è mettere a disposizione alloggi per le famiglie meno abbienti, per le persone anziane, i portatori di handicap e per le categorie sociali; per perseguire i propri obiettivi l’Istituto provvede alla costruzione di alloggi in relazione alle richieste abitative presentate che abbiano ottenuto un punteggio di 25 e più punti nella graduatoria generale, 20 e più punti nella graduatoria per i richiedenti con almeno 60 anni e 25 o più punti per gli appartenenti a particolari categorie sociali;  considerato che in relazione alla graduatoria 2014 al 30 giugno 2015 sono state presentate 1.109 domande corrispondenti ai criteri abilitanti all’ottenimento dell’alloggio, ma secondo il programma edilizio approvato dalla Giunta provinciale nel prossimo quinquennio l’Ipes realizzerà soltanto trecento nuovi appartamenti, per una spesa di circa 15 milioni di euro all’anno. Rilevato che a Bolzano occorrerebbero 400 alloggi e ne sono previsti - se il Comune troverà i terreni - al massimo 95, a Bressanone servirebbero 57 appartamenti, il programma ne prevede 18, a Brunico ne servirebbero 70, se ne costruiranno 45. Nessun alloggio è previsto per Merano, pur a fronte di 157 richieste, per Appiano (richieste 30), per Caldaro (25 richieste), per Lana (36 richieste) per Laives (75 richieste)  Ritenuto assai probabile che nei prossimi anni si registrerà un continuo aumento di richieste di alloggi sociali, sia per la evidente difficoltà delle famiglie a sostenere il costo dell’affitto sul libero mercato, sia per i flussi immigratori in atto.  Tutto questo premesso e considerato  
il Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano 

impegna 
la Giunta provinciale 

 ad istituire un tavolo di lavoro per l’individuazione di soluzioni sostenibili per risolvere la carenza di alloggi sociali in Provincia di Bolzano, non esclusa una rimodulazione del programma edilizio quinquennale e per proporre interventi concreti di sostegno a coloro che si trovino in emergenza abitativa.  Alessandro Urzì                                                                                  Bolzano, 13 novembre 2015  


