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Chivasso, 19 Giugno 2012
Interrogazione con risposta scritta
Intervento di edilizia residenziale Via Berruti
Area 8.7 del PRGC - Interrogazione sui
contributi regionali del programma case.
al

Presidente del Consiglio Comunale

Considerato
Che l’intervento edilizio in oggetto è incluso nel “Programma casa 10.000 alloggi entro il 2012”
finanziato dalla Regione Piemonte
Considerato che ciò risulta dalla Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Chivasso n. 276
del 21 dicembre 2007, che approva “il bando predisposto dall’Area Edilizia e Territorio per la realizzazione di
alloggi di edilizia residenziale agevolata sperimentale finanziati dalla Regione Piemonte, nell’ambito del
“Programma casa 10.000 alloggi entro il 2012”, sull’area comunale di Via Berruti, individuato dal vigente
P.R.G.C. quale area 8.7”)
Considerato la Deliberazione del consiglio comunale n. 61 del 29 settembre 2008 ( Istituzione del
diritto di superficie per interventi di edilizia regionale pubblica “Programma Casa: 10.000 alloggi per il 2012”
sull’area comunale di via Berruti (ex cascina Mauriziano), che prende atto delle graduatorie della Regione
Piemonte dalle quali risultano i seguenti finanziamenti:
1. A) Comune di Chivasso/Edilizia Sperimentale Agevolata:
•

- n. 24 alloggi di edilizia agevolata sperimentale ( Euro 1.769.572,00)

•

- n. 12 alloggi di edilizia agevolata in conto capitale ( Euro 612.545,00)

• - n. 10 alloggi in autofinanziamento
2. B) Società Coop Casainsieme L.E.L. / Agevolata Anziani
• - n. 20 alloggi ( Euro 1.000.000,00)
3. C) Società Coop Casainsieme L.E.L. / Agevolata Sperimentale
•

- n. 15 alloggi ( Euro 1.200.000,00) + n. 1 alloggio in agevolata ( Euro 54.895,00)

Considerato tuttavia che, dalla documentazione in nostro possesso, l’iter amministrativo riguardante
l’assegnazione e l’erogazione dei contributi regionali appare particolarmente lungo e complesso, e non
sempre di facile comprensione
Il sottoscritto consigliere comunale chiede di conoscere l’ammontare dei contributi regionali
complessivamente erogati o assegnati per la realizzazione del fabbricato in oggetto, e il destinatario o i
destinatari dei contributi.
Con osservanza.
Primo firmatario: Marco Marocco
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