
 
 

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 
 

- la Regione Puglia con la legge 22/2014 “Riordino delle funzioni 
amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e 
riforma degli enti regionali operanti nel settore”, ha dato un nuovo 
assetto al tema dell’edilizia residenziale pubblica e sociale, 
riorganizzando le gli enti preposti e le loro funzioni, assegnando ai 
comuni un ruolo sempre più attivo nella promozione di nuovi strumenti 
per il contrasto all’emergenza abitativa. 

 
- Tra le funzioni che la legge assegna ai comuni sono individuati: il 

rilevamento del fabbisogno abitativo, la redazione di Piani Casa, 
l’istituzione e la gestione delle Agenzie per l’affitto, strutture queste, 
“finalizzate a favorire l’incontro fra domanda e offerta di casa, il rispetto 
delle norme contrattuali e il contenimento dei prezzi degli alloggi in 
locazione”. 

 
- Lecce è un comune ad Alta tensione abitativa (delibera CIPEn.87/2003). 

 
- L’emergenza abitativa si declina ormai in forme complesse e riguarda 

sempre più ampie fasce di popolazione;  per la stima che i comuni 
devono effettuare del fabbisogno abitativo, la l.r. 22/2014 individua ben 
5 parametri di valutazione: 
∙ disagio abitativo estremo, senza dimora, gravissima indigenza; 
∙ disagio abitativo grave, sovraffollamento, coabitazione, inadeguatezza 
dell’alloggio tali da non garantire condizioni abitative salubri, sicure e 
dignitose; 
∙ emergenza abitativa, circostanze critiche che richiedono l’uso di alloggi 
impropri o strutture temporanee; 
∙ vulnerabilità abitativa, minaccia di perdita dell’alloggio, peggioramento 
delle condizioni di vita e caduta nelle fasce più basse del disagio 
abitativo; 
∙ rischio abitativo, legato a condizioni economiche che, sebbene non di 
povertà, non consentono l’accesso o rendono rischiosa la permanenza 
in un alloggio salubre, sicuro e dignitoso in mancanza di misure di 
sostegno. 



 
- Il quadro articolato del fabbisogno abitativo implica che alla domanda di 

casa debba corrispondere la messa a fuoco del contesto 
socioeconomico di riferimento poiché l’emergenza abitativa non 
riguarda più soltanto i soggetti classici degli aventi diritto, ma una 
popolazione sempre più estesa; e anche l’intervento organico dei servizi 
sociali comunali, quali strutture inconfutabilmente deputate a 
rispondere alla domanda di bisogni primari quale è la casa. 

 
- L’emergenza abitativa della città si è aggravata, come confermano le 

periodiche segnalazioni di crisi da parte di sindacati e associazioni di 
settore, SUNIA e CODICI;  si pone l’urgenza di porre fine ad azioni 
sporadiche e settorializzate, per avviare invece un insieme di azioni 
integrate che mobilitino le risorse immobiliari  delle città anche a favore 
dei nuovi soggetti svantaggiati esclusi dalle condizioni di mercato. 

 
- I dati recentemente diffusi dal Ministero dell’Interno ci dicono che la 

Puglia è tra le regioni nelle quali, rispetto al 2013, è stato più evidente l’ 
incremento degli sfratti, + 57,9; che la Provincia di Lecce ha il maggior 
numero a livello regionale, 2023.  
In questo quadro occorre mettere bene a fuoco la situazione della città 
nella quale tra gennaio e dicembre 2014 ci sono stati 93 provvedimenti 
di sfratti emessi. 

 
- I dati dell’Istat dell’ultimo censimento del 2011, ci dicono che in città 

esistono 11.230 abitazioni occupate da non residenti, e 1.258 edifici 
inutilizzati; un volume considerevole dal quale attingere per mobilitare 
una nuova politica degli affitti, capace di intercettare parte della 
domanda di casa presente in città. 

 
- La Regione, con D.G.R.n. 2460 del 25/11/2014, fondo affitti anno 2013, 

ha promosso l’istituzione delle Agenzie nei Comuni ad alta tensione 
abitativa, consentendogli di utilizzare una quota del contributo di 
premialità, ove spettante, nella misura massima del 50% per la 
costituzione di agenzie per l’affitto di cui alla L.R. 22/2014, per favorire 
la mobilità nella locazione anche per soggetti non più in possesso dei 
requisiti di accesso all’edilizia residenziale pubblica, intercettando alloggi 
da concedere in locazione a canone concordato, L. 431/98 art. 2 
comma 3. 

 
- L’Agenzia è un servizio che il comune offre ai soggetti in condizioni di 

disagio abitativo con sportelli comunali o intercomunali con funzione di: 
 



∙ favorire l’incontro della domanda e dell’offerta, offrendo gratuitamente 
assistenza e mediazione nella ricerca dell’alloggio, nei contratti di 
fornitura delle utenze o nelle informazioni per l’assegnazione o riscatto 
di alloggi ERP; 
∙ mettere in rete le risorse del territorio (enti, associazioni, agenzie 
immobiliari, associazioni di categoria, Caritas), mappando la situazione 
abitativa locale con un database specifico e promuovendo la 
sottoscrizione di contratti concordati a canoni inferiori a quelli del libero 
mercato, raccogliendo e selezionando i conduttori, verificando i 
requisiti; 
∙ rimuovere le cause ostative del proprietario locatore alla sottoscrizione 
del contratto di locazione, determinando le condizioni di certezza della 
rendita (per es. attraverso un Fondo di garanzia o la stipula di polizze 
assicurative a copertura del rischio di morosità) o la certezza del rientro 
nella disponibilità del bene; 
∙ prevedere  contributi a favore dei conduttori: spese iniziali di trasloco, 
fondi perduti per un numero di mensilità variabile in base al reddito. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA: 
 
 

a predisporre di concerto con la Regione tutte le iniziative necessarie 
per dotare la città di Lecce di un’Agenzia per gli affitti; per predisporre 
di un  Piano Casa; per trasferire l’intero settore delle politiche abitative 
all’interno dell’assessorato ai servizi sociali. 

 
 


