
Consiglio

COMUNE DI PRATO

Atto n. 81 del 31/07/2019

Oggetto: Interrogazione presentata dal Consigliere Belgiorno in 
riferimento al plesso di edilizia popolare sito in via VII Marzo con la 
presenza di alloggi occupati e non assegnati.

(Risponde Biancalani Luigi)

    

Premesso che
La  città  di  Prato  palesa  annose  criticità  sul  versante  dell’housing  sociale  e 
dell’emergenza abitativa, con circa 1600 alloggi disponibili e già assegnati a fronte 
però di un numero pressoché pari di altrettante domande non soddisfatte;
A fine 2018 in particolare risultavano 1700 persone in lista di attesa più 600 in stato di 
emergenza abitativa (fonte stampa/epp);
In via VII Marzo sussiste un plesso di edilizia popolare pubblica che vanta però un 
numero non meglio precisato di alloggi non assegnati.

    Rilevato
Che gli inquilini di quel plesso chiedono da anni la messa in sicurezza degli 
appartamenti vuoti, che negli ultimi anni sono stati più volte teatro di tentativi di 
scasso e effrazione;
Che alcuni degli appartamenti in questione presentano tutte le misure e le 
caratteristiche idonee ad ospitare anche soggetti disabili;
Che sussistono profonde criticità per quanto concerne la manutenzione delle aree 
verde intorno agli appartamenti;

Considerato
Che come rilevato dalla stampa, nell’edizione de La Nazione di Prato del 09/07/2019, 
uno degli appartamenti non assegnati del plesso di Via VII Marzo risulta occupato 
abusivamente dalla data del 05/07/2019 da alcuni fra tossici e sbandati, che arrecano 
problemi di ordine pubblico e minacciano gli altri residenti del plesso;
Che gli interventi di sgombero da parte delle Forze dell’Ordine, non sono andati a 
buon fine per la presenza, fra gli occupanti, di una donna in stato interessante 

Chiede alla Giunta e al Sindaco
1. Quanti sono gli appartamenti vuoti del plesso di edilizia residenziale pubblica di Via 

VII Marzo;
2. Qual è l’effettiva ragione per la quale questi appartamenti non sono stati assegnati a 

famiglie destinatarie, data l’enorme richiesta inevasa di alloggi popolari nella nostra 
città;

3. Con quali tempistiche e cosa l’A.C. intende fare per il ripristino della legalità e del 
decoro in Via VII Marzo con particolare riferimento alla situazione degli occupanti;

4. Se e in che modo l’A.C. intende mobilitare l’attività dei servizi sociali con riferimento 
alla situazione della donna occupante che risulterebbe essere incinta.                          
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