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 C I T T À  D I  T O R I N O 

 

PROPOSTA DI MOZIONE 

 

OGGETTO: "DIRITTO ALLA CASA E REGOLARIZZAZIONE DELL'OCCUPAZIONE DI 

VIA MURIAGLIO 11" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BERTOLA ED APPENDINO IN 

DATA 23 FEBBRAIO 2012.  

 

Il Consiglio Comunale di Torino, 
 

PREMESSO CHE 
 

- la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, all'articolo 25, stabilisce che "Ogni 

individuo ha il diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere 

proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo (...) all'abitazione"; 

- nel settembre 2011 circa quindici famiglie, prive di abitazione e di mezzi economici per 

pagare un affitto, hanno occupato lo stabile di via Muriaglio 11, di proprietà privata ed in 

abbandono da circa trent'anni, ristrutturandolo ed utilizzandolo da allora come propria 

residenza; 
 

CONSIDERATO CHE 
 

- le istituzioni, per la scarsità di risorse disponibili, non riescono a far fronte in toto al 

problema dell'emergenza abitativa, e che solo una minoranza delle domande di assistenza 

per l'emergenza abitativa ottiene una risposta positiva; 

- il risanamento di edifici abbandonati all'interno del tessuto urbano è utile a tutta la Città, 

evitando situazioni di degrado e di pericolo igienico; 

- la Città, pur nel rispetto della proprietà privata, ha il dovere di sperimentare tutte le forme 

che permettano di recuperare il patrimonio edilizio inutilizzato per fare fronte all'emergenza 

abitativa; 
 

IMPEGNA 
 

Il Sindaco e la Giunta a promuovere un dialogo tra gli occupanti ed i proprietari dello stabile di 

via Muriaglio 11, con l'obiettivo di regolarizzare la situazione tramite un accordo e di permettere 

agli occupanti di risiedere nello stabile pur non essendo in grado di corrispondere un affitto, 

garantendo ai proprietari il diritto di rientrare in possesso dello stabile in tempi ragionevoli nel 

momento in cui avessero i progetti ed i mezzi per non lasciarlo nuovamente in abbandono.    
 

F.to: Vittorio Bertola 

Chiara Appendino    


