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OGGETTO: Richiesta dati sfratti previsti per il Comune di Palermo. 

 
Trasmettere via mail 

   

 

Al Sig. Sindaco 
  

 

 

Chiarissimo Sig. Sindaco, 

nei prossimi mesi finirà il blocco dell’esecuzione degli sfratti, stabilito per effetto di vari Decreti 

e, in ultimo, regolato dal Decreto Sostegni 1 D.L. 41/2021, per tutti gli sfratti convalidati a 

decorrere del 28 febbraio 2020. Molte famiglie saranno costrette a lasciare le proprie abitazioni 

e, nella maggior parte dei casi, perderanno la casa senza sapere dove andare.  

La situazione che si prospetta è molto grave, soprattutto in questo periodo di crisi economica e 

sociale, e siamo certi che non possa lasciare indifferente l'Amministrazione cittadina che, 

benché non direttamente coinvolta nel processo di esecuzione degli sfratti, dovrà mettere in 

atto tutti gli strumenti a propria disposizione per far fronte alle tante difficoltà e sostenere al 

meglio il maggior numero di famiglie possibile. 

Noi Consigliere e Consiglieri di Sinistra Comune, certi della sua sensibilità, esortiamo Lei, sig. 

Sindaco, affinché disponga tutte le azioni utili per affrontare questa difficile situazione. Un 

primo passo, secondo noi necessario, sarebbe quello di reperire, presso le Autorità Competenti, 

i dati degli sfratti che riguarderanno la città di Palermo, in modo che gli uffici comunali ma, 

soprattutto, l'Agenzia Sociale per la Casa, possano prepararsi a prendere in carico e supportare 

le persone e le famiglie in difficoltà.  
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L'Agenzia Sociale per la Casa, istituita e strutturata con l’obiettivo di ridurre l’emergenza 

abitativa attraverso la creazione di piani di intervento personalizzati e individualizzati, è infatti 

già attiva dall'anno scorso, nell'ambito delle misure volte a contrastare l'emergenza Covid 19, 

con attività di assistenza telefonica e di sostegno economico, di informazione circa le iniziative 

messe in campo dalle reti di organizzazioni e del volontariato sociale e sulle misure promosse 

dal Governo nazionale. 

Siamo consapevoli naturalmente che le situazioni sono molto diversificate e che sarà 

necessario un attento vaglio caso per caso, ma siamo certi che il modo migliore sia quello di 

cominciare immediatamente a comprendere l'entità del fenomeno che abbiamo davanti. 

Il passo successivo non potrà che essere quello di riunire intorno ad un tavolo tutte le 

soggettività pubbliche ed associative, che in questi mesi hanno svolto un lavoro prezioso di 

monitoraggio e supporto, per avviare, alla luce di questa realtà post pandemica, politiche 

abitative volte, nell’immediato, al superamento degli sfratti e, nel lungo termine, 

nell’attuazione di programmi strutturali e di edilizia residenziale pubblica a canone sociale,  

utilizzando sia risorse stanziate dall'Unione europea che i fondi ex Gescal ancora a 

disposizione, nonché attivandosi per rendere disponibili gli  alloggi di enti pubblici attualmente 

non utilizzati. 

Distinti saluti. 

 

 
Firmato 

Le/I Consigliere/i 

                                                                                     
Barbara Evola    Fausto Melluso   Caterina Orlando            Marcello Susinno 

 

     (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
 

 

 

 

 

  


