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IL CONSIGLIO COMUNALE DI BOLOGNA  

Visti gli appelli nazionali e locali, quali ad esempio quello di Pensare Urbano, circa la 
necessità di creare un fondo straordinario con erogazione immediata per il contributo affitto 
che permetta di coprire le spese degli inquilini e di tutte le categorie, evitando episodi di 
morosità.  

Ritenuto che una semplice sospensione del pagamento dei canoni d’affitto comporterebbe 
solo uno spostamento in avanti del problema per le famiglie che non riescono a pagarlo, 
mentre la crisi economica legata alla crisi sanitaria che stiamo vivendo si prospetta molto 
lunga.  

Ritenuto che sia necessario evitare che gli inquilini che fino ad oggi riuscivano a pagare 
l’affitto diventino incolpevolmente morosi e che ai proprietari venga meno un reddito che per 
alcuni è importante e rappresenta in questo momento una delle poche fonti di guadagno.  

Considerato che in data 28.10.2019 il Consiglio Comunale ha approvato un ordine del giorno 
( P.G. N. 444110/2019) in conclusione dell’istruttoria pubblica sul disagio abitativo, il quale al  
punto 6) poneva, tra gli indirizzi al Sindaco e alla Giunta, quello di “sostenere, in modo 
strutturale ,il c.d.“contributo per l’affitto” - quale anello di un’ampia filiera dell’abitare - 
indirizzato alle categorie sociali con redditi intermedi, soprattutto giovani famiglie con minori 
a carico, valutando anche la fattibilità di istituire un fondo di garanzia volto a sostenere l 
’accesso al mercato dell’affitto concordato da parte delle persone in situazione di difficoltà 
economica o sociale, in uscita dall’emergenza abitativa.  
 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE 
- aderisce all’appello di cui in premessa; 
 
INVITA IL SINDACO E LA GIUNTA;  
- a farsi promotore, in ogni sede istituzionale e in particolare presso il Governo, affinché 
definisca e inserisca nel prossimo “Decreto Aprile” un contributo per gli affitti nazionale, un 
aumento del fondo per la morosità incolpevole e una proroga del blocco degli sfratti almeno 
sino al 1° di Settembre; 
- a definire anche a livello comunale misure straordinarie per sostenere gli inquilini e le 
inquiline in difficoltà con il pagamento dei canoni per gli effetti dell’emergenza sanitaria ed 
economica che stiamo vivendo. 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