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Al Presidente 
dell’Assemblea legislativa regionale

Con. Emma Petitti

R I S O L U Z I O N E

L’Assemblea legislativa 

premesso che

 la crisi economica ed occupazionale connessa all’emergenza da Covid-19 ha pesantemente 
colpito il settore delle locazioni con effetti molto pesanti su famiglie, studenti e lavoratori fuori 
sede, per affrontare i quali rischiano di non essere sufficienti gli interventi ordinari e straordinari 
dello Stato, o quelli ordinariamente previsti dalla Regione;

 la possibile ed auspicata ripresa rischia, per assurdo, di presentare ulteriori difficoltà, a fronte 
della possibilità, al momento praticata da molti proprietari, anche a fronte di morosità, di 
orientarsi verso affitti brevi ad uso turistico;

 non mancano esempi di intervento diretto delle Regioni o degli Enti locali, sia sotto forma di 
contributi temporanei e straordinari alle famiglie in difficoltà per il pagamento del canone sia,  
sottoforma di sgravi ed agevolazioni per i proprietari che  passano alla locazione verso famiglie e 
studenti al posto di precedenti affitti a fini turistici;

impegna la Giunta regionale 

- a prendere in esame - partendo da dati puntuali anche di livello provinciale sulle criticità che gli 
effetti economico-occupazionali dell’emergenza da Covid-19 sta apportando ai conduttori d 
affitti - l’adozione di misure regionali dirette a sostenere, sotto forma di incentivi o d sgravi, le 
locazioni a fini residenziali di famiglie o di studenti e lavoratori fuori sede anche come misura 
solidale a supporto della ripartenza e ad incrementare l’attrattività ai fini di studio e professionali 
della nostra regione.
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