
                                                                                                                      
 

Alla C.A. del Sindaco di Molfetta  

Dott. T. Minervini 

protocollo@cert.comune.molfetta.ba.it  

Ad ARCA PUGLIA CENTRALE 

AMMINISTRATORE UNICO Dott. G. Zichella 

info@pec.arcapugliacentrale.gov.it 

amministratore@pec.arcapugliacentrale.gov.it 

Oggetto: Assegnazione case popolari 

Con la presente la sottoscritta Prof.ssa Rosa D’Amato, Europarlamentare, intende richiedere maggiori 

informazioni circa l’assegnazione di case popolari nel Comune di Molfetta. 

Le case popolari in Puglia sono quasi 59mila, di cui 23mila solo a Bari e provincia, ma le Agenzie che si 

occupano della gestione degli alloggi sono in grave crisi finanziaria. L’Arca Puglia di Bari ha una morosità di 

70 milioni di euro a causa dei canoni non pagati. 

Secondo quanto riportato dalla stampa, la Regione Puglia intende realizzare 1.130 nuovi alloggi pubblici, 

attraverso le Arca (le Agenzie regionali per la casa e l’abitare). A dicembre 2019 è stato approvato il 

programma «Abitare Sostenibile e Solidale Regione Puglia», che nasce dall’esigenza di rispondere al 

fabbisogno abitativo nei comuni pugliesi alla luce del rilevamento delle diverse forme di disagio abitativo e 

dei conseguenti fabbisogni rilevati. Sono state individuate le linee di intervento per l’attuazione del 

Programma, definendo altresì la programmazione delle risorse disponibili, quantificate complessivamente 

in ulteriori 80 milioni di euro per nuova costruzione, recupero, opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria, manutenzione alloggi. https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/home/1203235/case-

popolari-regione-puglia-in-fase-di-realizzazione-1-130-alloggi.html  

Secondo quanto è stato segnalato alla scrivente, vi sarebbero nel Comune di Molfetta delle abitazioni di 

edilizia popolare occupate abusivamente da non aventi diritto all’alloggio, causando evidenti disagi ai 

cittadini, in particolare ai diversamente abili, presenti nella graduatoria redatta per l’assegnazione di tali 

immobili. 

Con la presente, pertanto, si chiede alle SS. LL. per quanto di rispettiva competenza: 

• Quanti immobili di edilizia popolare pubblica vi sono nel Comune di Molfetta, definendo quanti di 

questi sono assegnati, liberi ed in fase di assegnazione. 

• Se ARCA PUGLIA CENTRALE ha in previsione di realizzare nuovi immobili di edilizia popolare 

pubblica nel Comune di Molfetta e quali interventi ha in corso di realizzazione attraverso le somme 

stanziate recentemente dalla Regione Puglia. 

In attesa di cortese riscontro, colgo l’occasione per porgerVi 

Cordiali Saluti 

Prof.ssa Rosa D’Amato – Europarlamentare 

Taranto, lì 21/09/2020 
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