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Il vicesindaco Pietro Piciocchi annuncia un nuovo bando di contributi
Ma le case popolari non preoccupano Tursi: «Situazione sostenibile»

Morosità, stanziati due milioni
«Pronti aiuti per chi non ce la fa»
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Q
uasi 2 milioni di euro
in arrivo per la morosi-
tà incolpevole. Il vice-
sindaco Pietro Picioc-

chi preannuncia che in questo
mese di gennaio sarà aperto
un bando di 1 milione e 900 mi-
la euro — con fondi da Regione
e Comune - rivolto a chi non
riesce più a pagare l'affitto per

motivazioni oggettive. Per
chi, per esempio, ha visto cam-
biare il bilancio famigliare per
la perdita del lavoro o per altre
problematiche concrete e veri-
ficabili legate alla situazione
di crisi resa ancora più forte e
drammatica dal Covid. La cre-
scita della morosità fotografa-
ta dal Sicet non sembra riguar-
dare, a quanto afferma il nu-
mero due di Tursi, l'edilizia re-
sidenziale pubblica cittadina a

Genova. «Nel 2020 e per le con-
seguenze della pandemia non
abbiamo registrato un drasti-
co peggioramento delle condi-
zioni di morosità per quanto ri-
guarda l'edilizia residenziale
pubblica — spiega, Piciocchi —
solo un lieve aumento non cer-
to a livelli significativi. Restia-
mo nell'ordine del 20-25 per
cento di morosità». Il vicesin-
daco di Genova invita a uno
sguardo «meno catastrofista»:

«Nell'edilizia residenziale pub-
blica abbiamo ridotto i canoni
a chi ha patito, per il Covid 19 e
le sue conseguenze, una dimi-
nuzione del reddito del 20 per
cento. Ora abbiamo delibera-
to, come Comune, un finanzia-
mento di 400 mila euro per il
fondo della morosità incolpe-
vole che, in tutto, sarà 1 milio-
ne e 900 mila euro».
Sul fronte dei proprietari:

Ape Confedilizia informa che
è ripresa l'attività dello sportel-

lo "Superbonus 110" (i contat-
ti sono 010/565149 o
010/565768; la mail è ape-
ge@apegeconfedilizia. org) .
Superbonus, ecobonus, sisma-
bonus, recupero patrimonio
edilizio, colonnine di ricarica
e bonus facciate: «Genova è
reattiva rispetto ai provvedi-
menti previsti dal decreto Ri-
lancio — spiega Vincenzo Nasi-
ni, presidente di Ape Confedili-
zia Genova— adesso è stato fat-
to un passo avanti fondamen-
tale, con la pubblicazione dei
codici tributo che permettono
l'utilizzo in compensazione,
tramite modello F24, dei credi-
ti relativi alle detrazioni cedu-
te e agli sconti praticati». —

S. PED.
ORI PRODUMNIE RISERVATA

Pidocchi (dietro a destra) in visita con Buccia Begato nel 2018
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Mercato ili lockdowll
«Case sacalue slitte
e universitari spariti»
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