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SCHELLINO: «PIÙ FONDI PFIR IIL "SALVA SFRATTI"»

I proprietari immobiliari all'attacco: «Così finiamo in strada anche noi»

 l Sistemazioni per le persone in difficol-
tà quasi dimezzate a causa dell'emergenza.
A rischio anche i piccoli proprietari immobi-
liari che se la prendono con il "salva sfratti"
del Comune: «Così finiamo anche noi in
mezzo alla strada». E quanto emerso nella
commissione comunale di ieri a cui erano
presenti l'assessora Sonia Schellino e cin-
que associazioni di inquilini e proprietari. «A
causa del Covid - ha spiegato Schellino - nel
2020 Atc ha consegnato 350 alloggi contro i
500 della media annuale e la Locare ha fatto
soltanto 158 contratti contro i 251 dell'anno
precedente. Ora, per, studieremo una misu-

ra sperimentale per ampliare le possibilità di
accesso al fondo nazionale "salva sfratti"».
Riassumendo all'appello mancano: 93 con-
tratti Locare e 150 appartamenti Atc ancora
da ristrutturare, «oltre ai 2mila alloggi vuo-
ti» dichiarati dalle associazioni. «A questi
numeri - ha sottolineato l'assessore al Wel-
fare - si aggiungono 350 percorsi di inclusio-
ne sociale». L'impressione è comunque
quella del cane si morde la coda. In commis-
sione infatti apparivano molto preoccupati
sia gli inquilini sia i proprietari immobiliari.
«Siamo preoccupati per ciò che accadrà
dopo giugno con lo sblocco dei licenzia-

menti - ha spiegato Sergio Contini del Sin-
dacato Unitario Nazionale Inquilini ed Asse-
gnatari -, stiamo lavorando per prevenire
nuovi sfratti e regolare quelli in atto». Per
contro Annarosa Penna, presidente dell'as-
sociazione Proprietà Edilizia ha fatto notare
che: «Il blocco sfratti è stato un danno
esagerato per noi proprietari perché non
veniamo ricompensati adeguatamente.
Dobbiamo continuare a pagare Imu, riscal-
damento e tasse. Tutto ciò è ingiusto consi-
derando che la maggior parte dei proprietari
trae il proprio reddito dagli immobili».

[ R.LE. ]

Campus nell'area Ponte Mosca
«l cantieri conclusi nel 2023»
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