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IL DEGRADO IM VIA ROMA

E se i proprietari
fossero stranieri?
Egregio direttore,

per le vetrine sfitte la colpa è dei proprie-
tali, per la situazione di degrado e crimi-
nalità di via Roma la colpa è dei proprie-
tari, e cosi via. Ma è mai possibile che la
colpa, spesso per celare mancanze pro-
prie o di altri, viene sempre data ai pro-
prietari degli immobili?
Per quanto riguarda le vetrine vuote dei
negozi del centro abbiamo incontrato un
paio di mesi fa l'assessore Fomasari e gli
abbiamo illustrato le criticità che impe-
discono ai proprietari dimettere a dispo-
sizione senza rischi i propri immobili co-
me ad esempio la normativa vigente che
impedisce di stipulare contratti di loca-
zione inferiori a 12 anni e le attuali diffi-
coltà arientrare in possesso di un immo-
bile concesso in comodato gratuito. Con
Ie dovute garanzie e gli adeguati incenti-
vi fiscali chi non darebbe la disponibilità
del proprio immobile? Oggi lasciare un
immobile vuoto comporta dei costi ab-
normi - Imu su tutti - e nessun introito,
pertanto i pro piietarinon ci pensano mi-
nimamente a farsi del male da soli. E una
delle conseguenze è la trasformazione dei
negozi in autorimesse, che comportano
costi inferiori. La crisi commerciale dei
centri storici è dovuta a ben altro e una
delle ricette è sicuramente la defiscaliz-
zazione, cedolare secca per le locazioni
dei negozi in primis.
Per la situazione di emergenza di via Ro-
ma invece è paradossale addossare col-
pe ai proprietari. Il problema è molto più
ampio ed è di carattere sociale e le colpe
anche qui sono da ricercare altrove. È sta-
to affermato che "i proprietari di casa so-
no itali ani" e con questo cosa si vuole far
intendere?Una frase di questo tipo tra l'al-
tro può generare discriminazione in
quanto può essere intesa nel senso che se
i proprietari fossero "stranieri" allora sa-
rebbe nonnale una gestione illecita degli
immobili. Se qualcuno sbaglia è giusto
che ne paghi le conseguenze, indipen-
dentemente dalla nazionalità, ma non bi-
sogna generalizzare, perché la stragran-
de maggioranza dei proprietari segue le
regole. Non è possibile poi determinare
con certezza se le condizioni indecorose
delle abitazioni di cui si è parlato esisto-
no sin dall'inizio della locazione o sono
dovute a una mal conduzione degli im-
mobili. E molti proprietari lamentano il
fatto che le proprie abitazioni vengono
utilizzate, senza il loro consenso, da per-
sone estranee al contratto di locazione, si-
tuazione che risulta difficile, se non im-
possibile, da controllare e soprattutto da
risolvere.
Ma torniamo sempre lì, affittare - rispet-
tandole regole ovviamente - è una esigen-
za importante e irrinunciabile per i pro-
prietari perché, oggi più che mai, detene-
re un immobile comporta costi insoste-
nibili, ma ciò non deve diventare una col-
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Maurizio Mazzoni
direttore Confediliziá Piacenza
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