
Sfratti Le idee di Confedilizia e Comune
I proprietari: sì al Fondo per la morosità. Il municipio: nuovo tavolo a febbraio

Grosseto Nell'emergenza
casa, che — secondo le stime
del Sunia, il sindacato degli
inquilini — nel corso del
2023 porterà a 300 sfratti in
città, non restano inerti né
Confedilizia (l'associazione
dei proprietari) né il Comu-
ne.
Le due istituzioni si erano

incontrate la scorsa estate
in merito alla costituzione
di un Fondo per il conteni-
mento della morosità per i
casi che non rientrano nella
normativa regionale, da fi-
nanziare con risorse straor-
dinarie del municipio.
«La nostra valutazione fu

positiva, ma la misura neces-
sitava di correttivi», premet-
te Paola Tamanti, presiden-
te di Confedilizia, e spiega:
«A tutela di tutti i soggetti
coinvolti proponemmo che
la domanda dovesse essere
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presentata da proprietario e
inquilino insieme, che la
morosità dovesse risultare
da messa in mora documen-
tata, che l'eventuale inter-
vento di un legale dovesse
essere riconosciuto un for-
fait atitolo di spese, che ilpa-
gamento di canone ed even-
tuali oneri o utenze condo-
miniali dovesse avvenire di-
rettamente in favore del pro -
prietario (che avrebbe ri-
nunciato a eventuali azioni
per le morosità oggetto del-
la domanda), e infine che la
ripartizione (in caso di even-
tuali domande in esubero ri-
spetto ai fondi) dovesse av-
venire in modo proporzio-
nale fra i richiedenti».
Cinque punti sui quali «il

Comune — precisa Tamanti
— non ci ha mai dato rispo-
sta».
«Non voglio fare polemi-
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Dal prossimo incontro
potrebbe emergere
una nuova iniziativa
per contenere
l'emergenza casa

ca; anzi, l'obiettivo, consa-
pevoli della grave difficoltà
del territorio, è di coinvolge-
re tutti i soggetti per arrivare
a soluzioni», premette l'as-
sessora alle politiche abitati-
ve Sara Minozzi, sostenen-
do che «Confedilizia è venu-
ta a parlare con l'assessora-
to ma mai ai tavoli di lavoro
con prefettura, Coeso, gli al-
tri Comuni, Epg, Sunia e i
sindacati dei proprietari».
In merito al Fondo, Minoz-

zi precisa che «era una delle
proposte al vaglio del muni-

cipio, ma la coperta è corta e
reperire risorse nei capitoli
di bilancio non è semplice».
Quanto ai tavoli di lavoro,

quello preannunciato per
febbraio potrebbe essere de-
cisivo: «Questi incontri (l'ul-

timo è stato a novembre) ser-
vono per incrociare i dati in
possesso di ciascun sogget-
to coinvolto, e in questi me-
si abbiamo lavorato sulla ba-
se di questi dati», conferma
Minozzi, che anticipa: «Pro-
poste e iniziative che sono
arrivate saranno al vaglio
del tavolo di febbraio. L'ini-
ziativa che possiamo mette-
re in campo richiede la valu-
tazione e l'impegno di tutti i
componenti».
L'assessora conclude con

una precisazione rivolta a
Sunia, che pochi giorni fa
spronava per l'attivazione
di una nuova Agenzia casa
per Grosseto: «L'Agenzia esi-
ste già, è gestita dalla Socie-
tà della salute ed è attiva sul
territorio e funzionante.
L'accesso è possibile dopo
valutazione sociale da parte
dei servizi stessi».
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