Casa: cancellate le deroghe
La pur grave crisi economica non giustifica la pretesa di ottenere privilegi danneggiando diritti
di persone che si trovano in reali condizioni di difficoltà
Corsico (11 luglio 2013) - L’Amministrazione comunale ha deciso di sospendere le assegnazioni
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in deroga alla graduatoria, fino all’entrata in vigore
della prossima graduatoria definitiva relativa al bando ERP (n. 323 alloggi di proprietà comunale e
n. 1.612 alloggi di proprietà Aler) e fuori ERP (n. 66 alloggi di via Volta).
“Nel caso in cui ci fossero delle anomalie - dichiara la sindaca Maria Ferrucci - chiediamo ai cittadini
di segnalarcele: eseguiremo i controlli e interverremo di conseguenza. Le situazioni di
disperazione, comprensibili in casi come la perdita della casa, non possono certo sfociare in
atteggiamenti di prepotenza o di arroganza, con la pretesa che vengano fatte deroghe a chi urla o
minaccia di più. Tanto più che le assegnazioni non vengono effettuate dalla parte politica. La mia
intenzione è di intervenire con determinazione per eliminare le situazioni che dovessero risultare
anomale”.
Sono infatti molte le segnalazioni di pratiche anomale nell’uso degli alloggi: alcune famiglie, dopo
essersi rivolte al mercato privato e aver pagato per qualche mese l’affitto, interrompono i
pagamenti nella falsa prospettiva (o illusione) che lo sfratto che riceveranno dal proprietario di
casa possa garantire un facile e immediato riconoscimento del diritto di alloggio di proprietà
pubblica. È evidente che queste pratiche poco legali hanno un solo risultato: quello di danneggiare
chi, con correttezza, partecipa a bandi pubblici e attende lo scorrimento della graduatoria ufficiale
per l’assegnazione di un alloggio Aler o comunale.
“Devono essere fornite condizioni di accessibilità e di utilizzo del patrimonio edilizio pubblico (di
proprietà sia Aler, sia comunale) - sottolinea l’assessore alle Politiche per la casa Emilio
Guastamacchia - secondo criteri e modalità che garantiscano equità e parità di trattamento tra
tutti i soggetti che, correttamente, ne hanno diritto”.
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