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Il procuratore capo conferma i dati pubblicati dall' inchiesta
de Il Tempo Il magistrato in commissione Periferie: «Racket
gestito da movimenti o mafie»
Nella Capitale occupazioni abusive e criminalità organizzata
sono due fenomeni strettamente correlati. A confermare
quanto Il Tempo denuncia da anni - l' ultima inchiesta è dello
scorso 13 febbraio - è il procuratore capo della Repubblica di
Roma Giuseppe Pignatone, ascoltato ieri in audizione dalla
commissione parlamentare d' inchiesta Degrado, città e
periferie.
Nella Capitale sussistono attualmente «99 occupazioni
censite di immobili pubblici e privati, di cui 79 in zona
suburbana- spiega Pignatone - Si tratta di edifici abbandonati,
spesso fatiscenti e in ambienti degradati e pericolosi. A
occupare sono intere famiglie, spesso di nazionalità straniera,
gestite da comitati o gruppi caratterizzati politicamente».
Quello delle occupazioni rappresemta un fenomeno che «nell'
insieme coinvolge molte migliaia di persone».
Nel corso del 2016 sono stati effettuati «28 interventi, di cui 6
per scongiurare nuove occupazioni, mentre 22 - aggiunge il
magistrato - sono state vere e proprie operazioni di sgombero di immobili, spesso sede di centri
sociali o studentati, o gravati da situazioni di sequestri». Pigna tone prosegue: «La Procura tre anni fa
ha fatto con la Digos una indagine sistematica: sono emersi elementi tali da configurare una vera
associazione per delinquere finalizzata alla gestione degli immobili occupati soprattutto da stranieri»,
procedendo anche a pratiche come «estorsioni» oppure «all' uso di persone come massa di manovra
per manifestazioni di piazza».
In commissione Pignatone è accompagnato dal procuratore aggiunto, Michele Prestipino. I magistrati
nel corso dell' audizione fanno riferimento alle occupazioni di natura politica, ricordando come in
alcuni casi il prefetto abbia sconsigliato gli sgomberi adducendo motivi di ordine pubblico.
Circostanza che induce Fabio Rampelli (FdI) a chiedere la convocazione in commissione del ministro
dell' Interno, dello stesso prefetto di Roma edel questore della Capitale. Una degenerazione, quella
del fenomeno delle occupazioni, secondo Rampelli colpa della sinistra che nella seconda metà degli
anni Novanta ha sempre tollerato tutto.
In particolare a Ostia il fenomeno delle occupazioni abusive assume una connotazione particolare. In
quel contesto, la criminalità organizzata locale induce con minacce e violenze gli assegnatari
regolario gli occupanti abusivi ad abbandonare le proprie abitazioni, dove al loro posto vengono
messe famiglie vicine ai clan.
Main altri casi quelle stesse case vengono utilizzate per piazzarvi vedette in grado di controllare le
piazze di spaccio sottostanti.
E proprio lo spaccio, «al di là dei grandi fenomeni criminali», viene considerato dai magistrati «il
reato principe» nella Capitale e, con le ultime riforme legislative, solo un terzo degli spacciatori colti in
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flagranza subisce provvedimenti restrittivi della libertà personale. Prestipino ricorda come a Tor Bella
Monaca «operano tanti gruppi criminali e ognuno ha la gestione di un pezzo del territorio con una
divisione rigida su strade e piazze. Spesso nelle periferie ci sono persone che hanno uno spessore
criminale elevato, in associazione con camorristi e 'ndranghetisti. Gruppi che hanno radici sul
territorio e durano nel tempo, creando effetti sul tessuto sociale. La lezione del metodo mafioso è
stata assorbita».
Quanto alle mafie, Pignatone spiega come a Roma ci sia «unapacifica convivenza tra le varie
organizzazioni criminali. Si verificano tra i20 ei 30 omicidi l' anno, che in una città di oltre tre milioni di
abitanti vuol dire un tasso vicino allo zero statistico, e oltretutto 18 di questi sono avvenuti in ambito
familiare. Siamo lontanissimi da realtà come Napoli o altre città italiane dove la concorrenza nelle
attività illecite sfocia in fatti di sangue. Evidentemente c' è guadagno per tutti o la convinzione che
convenga evitare situazioni di aumento dell' attenzione da parte delle forze dell' ordine o dei media».
Pignatone poi spiega di non aver coniato Mafia Capitale, tanto che l' inchiesta è stata battezzata dalla
Procura «Mondo dimezzo». Aspettando le sentenze per esprimere qualsiasi commento, Pignatone
spiega comunque che a Roma non esiste una cupola, una piovra che gestisce le attività della
Capitale, ma in alcune zone il metodo mafioso è comunque riscontrabile».
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Città. Richiesta dei partiti e dell' Ance

«Una legge quadro per gli investimenti nelle periferie»
ROMA Per risanare le periferie serve una norma quadro sulla
rigenerazione urbana. Una richiesta che accomuna la politica
e l' imprenditoria. Diversamente, le periferie continueranno a
essere il brodo di cultura di organizzazioni criminali, come
dimostra il caso di Roma. Una richiesta in questa direzione è
arrivata ieri alla Camera, dove la commissione bicamerale d'
inchiesta sul degrado delle periferie ha ascoltato una
delegazione dell' Ance e poi il capo procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Roma, Giuseppe Pignatone,
accompagnato dal procuratore aggiunto Michele Prestipino.
Questi ultimi hanno fornito uno sconfortante affresco della
criminalità nella Capitale.
«Dopo continui interventi normativi frammentati in materia
urbanistica è il momento di un approccio organico, con una
norma orientata alla rigenerazione urbana», attacca Roberto
Morassut (Pd), vicepresidente della commissione bicamerale
d' inchiesta. Una norma in cui includere «l' utilizzo dei beni del
demanio e del demanio militare, il cui attuale utilizzo è totalmente scoordinato». Poi c' è la fiscalità,
che tocca sia gli oneri di urbanizzazione, da rivedere e riportare i sul territorio, sia la tassazione
immobiliare in generale.
«Con un contributo tra uno e due euro l' anno a metro quadrato in sostituzione delle attuali tasse
sulla casa - propone Morassut - si otterrebbero 10 miliardi l' anno per alimentare le politiche di
rigenerazione urbana "pesante"».
Sulla stessa lunghezza d' onda i costruttori dell' Ance. «Con le norme attuali non sono possibili le
rigenerazioni urbane», dice il presidente dell' Ance, Gabriele Buia, che aggiunge: «serve
immediatamente una legge sulla rigenerazione urbana, per intervenire sul tessuto consolidato».
I costruttori chiedono, tra l' altro, norme per superare la difficoltà della frammentazione della proprietà
immobiliare, e incentivi fiscali per «trasferire a livello urbano gli attuali bonus fiscali».
Il mancato intervento alimenta il degrado e il suo sottoprodotto: la criminalità. Roma è un caso di
scuola. Nella Capitale, hanno raccontato Giuseppe Pignatone e Michele Prestipino, la criminalità
organizzata ha messo radici, in modo solido e intelligente; e sta crescendo nel controllo del territorio
e negli investimenti. Il suo habitat è proprio la periferia, da Tor Bella Monaca a San Basilio al
municipio di Ostia. Nella Capitale non c' è un' unica potente organizzazione criminale ma coabitano
varie organizzazioni.
«A Roma - spiega Pignatone - siamo lontanissimi da realtà come Napoli, Reggio Calabria o Palermo.
Qui, evidentemente, c' è guadagno per tutti e c' è una convinzione diffusa, o imposta dalle
organizzazioni più potenti, che conviene evitare manifestazioni di violenza e di allarme che provocano
immediatamente un' attenzione dei media e un intervento della politica che rendono la situazione
peggiore per tutti».
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Pignatone attacca: «Immobili occupati, dopo Tronca il
Comune ha rallentato»
L' AUDIZIONE Sulle occupazioni abusive di immobili «c' è
stata una serie di fatti positivi durante l' amministrazione
Tronca, dopodiché c' è stato un rallentamento come su tante
altre cose. Aspettiamo l' assestamento della nuova
amministrazione». La fotografia della Capitale è stata scattata
ieri dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Roma, Giuseppe Pignatone, nel corso di un' audizione alla
Camera davanti alla commissione di inchiesta sulle periferie.
Pignatone ha spiegato nel dettaglio che uno dei problemi nelle
occupazioni abusive di immobili a Roma «è che la pubblica
amministrazione non esegue demolizioni né acquisizioni
quando c' è una confisca definitiva». E ha aggiunto: «Su
questo stiamo tentando, da un anno circa, di fare qualcosa di
più in sede di esecuzione penale, ma è come sempre una
supplenza ad una attività amministrativa che manca». LA
MAPPA Secondo il procuratore «uno dei punti dolenti della
città» sono le «occupazioni massive» che riguardano un intero
immobile. «Vi sono 99 occupazioni censite - ha detto - di cui
79 sono immobili in zone suburbane. Si tratta di edifici abbandonati, soprattutto di proprietà privata,
spesso fatiscenti e in ambienti degradati, in cui ci sono intere famiglie, spesso straniere, ma anche
italiane, e a volte gestite da comitati o gruppi caratterizzati politicamente». Pignatone ha poi parlato
della presenza a Roma «di organizzazioni mafiose o di tipo mafioso, e di grossi investimenti mafiosi».
«Il grande lavoro che la Procura di Roma e le forze dell' ordine stanno conducendo - ha commentato
Roberto Morassut , vicepresidente della Commissione Degrado Città e Periferie della Camera hanno bisogno del sostegno delle istituzioni e delle forze politiche democratiche. Questo deve essere
uno dei grandi temi al centro dei congressi dei partiti della sinistra che si svolgeranno a Roma nei
prossimi mesi». C.R. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Pignatone attacca: «Immobili occupati, dopo Tronca il
Comune ha rallentato»
L' AUDIZIONE Sulle occupazioni abusive di immobili «c' è
stata una serie di fatti positivi durante l' amministrazione
Tronca, dopodiché c' è stato un rallentamento come su tante
altre cose. Aspettiamo l' assestamento della nuova
amministrazione». La fotografia della Capitale è stata scattata
ieri dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Roma, Giuseppe Pignatone, nel corso di un' audizione alla
Camera davanti alla commissione di inchiesta sulle periferie.
Pignatone ha spiegato nel dettaglio che uno dei problemi nelle
occupazioni abusive di immobili a Roma «è che la pubblica
amministrazione non esegue demolizioni né acquisizioni
quando c' è una confisca definitiva». E ha aggiunto: «Su
questo stiamo tentando, da un anno circa, di fare qualcosa di
più in sede di esecuzione penale, ma è come sempre una
supplenza ad una attività amministrativa che manca». LA
MAPPA Secondo il procuratore «uno dei punti dolenti della
città» sono le «occupazioni massive» che riguardano un intero
immobile. «Vi sono 99 occupazioni censite - ha detto - di cui
79 sono immobili in zone suburbane. Si tratta di edifici abbandonati, soprattutto di proprietà privata,
spesso fatiscenti e in ambienti degradati, in cui ci sono intere famiglie, spesso straniere, ma anche
italiane, e a volte gestite da comitati o gruppi caratterizzati politicamente». Pignatone ha poi parlato
della presenza a Roma «di organizzazioni mafiose o di tipo mafioso, e di grossi investimenti mafiosi».
«Il grande lavoro che la Procura di Roma e le forze dell' ordine stanno conducendo - ha commentato
Roberto Morassut , vicepresidente della Commissione Degrado Città e Periferie della Camera hanno bisogno del sostegno delle istituzioni e delle forze politiche democratiche. Questo deve essere
uno dei grandi temi al centro dei congressi dei partiti della sinistra che si svolgeranno a Roma nei
prossimi mesi». C.R. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Pignatone attacca: «Immobili occupati, dopo Tronca il
Comune ha rallentato»
L' AUDIZIONE Sulle occupazioni abusive di immobili «c' è
stata una serie di fatti positivi durante l' amministrazione
Tronca, dopodiché c' è stato un rallentamento come su tante
altre cose. Aspettiamo l' assestamento della nuova
amministrazione». La fotografia della Capitale è stata scattata
ieri dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Roma, Giuseppe Pignatone, nel corso di un' audizione alla
Camera davanti alla commissione di inchiesta sulle periferie.
Pignatone ha spiegato nel dettaglio che uno dei problemi nelle
occupazioni abusive di immobili a Roma «è che la pubblica
amministrazione non esegue demolizioni né acquisizioni
quando c' è una confisca definitiva». E ha aggiunto: «Su
questo stiamo tentando, da un anno circa, di fare qualcosa di
più in sede di esecuzione penale, ma è come sempre una
supplenza ad una attività amministrativa che manca». LA
MAPPA Secondo il procuratore «uno dei punti dolenti della
città» sono le «occupazioni massive» che riguardano un intero
immobile. «Vi sono 99 occupazioni censite - ha detto - di cui
79 sono immobili in zone suburbane. Si tratta di edifici abbandonati, soprattutto di proprietà privata,
spesso fatiscenti e in ambienti degradati, in cui ci sono intere famiglie, spesso straniere, ma anche
italiane, e a volte gestite da comitati o gruppi caratterizzati politicamente». Pignatone ha poi parlato
della presenza a Roma «di organizzazioni mafiose o di tipo mafioso, e di grossi investimenti mafiosi».
«Il grande lavoro che la Procura di Roma e le forze dell' ordine stanno conducendo - ha commentato
Roberto Morassut , vicepresidente della Commissione Degrado Città e Periferie della Camera hanno bisogno del sostegno delle istituzioni e delle forze politiche democratiche. Questo deve essere
uno dei grandi temi al centro dei congressi dei partiti della sinistra che si svolgeranno a Roma nei
prossimi mesi». C.R. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Pignatone attacca: «Immobili occupati, dopo Tronca il
Comune ha rallentato»
L' AUDIZIONE Sulle occupazioni abusive di immobili «c' è
stata una serie di fatti positivi durante l' amministrazione
Tronca, dopodiché c' è stato un rallentamento come su tante
altre cose. Aspettiamo l' assestamento della nuova
amministrazione». La fotografia della Capitale è stata scattata
ieri dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Roma, Giuseppe Pignatone, nel corso di un' audizione alla
Camera davanti alla commissione di inchiesta sulle periferie.
Pignatone ha spiegato nel dettaglio che uno dei problemi nelle
occupazioni abusive di immobili a Roma «è che la pubblica
amministrazione non esegue demolizioni né acquisizioni
quando c' è una confisca definitiva». E ha aggiunto: «Su
questo stiamo tentando, da un anno circa, di fare qualcosa di
più in sede di esecuzione penale, ma è come sempre una
supplenza ad una attività amministrativa che manca». LA
MAPPA Secondo il procuratore «uno dei punti dolenti della
città» sono le «occupazioni massive» che riguardano un intero
immobile. «Vi sono 99 occupazioni censite - ha detto - di cui
79 sono immobili in zone suburbane. Si tratta di edifici abbandonati, soprattutto di proprietà privata,
spesso fatiscenti e in ambienti degradati, in cui ci sono intere famiglie, spesso straniere, ma anche
italiane, e a volte gestite da comitati o gruppi caratterizzati politicamente». Pignatone ha poi parlato
della presenza a Roma «di organizzazioni mafiose o di tipo mafioso, e di grossi investimenti mafiosi».
«Il grande lavoro che la Procura di Roma e le forze dell' ordine stanno conducendo - ha commentato
Roberto Morassut , vicepresidente della Commissione Degrado Città e Periferie della Camera hanno bisogno del sostegno delle istituzioni e delle forze politiche democratiche. Questo deve essere
uno dei grandi temi al centro dei congressi dei partiti della sinistra che si svolgeranno a Roma nei
prossimi mesi». C.R. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Pignatone attacca: «Immobili occupati, dopo Tronca il
Comune ha rallentato»
L' AUDIZIONE Sulle occupazioni abusive di immobili «c' è
stata una serie di fatti positivi durante l' amministrazione
Tronca, dopodiché c' è stato un rallentamento come su tante
altre cose. Aspettiamo l' assestamento della nuova
amministrazione». La fotografia della Capitale è stata scattata
ieri dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Roma, Giuseppe Pignatone, nel corso di un' audizione alla
Camera davanti alla commissione di inchiesta sulle periferie.
Pignatone ha spiegato nel dettaglio che uno dei problemi nelle
occupazioni abusive di immobili a Roma «è che la pubblica
amministrazione non esegue demolizioni né acquisizioni
quando c' è una confisca definitiva». E ha aggiunto: «Su
questo stiamo tentando, da un anno circa, di fare qualcosa di
più in sede di esecuzione penale, ma è come sempre una
supplenza ad una attività amministrativa che manca». LA
MAPPA Secondo il procuratore «uno dei punti dolenti della
città» sono le «occupazioni massive» che riguardano un intero
immobile. «Vi sono 99 occupazioni censite - ha detto - di cui
79 sono immobili in zone suburbane. Si tratta di edifici abbandonati, soprattutto di proprietà privata,
spesso fatiscenti e in ambienti degradati, in cui ci sono intere famiglie, spesso straniere, ma anche
italiane, e a volte gestite da comitati o gruppi caratterizzati politicamente». Pignatone ha poi parlato
della presenza a Roma «di organizzazioni mafiose o di tipo mafioso, e di grossi investimenti mafiosi».
«Il grande lavoro che la Procura di Roma e le forze dell' ordine stanno conducendo - ha commentato
Roberto Morassut , vicepresidente della Commissione Degrado Città e Periferie della Camera hanno bisogno del sostegno delle istituzioni e delle forze politiche democratiche. Questo deve essere
uno dei grandi temi al centro dei congressi dei partiti della sinistra che si svolgeranno a Roma nei
prossimi mesi». C.R. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Pignatone attacca: «Immobili occupati, dopo Tronca il
Comune ha rallentato»
L' AUDIZIONE Sulle occupazioni abusive di immobili «c' è
stata una serie di fatti positivi durante l' amministrazione
Tronca, dopodiché c' è stato un rallentamento come su tante
altre cose. Aspettiamo l' assestamento della nuova
amministrazione». La fotografia della Capitale è stata scattata
ieri dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Roma, Giuseppe Pignatone, nel corso di un' audizione alla
Camera davanti alla commissione di inchiesta sulle periferie.
Pignatone ha spiegato nel dettaglio che uno dei problemi nelle
occupazioni abusive di immobili a Roma «è che la pubblica
amministrazione non esegue demolizioni né acquisizioni
quando c' è una confisca definitiva». E ha aggiunto: «Su
questo stiamo tentando, da un anno circa, di fare qualcosa di
più in sede di esecuzione penale, ma è come sempre una
supplenza ad una attività amministrativa che manca». LA
MAPPA Secondo il procuratore «uno dei punti dolenti della
città» sono le «occupazioni massive» che riguardano un intero
immobile. «Vi sono 99 occupazioni censite - ha detto - di cui
79 sono immobili in zone suburbane. Si tratta di edifici abbandonati, soprattutto di proprietà privata,
spesso fatiscenti e in ambienti degradati, in cui ci sono intere famiglie, spesso straniere, ma anche
italiane, e a volte gestite da comitati o gruppi caratterizzati politicamente». Pignatone ha poi parlato
della presenza a Roma «di organizzazioni mafiose o di tipo mafioso, e di grossi investimenti mafiosi».
«Il grande lavoro che la Procura di Roma e le forze dell' ordine stanno conducendo - ha commentato
Roberto Morassut , vicepresidente della Commissione Degrado Città e Periferie della Camera hanno bisogno del sostegno delle istituzioni e delle forze politiche democratiche. Questo deve essere
uno dei grandi temi al centro dei congressi dei partiti della sinistra che si svolgeranno a Roma nei
prossimi mesi». C.R. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Pignatone attacca: «Immobili occupati, dopo Tronca il
Comune ha rallentato»
L' AUDIZIONE Sulle occupazioni abusive di immobili «c' è
stata una serie di fatti positivi durante l' amministrazione
Tronca, dopodiché c' è stato un rallentamento come su tante
altre cose. Aspettiamo l' assestamento della nuova
amministrazione». La fotografia della Capitale è stata scattata
ieri dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Roma, Giuseppe Pignatone, nel corso di un' audizione alla
Camera davanti alla commissione di inchiesta sulle periferie.
Pignatone ha spiegato nel dettaglio che uno dei problemi nelle
occupazioni abusive di immobili a Roma «è che la pubblica
amministrazione non esegue demolizioni né acquisizioni
quando c' è una confisca definitiva». E ha aggiunto: «Su
questo stiamo tentando, da un anno circa, di fare qualcosa di
più in sede di esecuzione penale, ma è come sempre una
supplenza ad una attività amministrativa che manca». LA
MAPPA Secondo il procuratore «uno dei punti dolenti della
città» sono le «occupazioni massive» che riguardano un intero
immobile. «Vi sono 99 occupazioni censite - ha detto - di cui
79 sono immobili in zone suburbane. Si tratta di edifici abbandonati, soprattutto di proprietà privata,
spesso fatiscenti e in ambienti degradati, in cui ci sono intere famiglie, spesso straniere, ma anche
italiane, e a volte gestite da comitati o gruppi caratterizzati politicamente». Pignatone ha poi parlato
della presenza a Roma «di organizzazioni mafiose o di tipo mafioso, e di grossi investimenti mafiosi».
«Il grande lavoro che la Procura di Roma e le forze dell' ordine stanno conducendo - ha commentato
Roberto Morassut , vicepresidente della Commissione Degrado Città e Periferie della Camera hanno bisogno del sostegno delle istituzioni e delle forze politiche democratiche. Questo deve essere
uno dei grandi temi al centro dei congressi dei partiti della sinistra che si svolgeranno a Roma nei
prossimi mesi». C.R. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Pignatone attacca: «Immobili occupati, dopo Tronca il
Comune ha rallentato»
L' AUDIZIONE Sulle occupazioni abusive di immobili «c' è
stata una serie di fatti positivi durante l' amministrazione
Tronca, dopodiché c' è stato un rallentamento come su tante
altre cose. Aspettiamo l' assestamento della nuova
amministrazione».
La fotografia della Capitale è stata scattata ieri dal
procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma,
Giuseppe Pignatone, nel corso di un' audizione alla Camera
davanti alla commissione di inchiesta sulle periferie. Pignatone
ha spiegato nel dettaglio che uno dei problemi nelle
occupazioni abusive di immobili a Roma «è che la pubblica
amministrazione non esegue demolizioni né acquisizioni
quando c' è una confisca definitiva». E ha aggiunto: «Su
questo stiamo tentando, da un anno circa, di fare qualcosa di
più in sede di esecuzione penale, ma è come sempre una
supplenza ad una attività amministrativa che manca».
LA MAPPA Secondo il procuratore «uno dei punti dolenti della
città» sono le «occupazioni massive» che riguardano un intero
immobile. «Vi sono 99 occupazioni censite - ha detto - di cui
79 sono immobili in zone suburbane. Si tratta di edifici abbandonati, soprattutto di proprietà privata,
spesso fatiscenti e in ambienti degradati, in cui ci sono intere famiglie, spesso straniere, ma anche
italiane, e a volte gestite da comitati o gruppi caratterizzati politicamente». Pignatone ha poi parlato
della presenza a Roma «di organizzazioni mafiose o di tipo mafioso, e di grossi investimenti mafiosi».
«Il grande lavoro che la Procura di Roma e le forze dell' ordine stanno conducendo - ha commentato
Roberto Morassut , vicepresidente della Commissione Degrado Città e Periferie della Camera hanno bisogno del sostegno delle istituzioni e delle forze politiche democratiche.
Questo deve essere uno dei grandi temi al centro dei congressi dei partiti della sinistra che si
svolgeranno a Roma nei prossimi mesi».
C.R. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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«Le case di Altobello pronte a luglio»
L' Ater: al via le opere di urbanizzazione per i 36 alloggi di Campo dei Sassi. Il commissario:
«Sono arrivati i finanziamenti»
di Mitia Chiarin «I lavori ad Altobello contiamo di completarli
entro il prossimo luglio e di procedere alle prime assegnazioni
nel giro di un paio di mesi». Parola del commissario
straordinario dell' Ater di Venezia Aldino Padoan che
pronostica una prossima riconsegna alla città dei 36 alloggi,
pronti e mai consegnati, di Campo dei Sassi ad Altobello.
Padoan annuncia, infatti, che sono iniziate le procedure di
assegnazione dei lavori per le opere di urbanizzazione.
Senza quelle non si possono consegnare gli alloggi. La gara
d' appalto, spiegano da Ater, sarà conclusa entro la metà del
mese di marzo e in «circa quattro mesi saranno terminati i
lavori relativi ai 36 alloggi di Campo dei Sassi». Alloggi
costruiti oramai quattro anni fa e destinati, all' interno del
Contratto di quartiere di Altobello, esempio di riqualificazione
urbana che ha suscitato l' interesse anche della commissione
ministeriale sulle periferie, all' accoglienza principalmente di
persone anziane con la presenza anche di badanti o assistenti
che si prendano cura di loro, come "badanti condominiali".
Case che, nei giorni scorsi, i cittadini del quartiere Altobello hanno, dalle pagine del nostro giorno,
invitato ad assegnare in fretta non ai soliti "casi sociali" ma ad anziani e a giovani coppie per
contribuire al miglioramento della qualità della vita del quartiere.
Più lunghi, conferma il commissario di Ater, sono invece i tempi per le Tettoie di via Fornace, undici
alloggi e quattro negozi. Anche qui i lavori sugli immobili sono ultimati ma le opere di urbanizzazione
«saranno pronte nei primi mesi dell' anno prossimo». I sette alloggi per studenti sono invece ancora
al grezzo e si stanno riappaltando i lavori dopo il fallimento dell' impresa che li aveva iniziati. Padoan,
in qualità di cmmissario, si rammarica per i ritardi ma sottolinea «che non dipendono da cause
imputabili all' Ater: l' azienda infatti ha dovuto aspettare che le venissero accreditati i finanziamenti
stanziati per l' intervento, senza i quali non era possibile proseguire i lavori. Inoltre, la crisi di un'
azienda e il nuovo codice degli appalti hanno richiesto approfondimenti e adeguamenti». Quindi, per
le Tettoie se ne riparla nel 2018. Nel frattempo per fermare il degrado rappresentato anche da quanti,
clochard e senza tetto, hanno cercato riparo sotto le strutture per dormire, l' Ater è intervenuta,
provvedendo a «sgombrare e pulire le aree di cantiere, rafforzando la recinzione e installando
pannelli anti-intrusione in acciaio alle porte degli edifici. Inoltre, è stato recentemente attivato un
servizio di vigilanza privata». E infatti i senza tetto ora occupano il vicino giardino, di notte.
©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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