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COMACCHIO. Contrapponendo alla logica del consenso il principio di equità sociale, per il sindaco

Marco Fabbri «si sono raggiunti risultati oltre le aspettative sul tema dell’edilizia residenziale pubblica,

anche con un turn over importante degli alloggi, rispetto ai pari a zero del passato». Queste le parole

di chiusura di un seminario incentrato ieri mattina, a Palazzo Bellini, sulla consegna dei quattro alloggi

Erp di Piazza Roma 19, operazione che completa quella del 2009 con la consegna di altri 24 alloggi

popolari radicalmente ristrutturati. L’iniziativa si inserisce in una serie di progetti, frutto di sinergie

istituzionali come l’ampliamento del canile comunale, progetto realizzato dall’impresa comacchiese

Unica Costruzioni, esecutrice anche di quello che interessa Piazza Roma 19.

Dopo aver ringraziato Acer e settori politiche sociali e Lavori pubblici, Fabbri ha aggiunto che «siamo

soddisfatti per il completamento di questo intervento di riqualificazione, nella speranza di mettere

mano anche all’ex-convento di Sant’Agostino». Daniele Palombo, presidente dell’Acer, unendosi ai

ringraziamenti del direttore Diego Carrara, auspicando di proseguire il lavoro sinergico intrapreso con

il Comune, ha dichiarato che «l’intero recupero edilizio comprende anche i 24 alloggi delle altre

palazzine di Piazza Roma, già consegnati nel 2009 ed ammonta ad oltre 2 milioni di euro complessivi.

Le fonti di finanziamento sono state rastrellate all'interno dei piani di edilizia pubblica». Palombo ha

poi spiegate le linee guida di Regione e Comuni per i nuovi criteri di accesso, improntati all'equità.

Quindi il dirigente servizio tecnico Acer, Massimo Cazzola, ha spiegato che la riqualificazione di Piazza

Roma è avvenuta con un finanziamento complessivo pari a 426.943,44 euro (350.862,23 dei quali

per lavori) della Regione, in compartecipazione con il Comune e con l’Acer. Altri gli interventi di

riqualificazione che si punta a realizzare sempre tra Acer e Comune dopo la ristrutturazione di 19

alloggi in Corso Mazzini (zona ex-mulino), rivolti ai comparti di via Spina e dell’ex-fortezza di

Sant’Agostino.
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