
LA DECISIONEIn attesa del nuovo regolamento

Stop alle dom ande
per le case popolar i
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DOMANDESOSPESE per l’asse-
gnazione degli alloggi popolari,
in attesa del nuovo regolamento.
In vista dell’approvazione da par-
te del Consiglio Comunale della
nuova disciplina di assegnazione

nuova disciplina di assegnazione
degli alloggi di edilizia residenzia-
le pubblica, la giunta ha deciso di
sospendere la raccolta delle do-
mande di assegnazionedi alloggi
Erp, fino alla pubblicazione del
nuovo avviso. «Siamo al lavoro
per modificare il regolamento –
spiegal’assessorealle Politiche So-
ciali Cristina Coletti –, inserendo
nuovi parametri per rimettere al
centro i diritti dei ferraresi e di
chi hacontribuito acreareil welfa-
re di cui oggi beneficiamo tutti.
L’obiettivo è garantire finalmen-

GIUNTASospese le domande: «A settembre rivedremo in modopiù equo il regolamento»

Case popolar i, scatta lo stop
«Più vantaggi ai fer raresi»
Lagraduatoria in vigore
andrà ad esaurimento
con le ultime
assegnazioni, poi il testo
verrà discusso in
Consiglio comunale
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L’obiettivo è garantire finalmen-
te una vera equità sociale basata
su norme chiare evalide per tutti,
che non lascino indietro nessuno,
ma che non siano influenzate da
dannose logiche buoniste». Affer-
mazione, quest’ultima, destinata
sicuramente a innescare qualche

polemica.

L’OPERAZIONE è comunque
complessa, «richiede tempi tecni-
ci e accurate valutazioni politi-
che, inoltre il nuovo regolamento
dovrà poi essere approvato dal
Consiglio, dove approderàindica-
tivamentea settembre –spiegaan-
cora la Coletti –; abbiamo ritenu-
to opportuno sospenderele richie-
ste di assegnazione».Lasospen-
sione delle domande «servea evi-
tare penalizzazioni nelle tempisti-
che di assegnazioneper chi aveva
già presentato le domande o so-
vrapposizione dei parametri in vi-
gore per chi le ha presentatesuc-
cessivamente all’insediamento

dellanostra giunta –aggiunge l’as-
sessoreColetti –. Si tratta di un
criterio di trasparenza, necessario
in un processo di cambiamento
profondo nella gestione del welfa-
recon il qualevogliamo andare in-
contro alle reali esigenzedei ferra-
resi, cancellando le discriminazio-
ni che negli ultimi anni li hanno
spessopenalizzati nella fruizione
di servizi fondamentali, come la
casa».

LEDOMANDE pervenute dal 1°
maggio 2019 ad oggi (presentate
sulla base del Regolamento anco-
ra vigente) saranno inserite nel
31°aggiornamento della graduato-
ria, di imminente approvazione.
Loscorso30 aprile era stata infat-
ti fissata la chiusura della raccolta
delle domande di assegnazioneda
inserire nel 31° aggiornamento,
mentre quelle pervenute successi-
vamente avrebbero dovuto essere
inserite nel 32° aggiornamento.
Lagiunta ha invece oggi disposto
che questeultime domande rien-
trinoancora nel 31°,per non pena-
lizzare i cittadini richiedenti, e

lizzare i cittadini richiedenti, e
che il 32° diventi invece la prima
graduatoria di assegnazione da
formare in basealle nuove condi-
zioni di punteggio che la giunta
intende a breve proporre all’ap-
provazione del Consiglio Comu-
nale con il nuovo Regolamento.

L’assessorealle Politiche Sociali
Cristina Coletti

Saràpremiata la ‘residenzialità storica’ nelle graduatorie
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