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(ER) CASA BOLOGNA. "DOMANDA PER L'ERP? RIPASSI FRA QUALCHE MESE"

COMUNE LAVORA A NUOVE REGOLE, E DICE: "CONSIGLIATE DI ASPETTARE"

(DIRE) Bologna, 11 ott. - Time out nella corsa agli alloggi
pubblici di Bologna: per un po', indicativamente fino alla fine
dell'anno, chi si rechera' in una delle sedi dei sindacati degli
inquilini per chiedere assistenza nella richiesta di una casa
Erp, si sentira' rispondere di aspettare e ripassare. Almeno fino
a quando non sara' pronto il nuovo regolamento comunale per
l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
che la giunta Merola conta di mettere a punto entro la fine
dell'anno. Nel frattempo le assegnazioni di case a chi e' gia' in
graduatoria non si fermeranno. E gli uffici si occuperanno di
stilare la graduatoria numero 9 per la quale si poteva fare
domanda fino a tre giorni fa. A spiegare tutto questo, ieri in
commissione a Palazzo D'Accursio, e' stato l'assessore alla Casa,
Riccardo Malagoli, presentando la delibera che "interrompe
l'applicazione della disciplina regolamentare", per la prossima
graduatoria, la 10, per la quale le domande si sarebbero dovute
raccogliere a partire dal 9 ottobre. Tutto fermo, invece, in
attesa delle nuove regole. Ma questo lo si e' "condiviso con i
sindacati, che in effetti dovrebbero consigliare ai cittadini di
aspettare a fare domanda", racconta Malagoli.
    Meglio portare pazienza con la promessa di un nuovo
regolamento "che sara' molto piu' veloce del vigente", assicura
Malagoli: le domande si faranno on line e il nuovo sistema
introdurra' un meccanismo automatico di creazione delle
graduatorie "piu' agile". In virtu' di questo, anche se la
presentazione delle domande si fermera' per qualche mese, "non ci
saranno ritardi", garantisce l'assessore. (SEGUE)
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