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LA CITTÀ CHE CAMBIA

Case popolari, nel piano nuove costruzioni
Recupero delle aree dismesse: ecco dove
E’ prevista l’edificazione di 261 alloggi. Obiettivo: ridurre le liste d’attesa

L’EMERGENZA

CASE POPOLARI: nei piani di
Palazzo Vecchio ci sono anche le
nuove costruzioni.
Nel biennio 2014-2015 l’ammini-
strazione comunale realizzerà 261
nuovi alloggi di edilizia residen-
ziale pubblica attraverso il recupe-
ro di aree dismesse: 110 in via To-
scanini nell’area ex Sime, 45 in
viale Giannotti all’ex Longinotti,
21 in via D’Annunzio all’ex Benel-
li e 85 in via Torre degli Agli.
I nuovi alloggi sono frutto anche
del lavoro svolto dall’ex assessore
comunale alle politiche socio-sa-
nitarie Stefania Saccardi, attual-
mente vicepresidente della Regio-
ne Toscana, e da Casa spa.
La giunta poi ha stabilito di desti-
nare ad alloggi popolari altri 95
appartamenti che fino ad oggi
non erano inseriti nel patrimonio
Erp.
«Si tratta di un’ulteriore misura
per ridurre le liste di attesa per
l’assegnazione di un alloggio po-
polare — ha detto l’assessore alla
Casa Sara Funaro — che va ad ag-

giungersi alla messa in vendita,
nei prossimi 5 anni, di 1.249 allog-
gi Erp di proprietà del Comune, il
cui ricavato verrà interamente
reinvestito nell’edilizia popolare.
Anche quest’anno l’utile di Casa
spa di competenza del Comune di

Firenze, 350mila euro, pari al 50
per cento dell’utile stesso, viene
destinato a sostegno di politiche
abitative».

IL DATO certo sul quale l’asses-
sore si è messo al lavoro è che «gli
sfratti sono aumentati nell’ultimo
anno e mezzo in modo esponen-
ziale». «È un percorso — prose-
gue Funaro — che intendo porta-
re avanti per dare risposte il più
possibile variegate al problema,

sempre più attuale ed importante,
dell’emergenza abitativa alla qua-
le abbiamo il dovere di dare delle
risposte».
In questa ottica l’assessore sta veri-
ficando ache la possibilità di ri-
convocare la Commissione disa-
gio abitativo.
«Anche a seguito — ha aggiunto
— dell’emanazione del decreto
ministeriale, per concordare le
modalità operative di intervento
in tema di morosità incolpevole».

ATTUALMENTE negli alloggi
Erp di proprietà del Comune abi-
tano 17.838 persone di queste
l’85,1 per cento sono nate in Ita-
lia, il 10,7 per cento provengono
da Paesi extraeuropei, il 4,2 per
cento in Paesi dell’Unione euro-
pea.
Nell’ultimo bando, quello del
2012, le domande accolte sono sta-
te circa 2.800. Comunque insuffi-
cienti a rispondere alla lunga lista
d’attesa di coloro che non sanno
dove vivere.

«In un anno e mezzo gli sfratti sono aumentati
in modo esponenziale: intendo portare avanti
un percorso che dia risposte variegate al problema»

I NUMERI
Negli immobili del Comune
abitano 17mila persone
Gli stranieri sono il 15%

SARA FUNARO, ASSESSORE ALLA CASA

L’assessore alla casa Sara Funaro

UN TAVOLO di coordina-
mento tra Quartiere 4 e Scan-
dicci sulle politiche metropoli-
tane. Ieri l’incontro fra la giun-
ta di Scandicci e il Collegio di
presidenza del Quartiere 4: in
primo piano le scelte sull’ex
Caserma dei Lupi di Toscana,
il futuro di Torregalli, a parti-
re dal nuovo Pronto Soccorso,
e la viabilità di confine con i
nodi di Ponte a Greve e Torre-
galli. «I cittadini — hanno
spiegato il presidente del Q4
Mirko Dormentoni e il sinda-
co di Scandicci Fallani — me-
ritano scelte che migliorino la
qualità della vita, ridisegnan-
do le nostre città con servizi ef-
ficienti. Ma ieri Domentoni
ha partecipato anche all’incon-
tro fra gli assessori all’urbani-
stica di Firenze (Meucci) e
Scandicci (Giorgi) per coordi-
nare i piani urbanistici dei
due Comuni: a partire dalla
zona di San Giusto che confi-
na con la Lupi di Toscana.
Giovedì prossimo riunione
sulla mobilità con Giorgetti
(Firenze) e Anichini (Scandic-
ci) e Dormentoni.

Caserma dei ’Lupi’
Torregalli e
viabilità di confine
Doppio vertice
fra Quartiere 4
e Scandicci


