
SONOVICINI alla conclusione
i lavori di riqualificazione del pe-
nultimo lotto delleMurate. I can-
tieri si chiuderanno alla fine di
ottobre ed entro l’anno saranno
consegnati alle famiglie in attesa
17 alloggi erp, nuovi e a due pas-
si dal centro storico di Firenze.
Ogni appartamento avrà il suo af-
faccio nella corte interna, bagno,
cucinotto, camere, e potrà ospita-
re nuclei familiari da due a quat-
tro persone, per una superficie
media di 55 metri quadrati. So-
no previsti anche spazi comuni,
come la lavanderia e una sala let-
tura. Gli alloggi sono accessibili

da tutti, ma due nello specifico
saranno destinati a disabili. Per
ridurre i consumi di energia so-
no stati realizzati degli impianti
domotici che permettono di con-
trollare l’utilizzo di luce, elettro-
domestici, riscaldamento.

LE LAMPADE a led, ad esem-
pio, rilevano la presenza di perso-
ne all’interno delle stanze inmo-
do da spengere la luce nei locali
che restano vuoti. La centralina
elettronica è in grado di gestire
la massima potenza impiegata,

scollegando automaticamente,
in caso di sovraccarico, gli elet-
trodomestici meno importanti.
In ogni stanza ci sono inoltre dei
sensori che gestiscono il riscalda-
mento, con la possibilità di au-
mentarlo o diminuirlo al massi-
mo di tre gradi rispetto ai valori
impostati nella centralina.

SENSORI anche sulle finestre,
in modo da controllare tempi e
numero di aperture degli infissi,
evitando così gli sprechi di ener-
gia nel periodo invernale. Costo

complessivo dell’intervento, so-
stenuto con finanziamenti stata-
li e regionali: 1,8 milioni di eu-
ro. Ierimattina l’assessore alla ca-
sa Sara Funaro, accompagnata
dall’architettoRosannaDiFilip-
po, dai tecnici e dagli operai del-
la ditta che esegue i lavori, ha ef-
fettuato un sopralluogo sul can-
tiere.

«E’ UN IMPORTANTE inter-
vento di riqualificazione che ci
permetterà entro l’anno di asse-
gnare altri 17 alloggi di edilizia

residenziale pubblica a famiglie
che sono in graduatoria», ha det-
to l’assessore. «Dall’inizio del
mandato ad oggi abbiamo già
consegnato 623 alloggi ed entro
la fine del mandato raggiungere-
mo quota mille. Da poco – con-
clude l’assessore – è uscito un
nuovo bando, con circa 2mila fa-
miglie in attesa: ristrutturare al-
loggi erp da consegnare nel più
breve tempo possibile è una ri-
sposta necessaria per chi ha biso-
gno di casa».
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Murate: a ottobre pronti i 17 alloggi
Sale lettura, luci led e finestre bio
Ieri il sopralluogo dell’assessore Funaro: «La consegna a fine anno»

ANCORA un intervento con-
tro le occupazioni abusive ese-
guito dalla polizia municipale.
Questa volta il controllo ha inte-
ressato l’ex ippodromo comuna-
le delleMulina dove era stata se-
gnalata la presenza di persone
che utilizzavano parte degli im-
mobili come rifugio di fortuna.
Il blitz è avvenuto nella giorna-
ta di mercoledì.

GLIAGENTIdel reparto inve-
stigativo insieme a colleghi di al-
tri reparti sono intervenuti, su
delega della Procura a seguito di
un esposto denuncia dell’attua-
le concessionario dell’area. Nel
corso del controllo sono stati
identificare quattro cittadini

stranieri (di cui tre risultati già
noti alle forze dell’ordine) che
erano entrati abusivamente con
le loro masserizie e ci vivevano
stabilmente. Le persone, prive
di documenti di soggiorno, so-

no state accompagnate presso il
comando per le operazioni di
identificazione e foto segnalazio-
ne: i quattro uomini sono stati
denunciati per invasione e viola-

zionedelle normativa sull’immi-
grazione.

DURANTE il controllo
nell’area sono state anche rinve-
nute quattro biciclette in ottime
condizioni e di qualità, occulta-
te all’interno di alcune delle ex
stalle dell’ippodromo. Le bici-
clette sono state sequestrate per-
chè il sospetto è che siano state
rubate. Sono già stati avviati
una serie di accertamenti per ri-
salire ai proprietari dei mezzi.
Nel giro di pochi giorni è il se-
condo intervento contro le occu-
pazioni abusive che sono state
segnalate dai cittadini: l’altro è
stato eseguito in viale Aleardi.

OCCUPAZIONEABUSIVA INTERVENTODEI VIGILI URBANI

Mulina, sgomberato l’ex ippodromo

INCANTIERE
L’assessore

alWelfare, Sara
Funaro in sopralluogo

IL BILANCIO
«Dall’inizio delmandato
ne abbiamogià affidati
più di seicento»

Ogni appartamento avrà
affaccio nella corte, bagno,
cucinotto, camere e potrà
ospitare famiglie da 2 a 4
persone, per una superficie
media di 55metri quadrati

Potrannoospitare
finoa4persone

Il costo complessivo
dell’intervento di
ristrutturazione fatto
dal Comune è stato
sostenuto con finanziamenti
statali e regionali ed è pari
a 1,8 milioni di euro

L’intervento

L’ultimo uscito permetterà
a una parte delle duemila
famiglie che oggi attendono
la consegna di un alloggio
di edilizia residenziale
pubblica di trovare
finalmente una casa

Il bando

Il punto

L’identikit

L’EMERGENZACASA

QUATTRO IMMIGRATI
Vivevano stabilmente
nell’edificio. Trovate anche
alcune biciclette rubate
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