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Per non lasciare indietro nessuno
Dopo anni di morosità e nessuna risposta ai solleciti dell’Amministrazione, si è
proceduto allo sfratto di una cittadina a cui è stato offerto un alloggio alternativo e
un aiuto economico

Buccinasco (11 dicembre 2017) – L’assegnazione degli alloggi di residenza pubblica (case popolari)
avviene in base al Regolamento regionale 1 del 2004 che stabilisce criteri precisi per formare le
graduatorie e anche le condizioni che causano la decadenza dell’assegnazione. Tra queste, la
morosità.
È la condizione in cui si è trovata una cittadina di Buccinasco, con un lavoro part time e senza figli a
carico, che dal 2011 non paga il canone di affitto mensile (70 euro) senza per altro mai rispondere
alle comunicazioni dell’Amministrazione comunale né recarsi in Municipio per chiedere un aiuto
ed essere presa in carico dai Servizi sociali. Più volte si è cercato di contattarla ma mai si è resa
reperibile. Fino a quando nei giorni scorsi, si è proceduto allo sfratto.
“Gli alloggi popolari – spiega il sindaco Rino Pruiti – spettano a chi ha i requisiti stabiliti dalla
Regione e non avremmo rispetto dei nostri cittadini più fragili se non rispettassimo tali criteri.
Dopo lo sfratto, ho chiamato personalmente la signora che ha parlato a lungo anche con assistenti
sociali e Polizia locale. Le è stato proposto di coabitare insieme ad altre tre signore in stato di
disagio in un appartamento di Buccinasco offrendo a ognuna di loro un contributo di 1500 euro
per affrontare le spese dei primi mesi: purtroppo ha ripetutamente rifiutato e non sappiamo
ancora se accoglierà l’invito a trascorrere i prossimi giorni in una struttura protetta in zona Barona.
Crediamo siano soluzioni di buon senso anche nel rispetto delle famiglie con minori e disabili che
aspettano un alloggio e rispediamo al mittente le strumentalizzazioni di forze politiche che
sfruttano il disagio di una cittadina lanciando accuse senza fondamento, senza essere di alcun
aiuto a nessuno”.
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