
QUELLO CHE ALLA FINE DI OGNI ANNO
L'AMMINISTRAZIONE INTASCA DALLE LOCAZIONI DEI
SUOI IMMOBILI SFIORA QUOTA 800MILA EURO MENTRE
19 IMMOBILI SONO CONCESSI IN COMODATO GRATUITO

Dalle torri alle ex chiese fi
tti a sorpresa del

Alcuni immobili sono concessi a prezzi stracciati gratis, G •o
OLTRE cento immobili, per la
precisione 106: ecco il quadro del
patrimonio immobiliare del Comu-
ne di Lucca, che è stato concesso in
affitto o in comodato d'uso a una
miriade di associazioni, enti, azien-
de. Un quadro estremamente com-
posito che può essere ricostruito di-
rettamente dal sito internet di pa-
lazzo Orsetti: dove, per tipologia,
sono presenti gli immobili oggetto
di accordo, oneroso o meno, con
terzi. Ben 49 sono gli immobili che
il Comune ha concesso (attraverso
una convenzione) ad una serie di as-
sociazioni che vanno dagli scout
dell'Agesci all'Arcidiocesi di Luc-
ca. Quasi sempre il prezzo concor-
dato è stato decurtato della metà,
mentre per pochi «eletti», è stato ad-
dirittura azzerato. Come per esem-
pio proprio nel caso del progetto
Giovani per la Pace, svolto attraver-
so la Caritas, la Diocesi e la Comu-
nità di Sant'Egidio, che godono, a
tempo indeterminato (una modali-
tà singolare) di 60 metri quadrati.
Ma sempre gratis sono gli spazi ri-
servati all'associazione di quartiere
di San Concordio (110 metri qua-
drati) e quelli nel solito stabile, ri-
servati ancora una volta alla Comu-
nità di Sant'Egidio e alla Caritas.

ANCHE in questi ultimi due casi a
tempo indeterminato, ovvero sino
a che i progetti andranno avanti. Si-
tuazioni a dir poco anomale, visto
che per le altre associazioni la data
della scadenza del contratto è sem-
pre definita. Tutte situazioni peral-
tro definite nello scorso anno, con
l'attuale giunta. Quanto incassa il
Comune da questi 49 immobili?
Circa 49mila euro l'anno. Ci sono
poi altri 19 immobili assegnati in
comodato, dunque a titolo gratuito
e una panoramica merita senza di
essere fatta per capire chi il Comu-

ON PAGA sede della Soprintendenza : affitto gratuito (Alcide)

A fine anno il municipio
incassa una med ia
di ila euro a proprietà

ne ritiene meritevole di ricevere sta-
bili senza nulla dovere e, ecco il bel-
lo, anche in questo caso a tempo in-
determinato. E ancora una volta
troviamo l'Arcidiocesi, che benefi-
cia da anni dell'ex chiesa di San
Giuseppe e della torre posta accan-
to. C'è l'Anfass, con tre stabili, ma
anche il centro studi giuridici Car-
rara. Ci sono associazioni di dona-
tori, ma anche un gruppo di priva-
ti, per un terreno dedicato a orti a
San Concordio, come pure un paio
di parrocchie. Molte delle delibere
si perdono ormai nella notte dei
tempi. Infine, sempre nel patrimo-
nio comunale, vi sono 38 cespiti
concessi con atto di locazione o con-
cessione amministrativa, general-
mente a imprese o altri enti. Dalla
Asl 2 a Ctt Nord. Da Lucca Comics
and Games alla Soprintendenza.

E ANCHE qui, tra i numeri, non
manca qualche sorpresa. La Soprin-
tendenza, per esempio, per la sua
ampia sede di piazza della Magione
paga zero. Gratis. Come pure due
dei tre immobili che usa Lucca Co-
mics and Games, a partire dalla se-
de presso l'ex caserma Lorenzini.
Sistema Ambiente, per la sua sede,
spaziosa ma ormai insufficiente, di
via delle Tagliate, versa invece
213.264 euro l'anno. Lucca Hol-
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IL grosso degli affari
viene datte antenne
SUL FRONTE deg li incassi,
la fettà più g rande deriva
dall'affitto versato dalle
compa gnie proprietarie
delle n umerose antenne
telefoniche installate su
proprietà co munali. Un
esempio è quella targata
Wind che o gni anno versa
oltre 2 ila euro per
l'antenna di palazzo
Parensi.

ding e Servizi paga 25.810 euro per
l'ufficio tributi posto in piazzale
San Donato. Va decisamente me-
glio a Ca Nord, che versa 16.678 eu-
ro l'anno per lo spazio nell'ex Mani-
fattura Tabacchi dove partono i
pullman, più altri 3.780 per un loca-
le aggiunto successivamente. Circa
60mila euro arrivano dall'affitto
dei locali dove sorge l'ostello. Da
considerare infine le numerose an-
tenne telefoniche installate su pro-
prietà comunali, che rendono altro
denaro. Wind, tanto per dire, versa
oltre 20mila euro l'anno per l'anten-
na su palazzo Parensi. Quasi 750mi-
la euro è l'incasso complessivo di
questo gruppo di immobili: quasi
la metà viene dal business delle an-
tenne. Che, di sicuro, non fanno
male alle casse comunali.

Fabrizio Vincenti
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