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Cinque milioni a livello regio

UN PROGETTO integrativo
per le politiche abitative. Si pre-
senta così il «social housing». Na-
to da una delibera della giunta re-
gionale degli scorsi mesi, consiste
in una forma di edilizia di tipo so-
ciale dedicata alle fasce meno ab-
bienti della popolazione, quelle
che quindi beneficiano di un red-
dito medio-basso. L'elemento di
novità è la pubblicazione di un av-
viso pubblico aperto a soggetti ter-
zi, che possono essere: società
commerciali, costruttori, coopera-
tive edilizie, privati, e così via. Il
tutto basato su una procedura
esclusivamente telematica. La Re-
gione, nella delibera pubblicata
anche sul sito del Comune di San
Giuliano Terme (www.comu-
ne.sangiulianoterme.pisa.it, nella
sezione Uffici e Servizi, settore 2),
ha stanziato 5 milioni di euro per
tutto il territorio regionale, crean-
do il «Fondo housing toscano».
Le manifestazioni di interesse si
possono inviare fino al 31 ottobre.

UNO dei cardini del «social hou-
sing» è dare la priorità al recupero
dell'esistente. Ed è da questo in-
put che il sindaco Sergio Di Maio
è partito per rilanciare la delibera
regionale. «Stiamo semplicemen-
te proseguendo col programma di
mandato - fa sapere il primo citta-
dino -. Ridurre l'emergenza abita-
tiva costruendo il meno possibile
è uno dei punti fermi, e anche le
politiche regionali vanno in que-
sta direzione. Ringrazio l'ufficio
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Me entro il 31 ottobre

PROG ETTO II social housing a San Giuliano per riutilizzare
appartamenti vuoti e affittarli a chi ne ha necessità (foto di repertorio)

urbanistico, diretto dall'architet-
to Monica Luperi, per l'importan-
te lavoro svolto. Ricordo che si
tratta di uno strumento di suppor-
to alle politiche abitative, non so-
stitutivo». «Il sociale housing -
sottolinea Franco Marchetti, vice-
sindaco con delega alla casa, al so-
ciale e alle famiglie - è un proget-
to molto importante soprattutto
per due aspetti che lo caratterizza-
no. Da un lato, si punta sul recu-
pero dell'esistente costruendo me-
no, fatto fondamentale. Dall'al-
tro, si danno risposte all'emergen-
za abitativa che diverse dal solito,
ovvero dalla costruzione di nuove
case popolari. Oggi si parla ovun-
que di degrado delle periferie. Eb-
bene, col social housing si fa un

passo in avanti: si reinseriscono i
cittadini nel tessuto sociale. Nel
territorio comunale di San Giulia-
no Terme contiamo circa 1.000
appartamenti vuoti: potenzial-
mente si possono recuperare, e
noi puntiamo a questo. C'è
un'idea diversa di programmazio-
ne del territorio e la stiamo attuan-
do».

Francesco Bondielli
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