
Feiretti: « rec fam iglie attesa»ento larriiglie ni
FRA GLI „in Lerveuti a favore del-
la città di Siena e del suo territo-
rio» nel proto,.ollo c'è anche un
passaggio sull'edilizia residenzia-
le pubblica (Erp), elic impegna la
Regione, a fav+ rc dd Comune di
Siena, con un finanz iamc.ntodi 5
milioni di curo per :a reali zz.tdi.u-
ne di un <.c arpl:'so di :apl ,1rta-
menti, gia .trt,er iHir>, l;' l uk a
co rrL J Ere r l;.,000 casc: pop ilari: «E
tanto che non>i pii 1 ptu -c ostruir-
ne. In ann i in cui. i m CCC ia neces-
sità, la richiesta uníeuta sempre
- conferma l' re al sociale
Anna Feriotri -: a Siena abbiamo
circa iO0 pciaone in attesa.
L'e; *re r p n za abitativa (in alto, fo-

to d'archivio) è eví _lcn e. Oggi che all'interno. La costruzione e
consegnai no c r .<r _ !)• ,,0 alloggi poi gestione delle case popolari è
l'anno, F r o >n.:a dunque accelera- affidata dal Comune a Siena Casa,
re con le ristrutturazioni e messe che ha un patrimonio immobilia-
a disposizione. Questo protocollo re di 1.100 abitazioni Erp e circa
è una boccata di ossigeno, oltre- 200 c::inone concercl.atn. «Fra
ché un bel passo avanti: il proget- due anni taglieremo il traguardo
to prevede la costruzione possibi- dei lesa anni per le prime cas' di
le già dal prossimo arino». edilizia re id rnzt,tl pus,l,lica a
Le nuove case popal ri sari:; pro Siena. quelle in, vie lì Spio di Slott-
realizzate art uri terreno gin Ji pro luc - rivela il pr tde, r dì Siena
prietà comunale Con de i na zic Casa Claudio B ;rarelli -. Dunque
ne Erp) in viali Bracci, subito do- il patrimonio è datato e la necessi-
po il distributore di benzina: la tà di manutenzioni rilevante. Que-
particolarita è che sono previsti, st'anno abbiamo recuperato
nei 33 alloggi, 6-7 appartamenti al 580mila euro di moi osù". chc rei-
piano terra idonei ad ospitare disa- vestiremo proprio nel É a man uten-
bili, senza barriere architettoni- zione. Per quanto aria Siena

èprevistoil rifaci_ncnii di gin
potto esterno iznla:nte a 5-0-6 0 ah -
fazioni di San ,lirriato, risalenti
agli anni'80. olt..e ad una serie di
ristrutturazioni che sosterremo
grazie alle <<soi   en tram ec;n
qualche vendita. (x _ t o !a rc lt rota
di case popolari in tuo a ; a p_ ; ; in-
cia è maggiore: si parla ,li oltre
500 famiglie in lista di tteva ira
tutti i Comuni. Il protocollo ap-
provato dalla giunta senese è un
passo avara ti, co_i un finanziamen-
to region sl che ci consentirà di
far partire l'opera: nel 2017-2018
partiremo con la progettazione,
nel 2019 la costruzione».
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