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EMERGENZA ABITATIVA
Proposta di modifica del regolamento per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica approvata in giunta. La parola ora al consiglio

Case popolari, prima i riccionesi

Punteggio più elevato a chi ha anzianità di residenza. Precedenza anche ai separati
di EMER SANI
RICCIONE. Nuovo regolamento per l’assegnazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica:
precedenza a chi vive da
più tempo a Riccione e ai
coniugi separati. La proposta di modifica al regolamento è stata approvata
dalla giunta, ora verrà
presentata in commissione consiliare e successivamente in consiglio comunale.
Tra le novità del recepimento della legislazione
nazionale relativamente
alla Dichiarazione sostitutiva unica a fini Isee,
c’è quella che affida un
punteggio più elevato all’anzianità di residenza,
con un punteggio maggiore per un’anzianità di residenza a partire da 5 anni fino al riconoscimento
di un punteggio ulteriore
oltre i 20 anni di residenza. Altre novità introdotte dal Comune riguardano l’assegnazione di un
punteggio alle giovani
coppie che non abbiano
superato i 30 anni, alle famiglie numerose e ai coniugi separati. In quest’ultimo caso verranno
considerati il diritto di
proprietà del coniuge sull’alloggio assegnato all’ex
coniuge e l’obbligo al
mantenimento dei figli.
Questo criterio, che di fatto equipara i genitori separati all’emergenza abitativa dei nuclei familiari
con uno sfratto esecutivo
in corso, è stato studiato
per andare incontro e tutelare maggiormente le
persone separate o divorziate in grave condizione
di disagio. E’ stato introdotto anche un punteggio
ulteriore a favore dei lavoratori colpiti dalla crisi
economica esclusi negli
ultimi due anni dal sostegno degli ammortizzatori
sociali, che detenevano
un contratto a tempo indeterminato o che abbiano cessato attività professionali o artigianali. «Si
tratta di un regolamento
importante – commenta
l’assessore alle Politiche
abitative, Laura Galli -,
oltre ad uniformarsi al lavoro del tavolo provinciale che ha coinvolto altri
comuni, introduce criteri
ben definiti per valorizzare la residenza nel comune di Riccione, le famiglie
numerose, le giovani coppie, i genitori separati
che si trovano in condizioni di vulnerabilità so-

ciale ed economica e i lavoratori disoccupati».
Galli sottolinea come, «il
regolamento prende in
considerazione le persone che effettivamente si
trovano in condizioni di
bisogno, come possono
essere un’invalidità o uno sfratto, e che spingono
una famiglia a fare domanda per un alloggio
Erp. Inoltre per fornire risposte più aggiornate ed
eque alle domande di abitazione nei confronti di
chi presenta reali necessità, abbiamo stabilito di
aggiornare la graduatoria annualmente, che così
non sarà più ferma a 2 anni come previsto nel precedente regolamento».
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Punteggio
più alto a
chi risiede a
Riccione da
5 anni e
ancora più
punti a chi
risiede da 20
anni per
l’assegnazione degli
alloggi
popolari

RIPRODUZIONE RISERVATA

Scuola elementare di via Capri, affidato l’incarico per l’ampliamento
Nuova palestra, dieci aule e mensa. Ripristinata la sbarra di accesso
RICCIONE. Per la realizzazione dei lavori di completamento
della scuola elementare Fontanelle di via Capri l’incarico della progettazione strutturale è
stato affidato, tramite procedura negoziata con indagine di
mercato per selezionare la ditta, al raggruppamento temporaneo di professionisti con capogruppo Interstudio di Pesaro. Ripristinata la sbarra di accesso al parcheggio.
Assegnata la progettazione ora si procederà all’elaborazione del progetto esecutivo con
calcoli strutturali e impiantistici per avviare i lavori di ampliamento della scuola, che

consistono nella realizzazione
di una palestra, di ulteriori 10
aule per un totale di 25, di una
mensa e una biblioteca. La palestra al piano terra, l’accesso

Pagina Facebook in vista del centenario

“100Riccione”, diario online
per raccontare la propria storia
RICCIONE. Nasce una pagina Facebook in vista del
100esimo compleanno di Riccione. L’idea è di Andrea
Speziali, studioso di arte Liberty, e ha lo scopo di far
conoscere al pubblico del web la storia della città. La
costituzione del Comune è avvenuta con Regio Decreto del 19 ottobre 1922. Secondo Speziali la pagina facebook “100Riccione” deve iniziare sin d’ora e con la
partecipazione di tutti a pubblicare sul diario online
gli accadimenti che raccontano la storia attuale, passata e prossima. «Tutti possono partecipare al progetto raccontando fatti inediti o già conosciuti con la possibilità di allegare immagini e spedirli alla mail info@andreaspeziali.it - spiega -, invito le attività locali
(ad esempio gli albergatori) e sopratutto quelle storiche a segnalarsi nella pagina inviando una mail con
la propria storia e qualche immagine per raccontarsi.
Questo per raccontare a chi visita la pagina (specie i
turisti) che cos’è, cosa ha passato e cosa si trova a
Riccione. Si pensa già al 2022 come un caleidoscopio di
attività diffuse sul territorio per l’intero anno».

alle nuove aule e alla mensa
terranno conto in fase progettuale ed esecutiva delle necessità di essere facilmente accessibili dal punto di vista strut-

turale per chi ha difficoltà motorie. Le scorse settimane è stata montata una sbarra con apertura con telecomando per
accedere al parcheggio adiacente alla scuola, riservato ai
genitori degli alunni diversamente abili per consentire un
agevole accompagnamento dei
figli a scuola. Dopo pochi giorni è stata danneggiata, ora è
stata regolarmente ripristinata. La misura è stata adottata
per evitare il posteggio selvaggio delle auto negli orari di
punta durante i giorni di scuola, e favorire i genitori che necessitano di una zona dedicata.

