Il Sindaco e la Giunta Comunale di Saronno ribadiscono la volontà di garantire, nell’interesse dei
Cittadini, la migliore intesa con tutte le Amministrazioni pubbliche che operano nella città.
Tra queste un ruolo rilevante è esercitato da ALER, ente pubblico che costruisce e amministra la quota
principale dell’edilizia sociale.
Tuttavia va rilevata qualche criticità nella relazione con questo ente, per le tante questioni in sospeso
di cui l’Amministrazione Comunale attende da ALER costruttivi e tempestivi sviluppi:


l’emissione del bando per gli alloggi realizzati presso l’ex seminario, al fine di una loro
assegnazione,come previsto, a lavoratori fuori sede ed a studenti universitari;



la stipula dell’atto di trasferimento al Comune, più volte sollecitato, di 66 alloggi siti in via Toti
ed in via Sevesi che, dopo un periodo di gestione ALER, devono rientrare nella disponibilità del
Comune. Dalla data del trasferimento gli affitti relativi transiteranno nelle casse comunali ed è
appena il caso di segnalare quanto questo sia rilevante in tempi di grave ristrettezza
finanziaria ;



l’avvio del processo di

assegnazione dei nuovi alloggi realizzati al quartiere Matteotti

attraverso un percorso di accompagnamento che deve essere organizzato da ALER, come
previsto nel contratto di quartiere.
È evidente che, in un periodo di grave crisi economica, in cui cominciano ad essere frequenti gli sfratti
esecutivi per morosità, il tema delle politiche dell’edilizia residenziale pubblica è assolutamente
centrale nelle politiche sociali di sostegno delle famiglie in maggiore difficoltà; ritardi o lungaggini
burocratiche si ripercuotono negativamente rispetto alla possibilità di dare risposte adeguate ad un
bisogno reale e fondamentale qual’ è il bisogno abitativo.
Non si può quindi che auspicare che gli eventuali ostacoli, di cui non siamo a conoscenza, che si
frappongono alle azioni sopra elencate, vengano tempestivamente rimossi; a tale fine
l’Amministrazione Comunale si dichiara pronta a dare la massima collaborazione.
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