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Casa: Cesano tra i Comuni più efficienti secondo Regione Lombardia

Simone Negri, venerdì 15 dicembre 2017 - 16:23:07

In chiusura d'esercizio, Regione Lombardia ha deciso di destinare ulteriori 2.4 milioni di euro per una misura rivolta al contrasto della
Morosità Incolpevole.
a tal proposito dichiara:

Nelle modalità di attuazione l'intervento ricalca quelli degli scorsi mesi. L'Assessore regionale Fabrizio Sala
"Assegniamo contributi fino a 8.000 euro di contributo se il proprietario accetta di abbassare l'affitto

all'inquilino moroso incolpevole in procedura di sfratto esecutivo in corso che abita in alloggi a libero mercato nei Comuni ad alta
tensione abitativa e fino a 12.000 euro se deve cercarsi altro alloggio".
Diversamente dal passato, in tale provvedimento è stato individuato un parametro di premialità che riconosce finanziamenti solo ai
comuni ad alta tensione abitativa che si siano contraddistinti per aver ben impiegato le risorse assegnate nelle precedenti misure.

Cesano è compreso in questo breve elenco.

Per la cronaca si tratta del terzo contributo in valore assoluto della Città Metropolitana di Milano con ben 52.453,47 euro , dietro a due
comuni più grandi come Cinisello e Bollate. Si tenga anche presente che in tali misure non è contemplato il patrimonio immobiliare
pubblico (Aler e comuni) ma solo il privato, quindi nella valutazione su Cesano non ha pesato il quartier Tessera. Al di là della cifra,
fa piacere che ancora una volta Cesano sia considerato uno dei migliori comuni per quanto concerne le politiche sull'abitare. Questo
perché sappiamo quanto sono importanti queste misure sul territorio, per la rilevanza sociale che il tema casa riveste e per quanto ci
stiamo credendo, anche attraverso le scelte organizzative conseguenti. Mi preme rivolgere un ringraziamento al lavoro del nostro
settore welfare e alle realtà del terzo settore che con noi collaborano nell'attuazione e nella sensibilizzazione dei cittadini, su tutti
Sicet e Comitato Inquilini del Quartier Giardino. **************************************************************************
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