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I due consiglieri interrogano il sindaco

"Servechiarezzasull'ediliziaagevolata"
TeieGabbriellitornanosul"casoFalzea"
GROSSETO- I consiglieri comunali Amedeo Gabbrielli e Giancarlo
Tei hanno presentato un'interrogazione in materia di edilizia residenzia-
le pubblica a condizioni agevolate. L'intervento è legato a vicende
relative a particolari situazioni che hanno riguardato soggetti che dopo
aver acquistato e pagato l'alloggio, non sono riusciti a diventarne pro-
prietari. "Paradigmatico a questo proposito -dicono- è il caso del
Bruno Fa1zea, geometra del catasto di Grosseto, che nel 1991 stipulò
con l'impresa di costruzione Biemme s.n.c., concessionaria per la
costruzione di alloggi di edilizia agevolata convenzionata, un contratto
preliminare per l'acquisto della proprietà superficiaria di un immobile
al Fosso dei Molini. Avrebbe dovuto stipulare il contratto definitivo nel

1993 e poter così accedere al mutuo agevolato per'il pagamento di parte
del prezw pattuito, ma non è mai riuscito a diventare proprietario del
bene a causa del fallimento della società e successivo intervento della

curatela fallimentare nella questione, con la richiesta di vendere il bene.
'lUtto ciò nonostarite il Fa1zea abbia già pagato 117 milioni di vecchie
lire, ovvero praticamente l'intero prezw, o quasi, dell'immobile. n caso
merita attenzione e si riferisce ad un problema molto serio già trattato
con grande attenzione dalle associazioni notarili dei consumatori".

La decisione della'giunta comunale per il 2011

Bloccatogli aumentideiservizi
La compartecipazionerestaai25%
GROSSETO-Anche per il 2011,come è statoper i tre anni precedenti,
non è stato previsto alcun incremento della compartecipazione dei
cittadini per l'erogazionedei servizi a domanda individuale (trasporti e
mense scolastiche, accesso alle strutture della cultura e agli impianti
sportivil. Questo il contenuto della delibera approvata questa mattina
dalla Giunta comunale.

"In questi anni di crisi e di tagli ai trasferimenti nazionali-ha commen-
tato il sindaco Bonifazi-abbiamo continuato a mantenere fede all'impe-
gno di tutelare e rafforzare il Welfare,sia sul livello di partecipazione
dei cittadini al costo dei servizi, sia incrementando gli investimenti nel
sociale".

"Oggi- ha aggiuntoil vice sindaco e assessoreal Bilancio,PaoloBorghi
-teniamo fermo il forte impegno del Comune sull'alto livellodi servizi
pubblici erogati, allo stesso tempo conservando la compartecipazione
complessiva dei cittadini al livello del 25%. Non dimentichiamo -ha
concluso l'assessore -che nel 2007 arrivava al 33%". A fine anno,
dunque, una buona notiziaper molte famiglie,che stando alle rilevazio-
ni dei consumatori nel 2011dovranno far fronte a mille euro in più di
spese per servizi.

Le considerazioni di Andr~a Urso di Fli

D terzopolometteradiciinMaremma
"mac'èbisognodiun'areadidestra"

GROSSETO- Anche in Maremma prende sempre più corpo il Polo
della Nazione. AndreaUrso ,presidente del coordinamento nazionale di
Area Destra con Futuro e Libertà, rileva che in questo particolare
momento politico risulta di fondamentale importanza che possa nasce-
re all'interno del Terro Polo unarea politica di destra. "Solo così - spiega
- potremnio offrire al Paese una destra moderna e sociale alternativa a
Berlusconi. Area Destra nasce per questo e per questo stiamo lavoran-
do ogni giorno per poter radicare su tutto il territorio nazionale una
componente che possa richiamare i contenuti e i valori della destra
politica italiana. Il terro Polo non potrà semplicemente essere una
coalizione di centro, ma dovrà costruire un nuovo centro destra all'in-

terno del quale ci potranno essere esponenti politici e componenti che
si richiamano direttamente ad una destra tradizionale, sociale ed euro-

pea. A noi spetta la sfida di portare al'interno di questo nuovo .contenito-
re politico le parole d'ordine e nostri valori. Vogliamo infatti impegnar-
ci in una politica dei fatti e non degli slogan portando al centro dello
scenario politico nazionale le nostre battaglie storiche. Già in molti
hanno compreso questo progetto ambizioso e si sono schierati all'inter-
nodiFuturoeLibertàconAreaDestra".


