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Case popolari e affitti sbagliati, è scontro
Il Comune richiede le sommenon incassate; inquilini ìnnbilitati

-8fRGAMO-

SI FA SEMPRE più aspra la pole-
mica tra il Comune di Bergamo e
i sindacati degli inquilini (Sunia,
Sicet e Unione Inquilini) sugli af-
fitti delle casepopolari di proprie-
tà di Palazzo Frizzoni. La vicen-
da riguarda alcune centinaia di re-
sidenti che si sono visti recapitare
in queste settimane il bollettino
di pagamento dell'affitto con cifre
aumentate rispetto al solito. Cifre
che per alcune famiglie arrivano a
diverse centinaia di euro.
Il motivo? «L'amministrazione
- spiegano i sindacati - vuole
recuperare le somme di denaro
che non ha riscosso a causa di un
calcolo sbagliato dei canoni di af-
fitto lipartire dal 2008.Ne conse-
,gue che, dal 2008 ad oggi, alcuni
inquilini delle casecomunali han-
no pagato un canone di affitto in-
feriore al dovuto; altri invece han-
no pagato di più, proprio per un
errore materiale di calcolo degli
uffici di Palazzo Frizzoni nel
2008,quando si trattava di adegua-re i canoni alla Legge.Regionale
numero 27 del 2007».
«Questo errore - denunciano Su-
nia, Sicet e Unione Inquilini -
solo per il 2008,graverà sugli asse-
gnatari delle case comunali per
circa 60 mila euro. Questa è la
somma che il sindaco Franco
Tentorio e la Giunta comunale di
Bergamo chiedono agli inquilini
di versare entro quest'anno. Non
solo: il Comune vorrebbe anche
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SINDACALISTI Fabio Cochis (a sinistra), dell'Unione Inquilini, cori
Pietro Rober1:i, del Sunia di Bergamo (foto De Pasca/e)

recuperare, entro il 2013, l'errore famiglie, organizzando una serie
relativo all'anno 2009.Ma il peg- di assemblee nei quartieri di Ber-
gio deve ancora arrivare. Le som- gamo. L'ultima si è tenuta ieri nel-
me a conguaglio che verranno ri- la Sala Scuderia di via Borgo Pa-
chieste nei prossimi anni saranno lazzo. Durante l'incontro Sunia,
ancora più elevate. Gli errori di Sicet e Unione Inquilini hanno il-
calcolo sugli affitti, infatti, si sono lustrato ai presenti le richieste
verificati fino al 2012». che sono state fatte al Comune di
Per questo i sindacati di categoria Bergamo. «Abbiamo chiesto -
si sono mobilitati per difendere sottolinea Fabio Cochis,
gli inquilini da questa nuova stan- dell'Unione Inquilini -l'azzera- .
gata, inaccettabile consideata la mento delle somme dovute per il
grave crisi economica pesa sulle 2008; la definizione di un percor-

so, a partire dal 2014,per il recupe-
ro delle somme dovute per gli an-
ni 2009, 2010, 2011 e 2012; di uti-
lizzare le somme recuperate esclu-
sivamente per la manutenzione
delle case comunali, alcune delle
quali versano in un grave stato di
degrado; e di aumentare da 30mi-
la a SOmilaeuro il Fondo di solida-
rietà che l'amministrazione ha
stanziato per le famiglie più in dif- .
fìcoltà».
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