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Seriate, facciate rifatte in centro con i contributi del Comune

A Seriate gli incentivi del Comune per la riqualificazione centro storico rifanno il look a sei edifici. Nel 2016 sono state infatti sei le
famiglie che hanno ottenuto i contributi a fondo perduto previsti dal regolamento comunale per il recupero del patrimonio edilizio di
piazza Bolognini e vie adiacenti. L'ammontare è di circa 12.800 euro, a supporto di interventi di miglioria e valorizzazione estetica,
ristrutturazione edilizia e riqualificazione delle facciate delle abitazioni.
«Promuovere il recupero del patrimonio edilizio del centro storico, con l'erogazione di incentivi economici, è una delle tante azioni
promosse dall'Amministrazione comunale per ridurre il degrado di questa zona centrale della città ? dichiara il sindaco Cristian
Vezzoli -. I contributi si aggiungono ad altri interventi per il recupero del centro, come la recente pulizia e sanificazione di piazza
Bolognini, il bando sul rilancio dei negozi sfitti e del commercio, le iniziative di intrattenimento, la presenza del presidio dell'Anppe
e degli agenti di Polizia locale. Accanto alla soddisfazione per questi interventi resta l'amarezza per tutti quei proprietari che,
nonostante gli incentivi fiscali, si disinteressando del decoro del proprio immobile e sui quali si vuole intervenire severamente
quest'anno».
Nel giugno scorso, a seguito di sopralluoghi, il Comune aveva infatti inviato 85 lettere ai proprietari delle case del centro storico le
cui facciate versano in stato di degrado, per sollecitarne tempestivi interventi manutentivi entro 90 giorni dalla ricezione della
missiva, annunciando sanzioni in caso di inottemperanza agli obblighi normativi.
Il contributo erogato nel 2016 dal Comune ha coperto parte delle spese riguardanti la tinteggiatura degli edifici siti in via Cerioli al
civico n. 40, quelli in via Decò e Canetta al civico n. 3-5 e al n. 20, l'abitazione in via Italia al n. 65, la manutenzione ordinaria per la
sistemazione del dipinto murale della Madonna dell'Immacolata Concezione in via Molino Vecchio e la ristrutturazione e
tinteggiatura del fabbricato in via Molino Vecchio al civico n. 20/A-22-24.
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