
Con preghiera di diffusione e
pubblicazione

Venaria Reale
30/09/2015 – ore 16,30

COMUNICATO STAMPA

Settore Amministrazione Generale

UFFICIO STAMPA

C.S. 51/2015

EMERGENZA ABITATIVA: LA SITUAZIONE DEL
CANTIERE ATC DI VIA ALVARO CHELLI

Venaria Reale  - Il sindaco della Città di Venaria Reale, Roberto Falcone chiarisce
la situazione del cantiere Atc di  via Alvaro Chelli,  fermo da oltre un anno e
mezzo,  per  problemi  legati  alle  ditte  costruttrici  che  si  sono  succedute  nel
tempo: «Lo stabile in questione è composto da 8 alloggi del tipo monolocale,
bilocale e trilocale. Durante il recente incontro con il presidente Atc di Torino,
Marcello  Mazzù,  ho fatto presente la  situazione di  criticità  in  cui  si  trova la
nostra città, circa l’emergenza abitativa, ed analizzando a fondo il  tema, ho
evidenziato il caso dell’edificio appena citato.

A seguito di questo incontro, sono state attivate procedure significative, dalle
quali  mi  attendo  un  risultato  nel  breve  periodo,  in  quanto  il  rischio  di
vandalizzazione  dell’edificio  è  evidentemente  sempre  più  alto  più  il  tempo
passa. Da ultimo, in data 29 settembre 2015, è stato effettuato un incontro con
sopralluogo  in  cantiere,  con  i  rappresentanti  dell’attuale  ditta  imprenditrice,
dell’Atc e del nostro Ufficio Casa, dal quale è scaturito un piano di intervento
preciso.

Il nostro obiettivo, ambizioso, è quindi di poter consegnare gli alloggi a coloro
che ne hanno diritto, entro il prossimo dicembre, rispondendo così con un fatto
concreto all’emergenza abitativa nella nostra città. Insieme all’Atc di Torino e
all’  importante collaborazione del  presidente Marcello  Mazzù e del suo staff,
stiamo studiando un più ampio piano di interventi sul nostro territorio». 

«Entro  fine  anno  –  spiega  il  presidente  Mazzù  –  saranno  pronti  per  essere
consegnati anche i 48 alloggi, distribuiti su due palazzine, del quartiere Gallo-
Praile, attualmente in fase di collaudo». 

A Venaria Reale ci sono 752 appartamenti di edilizia sociale, dove vivono in tutto
1742 persone. 
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