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Taranto
Dalla Russia
alla Corea
l'interesse
per le case
a un curo
Pabottì

apag.

Case a un curo a Taranto
l'interesse dei paesi esteri
»ORIC,rà ca Paterliolt1
Lacoaa CheMtha istupIZO VCdCrC.
arrivare al Comune di Taranto manffestazioni di In taresse da Francia,
Regno Unito, AnlarAdia, Russia,
persino Corea. Non tarantini, ma
p2TNO ne a cui piacerebbe trasferirsi
al Suda osserva Francesca Viggia
no,assessori:al Patiamo niO.:i bando col quale l'amministrazione
mette sul, mercato, al prezzo di un
curo, sei edifici di proprtL'La nella
città vecchia di Taranto,per un.io
taledi circa oappanamonrl, non
anc0T a pubblico - lo sarà abrovo,
SI stanno definendo gli ultimi
aspetti -ma ala suscita Interesse.
Farse iriati penato nel :armale orna
é diniostrazionechcTaranto non
è più.una citta respinige n te rimati rattiva:0 nota tuainisto Ressa, assessore airlir15=1sIi c.a._
L'Idea di offri re immobili pubblici alpreizo di un curo non
va. Sinora Than no spe rimontata
sola piccoli ,centri. ;Taranti)
danna Viggiano -C la prima fina
c,apo i uogo a farle.. L'Idea guida e
duplico:da un lato, mettere.ordine
nel patrimonio comunale che in
ritta vecchia e imponente; dall'alma,0..51 TIVOlige Te ri rse private accanto ai finanziarne:ah pubblici.
.Dopo i crolli del ia,a8,a causa di
vetosta faliscenza.,so nostME tand
Ritaglio

- spiega Vigglano - i privati che
hanno dato le foro proprietà.al Comune attraverso erediá,lasciti e
donazioni. Abbiamo un gran numero di beni di proprietà, cui si aggiungo:riti circa *oc ecapIti 11, cui
sta tca, perè,non e ancora concluso
e va completato,anche se riguarda
aspetti minori)...
Gli alloggi a un curo non hanno
penderne ereditarie.Sono ubicati
in prossimità delle vle Duomo e
Palstallo, tra le pli importanti, e
non sono .confinanti con edifici
co nassa[la. In altra vecah la cc ne
sono diversi, puntellati da grandi
travi [n ferro, oppure che hanno
solo la fa.cciata pt-aché l'interno
quasi tutto crollato. Nelie.case a un
curo abiteranno famiglie, ma Miche coppie di fat io o persone solo
che decidono di mettersi insieme.
g, N el momento in cui apriremo il
bando - spiega Viggian o
Interessasti avranno ,r,a giorni per avari zare laloro r ichiesza che dosna essere accompagnala damafideiussl ne di. ami la curo. Una cornm isalone giudicherà k richieste e
attribuira delle prcmtalicàchesará
maggiore porlo t'arn !gli e„3.decrescene per le 31.1:1VE3 commerciali,
sino a ridursi ulteriormente peri
bálb Una volta che il privato avràil
titolo abitativi), dovrà avviare i lavori di tistruttur azI orie Saranno
ovviamen Le d 'SUO canoa.
Perii ripristino di un Intera cdistampa
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lido si calcola un costo che parte da
13bmila curo e arriva intorno al
2(a:raila. Sl fa una stima .1
2.5043-3.c..».X)curo al Metro quadri).
Ciascun immobile sarà-provvisto W
quadro economico(itcosto della Mstrutturanti ne), dati Catast alt, di
superficie e rilievi l'eletta:tallea
..‹.,Qualora gli immobili vadano a piu.
soggetti,il ripristino degli edifici chiarisce Ressa - davra avvenire
con un pra getto unitario che tenga
conto della pianificasti O rt e urbanistI ta comunale,del contesto storia
co e degli eventuali iaincall della Soprin tendenza). offertainiz[ale di
sei edifici ha,pc r LIC onaun e,un valore test,Se andrà bene e le p re messe aararino confermate non si
esclude un'offerta ulteriore_ Oltre
al bando,agglunoc Vigglarl O,o sarà
aperta anche Unica]]Molla aque
privati che,in le run tonati a cedere al
Comune]loro beni,sin ora non la
hanno ancora latro in quanto non
hanno raggiunto un'intesa tra lo1.111. aspezto delle proprietà d ella città vecchia e 'infatti la trammentazlone,con più e Tedi coinvolti
Su unostesse,bene.o,it questi prtva- annunda VI.gglan o diremo che
hanno t'a) giorni per formularci
rottemi._ Dall'accettazione ci saranno tre mesi per ,definire il tutto
Le case ,a un curo sono, spiega
Ressa, c.una delle tre dire lirici di
intervento. le altre due sono
Phousing sociale e ta riqualificadel

destinatario,

non

ziorLe degli spa21 pubblici e ,degll
Irnmthltlsrn'rideomunalii,'irorrsing sociale - aggiunge Vig,glano e un'operazione per la uaie abbiamo già
zo millortiAt
provenienza Con tr alt.o ls.tiivaionilo' di sviluppo. rivolgeremo a
professionista studenti, persone
che vogliono risiedere in atta vecchia il Comune riqualifichera,questi Immobili che saranno dati ad un
canone de terrai nato in base .3.1rald ho del richledente,a ala finalità
dello case a un cluoe del rhousing
sociale e uuella - ,rb.:1arisce bossadi aprire la città vecchia a classi scalali diverse abbandonando la
strada C ho ne aVeVd.d he TM imiti la
:g hettizzazioriecJtbrcandoraca negli anni dai suoi. abitanti,:corrosa
dal degrado,non solo urbanistico,
impovorlia socialme n te ed ebanomia amante e segnata da ferinmen
che vanno dall'indigenza aUlle ,gal Irta, la città vecchia tarantina
cerca dunque d i risalire la china.
quest'isola bagnata dal due mari,
Mar Piccolo e Mar Crande,e collegata ai reato della cicia con i due
ponti (quello,famoso, girevole, e
quello dlp]etra),ii L0mutte vuole
faro una priorità. a l-asma n:generazione - sostiene Ressa - avra effetti
sul resto della ,ClUli a partire dal.
Borgo, dove il volano sarà il restauro W Palazzo Uffici che e [n
corso.Sará poi importante la m obilitazione delle .baserse private ac-
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Il bando. Dal Regno Unito alla Russia,i segnali di attenzione per la vendita
comunale degli appartamenti nel centro storico delcomune pugliese
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canto a yuel7c puhbllchc:,.
Messi in.plst3 596
nt di,Lavori, neJ trten:n9iz 2020-2u23, per
carnrl ar, e 11 v61 x, di T ara:nl ìa e avviare-una rl,iu.a]tt'tcad 1+:nc's,glarga:
scala úa3 t9ttú Vecala destina

d tpti.t fondi di cui to milioni del ministero Fieni
1+. Nella parte
arxti::a. - annuncia 1lussia -:daino F,-t.à
ai l5rlrr'tzi clefint^1•a•I e ora stiamo
'lavorando suf lt cwcrrtlxK'•,per il lun-

gomare dl via F; ;a.rt.trall,[I.(]an acre
Maggese e tre palazzi. ti,,
,
rb.l Lume
Ca.rduc.rl, Fò'Ayala TrA Io che ilìeslincrcm
fl nati tá
cuFtura;rl.
Lspi_igi14e. Recupereremo
anche l'inr.crrar(,
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do piano ili l'al.ti.a.n Amati. dopo
a.wer ca.inclusc: ll rlpristl:rno ,delpianterreno pane anche a I ïm t]asclane
Csan il Sudo.

Tfrt.mal e seecrn-

w l~ntMMr,
:
ca MWM

Lacittà dei due
I1a1. La parte
antica di Taranto
C bagnata dai
cosiddetti'due
mari", Mar Piccolo
eMar Grande,e
collegata al resto
della città dal
famoso ponte
girevºfe e un
ponte di pietra-

PRIMO BANDO

HOUSING SOCIALE

II Comunedi Taranto ha messo
a bando circa 20 appartamenti
dislocati in sei edifici nella città
vecchia del capoluogo
pugliese, in prossimitàdi via
Duomo e via paisiello. li costo
dell'appartamento è di un euro
magli interessati alla gara
saranno selezionatiin base a
una serie ci criterio sona
previste premialità per le
famiglie e a decrescere per le
attività commerciali fino a
ridursi con b&b.Acquistato
l'appartamento,il titolare è
obbligato a fare i lavori di
ristrutturazione.

Grazie al Contrattoistituzionale
di sviluppo sono gia disp onit~lli
zo milioni per la riqualificazione
degli i mmobi li. È il secondo
progetto in campo.II municipio
tarantino si rivdgeràa
professionisti,studenti,
pewsorieciievogbono risiedere
nella città vecchia del capoluogo
pugliese: Gli immobili saranno
riqualificati dal Comune e
saranno dati a un canone
determinato in base al reddito
del richiedente.I]i-fianchi,della
città tf Taranto passa dunque
da una nuova valorizzazione del
centro storico.
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ui"fi ha stupito vedere
manifestazioni di interesse da
tutto il mondo» osserva
l'assessore
Francesca
Viggiano.
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