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UFFICIO STAMPA

Via 2 Giugno, chiediamo ad Aler di intervenire
Per l’ennesima volta l’Amministrazione comunale scrive all’Azienda regionale che
gestisce le case di residenza pubblica per richiamarla a fare quanto deve,
intervenendo sulla facciata in stato di degrado, le infiltrazioni al tetto, crepe lungo i
muri, presenza di topi e altro

Buccinasco (28 agosto 2018) – Il Comune di Buccinasco torna per l’ennesima volta a scrivere ad
Aler, per richiamarla ai suoi doveri. Perché gli alloggi popolari gestiti dall’Azienda Lombarda Edilizia
Residenziale Milano versano in stato di degrado e servono interventi urgenti non più rimandabili.
Situazione critica soprattutto in via 2 Giugno, come segnalato dai residenti, in cui emergono
numerosi problemi. Nella facciata i ferri della struttura portante sono scoperti e arrugginiti, ci sono
infiltrazioni tanto che quando piove si allagano sia l’androne che le scale per crepe lungo i muri
vicini alle finestre. Le buche in cortile hanno provocato la caduta di un inquilino disabile, il cancello
elettrico è rotto da un anno, mentre le luci del portico sono sempre spente. Grava anche la
presenza di topi di cui si trovano le deiezioni anche sulle finestre.
“Facciamo nostra la denuncia degli inquilini – commenta il sindaco Rino Pruiti – e rinnoviamo ad
Aler la richiesta di un intervento immediato. Faccia il proprio dovere, non possiamo permettere
che sul nostro territorio alcuni cittadini siano costretti a vivere in stato di degrado. Inutili le
promesse di alcuni candidati prima delle elezioni regionali, qui non si vede nessuno e i cittadini
non ottengono risposte, così non va bene. Cambierà anche il sistema di assegnazione degli alloggi
che sarà in carico direttamente ad Aler in quanto proprietaria degli immobili, le gestirà meglio
della manutenzione degli stabili?”
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