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All’Informagiovani per orientarsi
Consegnati 14 alloggi a Sarzanello tra studio e offerte di lavoro
Edilizia/ Entro l’anno altri 72 appartamenti a Nerchia

D

A ottobre il Comune di Sarzana e ARTE hanno consegnato le chiavi di quattordici alloggi ad altrettante famiglie sarzanesi. Si tratta delle case di edilizia
residenziale pubblica realizzate a Sarzanello. Come noto gli immobili sono
stati costruiti da ARTE e sono stati assegnati sulla base di un bando di concorso
che ha tenuto conto, tra i tanti requisiti richiesti, del numero di componenti del
nucleo familiare, del reddito, delle condizioni abitative delle famiglie, della
presenza di disabili ecc… Gli alloggi sono di varie metrature e rispondono alle
esigenze dei diversi nuclei famigliari. “L’amministrazione comunale –ha detto
l’assessore all’urbanistica Roberto Bottiglioni- prosegue nello sforzo di fare in
modo che il mercato immobiliare della nostra città, sempre più appetibile e
costoso, lasci comunque spazio anche a chi non è in grado di acquistare la casa
ai prezzi di mercato, e questa è una strada che vede impegnata l’amministrazione anche per il futuro”. Ed entro la fine dell’anno è prevista la consegna di
ben 72 alloggi sempre di Erp in località Nerchia mentre a breve verrà presentato un nuovo progetto per la costruzione di altre 12 unità abitative nella stessa
località.
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