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Calderara di Reno, 25 agosto 2016 
Garibaldi 2 – Nota Stampa 

A seguito dell’ordinanza di inagibilità per motivi igienico-sanitari dei blocchi 4, 5, 6 del Garibaldi 2, 
il Comune ha messo in campo una serie di professionalità diverse che in questi mesi hanno 
ripetutamente incontrato, ascoltato e parlato con ciascun residente, cercato soluzioni adeguate alla 
situazione specifica di ogni nucleo, e proposto strade per sostenere i residenti nella ricerca di 
diverse collocazioni sul territorio che possano essere per loro anche una occasione di maggiore 
integrazione sia sociale che culturale.  

Le strade proposte sono diverse a seconda della situazione dei residenti: 
-nucleo con figli minori: 

1) se l’appartamento risulta libero da vincoli patrimoniali e da pendenze condominiali: 
PERMUTA dell’appartamento con un altro di proprietà pubblica, pagando la differenza di valore con 
rate mensili in un arco temporale che va dai 15 ai 30 anni a un tasso dell’1%. 

2) concessione amministrativa di alloggio di proprietà comunale, per un periodo massimo di 
18 mesi in affitto al prezzo di 2 euro al mq al mese: la cifra dell’affitto diviene in media di 150 euro 
al mese; il periodo di 18 mesi deve servire ai nuclei concessionari per trovare una soluzione 
abitativa alternativa 

3) canone concordato (al valore minimo) di 36 mesi di alloggi di proprietà del Comune a 
Calderara 
Per i punti 2 e 3, il Comune paga la caparra dell’affitto, pari a 3 mensilità, che nel caso in cui venga 
restituita al termine del contratto, non torna al Comune bensì va al nucleo assegnatario, inoltre i 
proventi della locazione vanno al 50% al Fondo buonuscita, cioè al termine del contratto vengono 
riversati al nucleo assegnatario che li aveva pagati precedentemente; il restante 50% al Fondo 
progettazione, sostengono cioè le spese per il progetto educativo.  
 4) canone concordato della durata di 3+2 anni, rinnovabile, per alloggi di proprietà di Acer 
Bologna, con la quale il Comune ha stipulato una convenzione. Per questa tipologia, il Comune 
versa la caparra di tre mensilità e rimborsa ai nuclei assegnatari il pagamento degli oneri 
condominiali per 18 mesi. 

Le diverse soluzioni sono state proposte a seguito di una dettagliata istruttoria sulle caratteristiche 
del nucleo familiare, considerando variabili come la capacità economica, la possibilità di spostarsi 
autonomamente sul territorio, il tipo di lavoro svolto, se con turni diurni o notturni, dove viene 
svolto, quanti figli sono presenti nel nucleo e dove vanno a scuola, ecc. in modo da poter 
individuare fra le 16 proposte quale fosse la situazione più corrispondente alle caratteristiche e alle 
capacità di ciascun nucleo.  

Per tutti i proprietari, indipendentemente dalla situazione, è previsto il pagamento dell’indennità di 
esproprio da parte del Comune di Calderara.  

Alla data odierna, la situazione sociale nei blocchi 4-5-6 è la seguente: 
appartamenti n. 86 
residenti n. 172; di questi: 88 fanno parte di un nucleo familiare con minori, 84 sono adulti.  
I nuclei familiari con figli minori sono 17: 39 sono i minori e 49 gli adulti di riferimento. 
Di questi 17, 10 sono proprietari, per cui per loro è prevista l’indennità di esproprio, 7 sono in 
locazione.  
Ad oggi, 8 nuclei hanno firmato la proposta abitativa trovata per loro dal Comune  
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Il patrimonio abitativo complessivo messo a disposizione dall’Amministrazione comunale è di 19 
alloggi (comprese alcune permute che sono già state firmate), nessuno dei quali rientra nel 
patrimonio destinato all’Erp (Edilizia residenziale pubblica, che procede con i propri bandi e 
graduatorie.  

Gli adulti possono contare sul sostegno economico del Comune per attivare contratti di locazione o 
trovare sistemazioni autonome. Le risorse per questo sostegno economico sono completamente a 
carico del Comune di Calderara e si concretizzano in 210.000 euro. Ad oggi sono 16 gli adulti che 
hanno accettato e sottoscritto un accordo con il Comune. 


