BRONTE

BIANCAVILLA

Cooperativa
edilizia
prima asta
andata deserta

Al cimitero
@.Uasi pronta
la cappella
funeraria

Per adesso tirano un sospiro di sollievo le 41 famiglie di Bronte che rischiano di perdere gli appartamenti
del complesso edilizio costruito negli anni '80, in via Giovanni Papini n.
1 e 3, dalla cooperativa edilizia "Il sole dell'awenire". La prima asta per la
vendita coatta degli immobili svolta
a Caltanissetta, nello studio del commissario liquidatore nominato dalla
Regione siciliana, è andata deserta.
Owiamente però c'è poco da stare allegri. Il commissario liquidatore
ha già awertittl gli attuali proprietari che fra circa 30 giorni effettuerà
una seconda vendita, abbassando la
base d'asta.
In questo lasso di tempo però i residenti sperano di sowertire l'esito a
colpi di carta bollata. Sarebbe già
pronto un ricorso da presentare alla
Regione siciliana per annullare la
possibile vendita, azione effettùata a sentire i condomini - con irregolarità. Senza considerare che le 41 famiglie brontesi contestano le procedure seguite dagli enti competenti da anni.
A sentire i loro racconti, infatti,
questi per anni avrebbero versato
quanto richiesto dall'lnpdap nell'attesa di ricevere il piano di ammortamento definitivo, senza mai conoscere la cifra restante da pagare.
Così anche i soci più puntuali nei
pagamenti hanno deciso per protesta di sospendere i pagamenti. Di
conseguenza la cooperativa è stata
dichiarata in liquidazione amministrativa coatta per morosità ed oggi
gli appartamenti sono in vendita.
e Non è giusto - ci hanno detto a gran
voce i residenti - per gran parte abbiamo già pagato le nostre case».
Noi già da giorni abbiamo chiesto
spiegazioni all'lnps su questa difficile vicenda ed attendiamo di conoscere la loro versione dei fatti.

Due importanti novità, a Biancavilla,
riguarderanno l'assetto del cimitero
cittadino. Infatti, se da un lato stanno
per essere ultimati i lavori per la realizzazione della nuova cappella funeraria con ben mille loculi, dall'altro
lato, a breve, l'amministrazione comunale procederà allo scorrimento
della graduatoria dei cittadini aventi diritto per l'assegnazione delle prime cento aree cimiteriali.
In particolare, già entro l'estate,
dovrebbe essere ultimato il cantiere
all'interno della parte nuova del cimitero, in cui si sta costruendo la
cappella funeraria, realizzata in
project financing, senza alcun costo
per il Comune. I lavori sono in stato
avanzato ed è già visibile l'articolazione della struttura: un piano interrato, destinato all'ossario, un piano
terra da cui sarà possibilè accedere
all'ascensore che verrà collocato nelle prossime settimane e che consentirà di raggiungere i tre piani superiori in modo comodo soprattutto
per anziani e disabili. L'impianto
elettrico, moderno, permetterà un
risparmio energetico considerevole.
Il costo di ogni singolo loculo -con
l'opportunità di acquisire loculi familiari - sarà di 1950 euro più il 10%
di Iva. Nello stesso tempo, l'Amministrazione, da fine mese, darà il via all'assegnazione delle prime 100 aree
cimiteriali a quanti, negli anni scorsi, hanno fatto richiesta e sono stati
inseriti in graduatoria. Una volta
sbloccata l'assegnazione, si procederà all'individuazione di ulteriori
aree cimiteriali, già al vaglio dei tecnici.
I.e nuove cento aree cimiteriali sono tutte concentrate nella parte nuova del cimitero, al confine tra la parte nuova e vecchia del cimitero, facilmente raggiungibili dai due ingressi
di via Della Montagna .. , ,.;~ Cristoforo Colombo.
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