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Comunicato Stampa
NEL NUOVO EDIFICIO IN ZONA LODOLINO

Assegnati nuovi alloggi popolari
Sono stati assegnati ieri pomeriggio gli alloggi di edilizia residenziale pubblica
realizzati dall’A.T.C. (Agenzia Territoriale per la Casa) nel nuovo edificio di viale
Caduti di Nassiriya. Alla consegna delle chiavi erano presenti, oltre al Sindaco
Lorenzo Robbiano, l’Assessore agli Affari Sociali Ippolito Negro e alcuni
rappresentanti dell’A.T.C. della Provincia di Alessandria tra cui il Presidente,
Giovanni Vignuolo.
Gli appartamenti sono undici, ma per ora sono sette i nuclei familiari che hanno
trovato sistemazione; nei prossimi giorni si procederà all’assegnazione dei quattro
ancora a disposizione. Gli alloggi, composti da tre camere e servizi, sono distribuiti
su tre piani serviti da scala e ascensore. Sono state utilizzate caratteristiche
costruttive per migliorare l’isolamento acustico e contenere i consumi energetici
per il riscaldamento. Le dimensioni variano da 60 a 95 metri quadrati. La
maggioranza degli assegnatari è composta da famiglie con figli che ben si adattano
alla tipologia degli alloggi. Il costo globale del fabbricato, finanziato dall’A.T.C. di
Alessandria, ammonta a 1.340.000 euro. I progettisti sono gli architetti Gianna
Damonte e Mario Wilcke. L’impresa costruttrice è la “Romano Costruzioni” di
Cardito (NA).
Da parte del Sindaco Robbiano e dall’Assessore Negro è stato ribadito l’impegno
dell’Amministrazione comunale a reperire nuove aree in cui realizzare interventi di
edilizia residenziale pubblica. Un’occasione potrebbe giungere attraverso i progetti
contenuti nei “contratti di quartiere”, in parte finanziati dalla Regione Piemonte,
che sono finalizzati a riqualificare aree caratterizzate da degrado urbano.
Con gli undici nuovi appartamenti, sale a 67 il numero totale di alloggi popolari
realizzati in zona Lodolino. Il programma, che ha impegnato l’A.T.C. di concerto
con il Comune di Novi Ligure, comprende, oltre a quest’ultimo, due interventi già
conclusi e assegnati. Si tratta dell’edificio che ospita 24 alloggi, ultimato nel 2002
sempre in viale Caduti di Nassiriya, e del fabbricato con altri 32 alloggi realizzato in
via Lodolino nel 2003. Entrambi hanno goduto di finanziamenti provenenti dalla
Regione Piemonte. I costi sono stati, rispettivamente, di 2.000.000 e 2.700.000
euro.
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