
NUOVO VERTICE CON IL DSU PER RICAVARNE 90 STIL O. «DECISIONE ENTRO IL 15 OTTOBRE»

Santa Croce in Fossabanda, verso l'accordo col Comune
UNA SOLUZIONE per il com-
plesso di Santa Croce in Fossaban-
da? Proprio ieri mattina si è tenu-
ta l'ennesima riunione, ma se ne
aggiungeranno altre. Anche se
l'obiettivo è quello di mettere un
punto fermo entro il 15 ottobre. Il
Dsu (Diritto allo studio universi-
tario) ha rinnovato nei giorni scor-
si - implementandola - la richie-
sta di utilizzo in attesa della co-
struzione dei locali di San Catal-
do. «L'idea - racconta l'assesso-
re al Patrimonio, Andrea Serfogli
- è quella di una concessione in
affitto per ricavare 90 posti letto
per i prossimi 3-4 anni». Con un
ma. «Se ci fosse, nel frattempo, un
investitore (si parla di 6 milioni
di euro), la convenzione sarebbe
revocata». Gli uffici del Comune
dovranno ora fare una valutazio-

ne di carattere «tecnico, giuridico
ed economico». «A cui seguiran-
no un passaggio in Giunta e un al-
tro summit». La decisione, dun-
que, non sembra così immediata.
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«Reg ione e Palazzo
Gambacortì decidano
in tempi stretti»

Anche se gli studenti (in particola-
re Sinistra per) danno per sconta-
to l'accordo. «Apprendiamo da co-
municazione nel CdA del Dsu di
oggi (ieri, ndr) che la trattativa tra
Amministrazione Comunale e
Azienda Regionale per il Diritto
allo Studio sull'immobile di San-

ta Croce in Fossabanda sta final-
mente andando incontro a un esi-
to positivo», affermano.

RIUTILIZZO 11 complesso di
Santa Croce in Fossabanda

«TRATTATIVA fortemente vo-
luta da Sinistra per..., che lo scor-
so anno aveva aperto la vertenza
con un'occupazione che denuncia-
va la ferita aperta dell'emergenza
abitativa in città». Il progetto. «Co-
sì Fossabanda diventerebbe una
casa dello studente e una mensa
universitaria per almeno quattro
anni». Adesso «la palla passa alla
Regione, che deve impegnarsi nel
garantire copertura agli investi-
menti sul servizio residenze per
borsisti fuori sede, e al Comune,
che deve assumersi la responsabi-
lità politica di chiudere la trattati-
va in tempi rapidi».
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