HABITAT SARDEGNA

ASSOCIAZIONI REGIONALI DEGLI INQUILINI DELLA SARDEGNA

AL

PRESIDENTE 4° COMMISSIONE – CONSIGLIO REGIONALE SARDEGNA

AI

PRESIDENTI GRUPPI CONSIGLIARI REGIONE SARDEGNA

ALL’

ASSESSORE LAVORI PUBBLICI REGIONE SARDEGNA

AI

SINDACI CAGLIARI‐SASSARI ORSITANO‐NUORO CARBONIA

ALLE

SEGRETERIE REGIONALI CGIL‐CISL‐UIL

ALLA

REDAZIONE UNIONE SARDA

ALLLA REDAZIONE LA NUOVA SARDEGNA
ALLA

REDAZIONE RAI SARDEGNA

ALLA

REDAZIONE TV VIDEOLINA

ALLA

REDAZIONE TV SARDEGNA 1

ALLA

REDAZIONE TV

ALLA

REDAZIONE RADIOLINA

LORO SEDI

Le associazioni degli inquilini SUNIA, SICET, UNIAT e HABITAT SARDEGNA lamentano il grave contegno assunto
dalla Regione Sardegna in particolare dall’Assessore LL.PP. per quanto riferito alla riforma in atto della L.12/06
(AREA).
Dall’esame degli atti emerge un percorso avviato dall’Assessore in totale SOLITUDINE senza alcuna considerazione
degli UTENTI e loro rappresentanti né di altri soggetti politici o amministrativi.
Riforme così importanti e incidenti sul bene casa che interessa circa 200.000 persone in tutta l’isola non può
rimanere un provvedimento al singolare.
Le Associazioni degli inquilini rilevano gravi carenze nella proposta riforma quali:
1) Mancanza di alcuna rappresentanza e articolazione di AREA nel territorio Sardo.
2) Totale mancanza di alcuna rappresentanza UTENTI (inquilini) nel sistema di riforma dell’Azienda

3) Totale disconoscimento della Carta dei Servizi a tutela dei diritti degli inquilini soprattutto per le
controversie e reclami .
Senza questi fondamentali ed essenziali requisiti qualsiasi riforma si voglia attuare resterà monca e compromette
totalmente le finalità proprie e primarie cui il Patrimonio ERP è finalizzato posto che trattasi di beni immobili, si
rammenta, realizzati con i proventi dei lavoratori.
Senza questi fondamentali elementi l’Azienda rischia di diventare uno strumento in mano al potere politico di
turno senza altri interlocutori e gli utenti in qualunque città si trovino saranno costretti e diretti da un unico centro
amministrativo.
Contro detto progetto le associazioni degli inquilini, in mancanza di alcuna considerazione, avvieranno forme di
protesta e sensibilizzazione dell’opinione pubblica delle istituzioni ed enti pubblici e dei diretti interessati.

Cagliari addì 10 luglio 2015.
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