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Bonus EcoCasa Sicura 2016: nei primi tre mesi, raddoppiate
le domande dei cittadini per l’ottenimento del contributo
che serve a per migliorare e rendere più sicura l’abitazione
Numeri da record per il bando Bonus EcoCasa 2016. In poco più di tre mesi
dall’apertura, lo scorso marzo, è andato esaurito il fondo stanziato
dall’Amministrazione comunale di Romano d’Ezzelino e destinato ai cittadini
intenzionati a riqualificare l’abitazione e a renderla più sicura .
“Rispetto all’anno precedente, le domande per ottenere il contributo sono
raddoppiate arrivando a 110 – spiega l’assessore alle Politiche del Lavoro
Massimo Ronchi – Quelle successive, che ci perverranno entro la fine di ottobre,
saranno accolte nel 2017. Al 24 giugno scorso, dei contributi richiesti, circa
187mila euro in totale, ne sono stati liquidati 133mila euro per le richieste
giunte prima del 26 maggio”.
L’iniziativa è confermata anche il prossimo anno, ma fino ad aprile, a ridosso
della scadenza del mandato dell’attuale governo ezzelino. “Le opposizioni in
consiglio comunale sono contrarie all’intervento – motiva Ronchi – per cui lo
limitiamo alla durata di questa Amministrazione”.
“E un’azione che risponde concretamente ad una necessità del territorio e i
risultati lo dimostrano – osserva l’assessore - In particolare, va a garantire
maggiore sicurezza, contribuendo all’installazione nelle abitazioni di sistemi di
videsorveglianza, porte blindate, inferriate. Inoltre, ha un occhio di riguardo per
la sostenibilità ambientale, finanziando le sostituzioni delle vecchie caldaie, di
infissi e serramenti, la coibentazione di tetti, solai, pareti, la rimozione delle parti
in amianto”.
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A fronte del contributo totale di 187mila erogato con il bando 2016, i cittadini
hanno sostenuto una spesa di 365mila euro, con una media di 3mila 300 euro per
ciascun richiedente. A differenza delle scorse annualità, quest’anno i committenti
dei lavori si sono rivolti perlopiù ad aziende extra territorio comunale, come
evidenzia l’importo complessivo della spesa: 203mila euro è il totale sostenuto
con le imprese fuori Romano, contro circa 162mila euro per quelle con sede nel
comune.
“Dal 2013, anno in cui è stata lanciata l’opportunità, ad oggi, l’Amministrazione
ha erogato quasi 603mila euro – precisa l’assessore - a fronte di 1milione e
179mila euro di spese sostenute dai cittadini: 671mila con ditte ezzeline, 508mila
con realtà produttive fuori Romano”.
“Cambia anche la tipologia degli interventi maggiormente richiesti – fa notare
Ronchi – Se inizialmente la parte più consistente delle domande riguardava la
sostituzione della caldaia, oggi in calo, sono in sensibile aumento quelle per
l’installazione di impianti d’allarme. A dimostrazione che la sicurezza è
considerata una priorità, sebbene le statiche provinciali delle Forse dell’ordine
indichino il territorio comunale ezzelino tra i più sicuri del Vicentino”.
Tra i numerosi vantaggi derivanti dal Bonus EcoCasa Sicura, anche quello di
favorire le politiche dell’occupazione. “Che è uno degli impegni
dell’Amministrazione – conclude l’assessore Ronchi - Attiva infatti un circuito
virtuoso che movimenta un buon volume di affari, con ricadute positive sul
comprensorio”.
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