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La Uil: «Bilancio del Comune,
casa e varchi da rivedere»

Osserva ancora il segretario
della Uil Walter Alotti: «Resta-
no inoltre forti perplessità cir-
ca l'investimento del Comu-
ne nei varchi elettronici citta-
dini, che a detta del sindaco
comporteranno anche un
maggior utilizzo della polizia
municipale nella relativa ge-
stione amministrativa, piutto-
sto che nell'impiego di vigilan-
za e di presenza sul territo-
rio».

famiglie in graduatoria e nella
riduzione dei beneficiari dell'
integrazione canone, non ri-
sultando oggi ulteriore propo-
sizione di misure anche co-
munali atte ad alleviare
l'emergenza casa».

Il bilancio del Comune di
Trento? «Per la Uil non sono
solo rose e fiori. Anche il tema
della "casa"e quello della for-
te spesa prevista per l'installa-
zione dei varchi elettronici e
della loro gestione sono stati
affrontati nell'incontro dei
sindacati con il sindaco di
Trento. La Uil ha sollecitato
Andreatta a promuovere un
incontro con l'assessora Fran-
zoia sul tema della casa, alla
luce del ritardo del Comune,
con ITEA e Provincia, sull'in-
tervento delle "palafitte" di
S.Bartolomeo, nel reperimen-
to di alloggi da assegnare alle
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TRENTO «Va fissato a breve un 
incontro con l’assessore Maria 
Chiara Franzoia sul tema della 
casa, alla luce del ritardo 
sull’intervento in viale dei 
Tigli, ma anche nel 
reperimento di alloggi per le 
famiglie in graduatoria e nella 
riduzione dei beneficiari 
dell’integrazione al canone». 
Lo chiede Walter Alotti (Uil) 
dopo l’incontro con il sindaco 
Alessandro Andreatta sul 
bilancio comunale. Il 
segretario della Uil si dice 
perplesso anche 
sull’investimento legato ai 
varchi elettronici. 

Bilancio comunale
Uil perplessa
su casa e varchi
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