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Fossabanda va agli studenti: dopo mesi si chiude la trattativa
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Fossabanda va al diritto allo studio. Nero su bianco, dopo mesi di trattative, gli studenti portano a casa un grande
risultato con la concessione temporanea, da parte del Comune, del complesso che permetterà di aumentare i posti
letto di 89 unità, e offrire un punto mensa in più per 200 posti a sedere.
Lo ha stabilito la giunta comunale, con una delibera della scorsa settimana con cui prende atto della richiesta
pervenuta dall'Ardsu ad aprile e a maggio del 2014, quando "per sopperire alle esigenze abitative degli studenti
borsisti, in attesa della costruzione della residenza di San Cataldo e della ristrutturazione della Paradisa, ma anche
per la ristorazione di chi studia al Polo Piagge", l'Ardsu ha avanzato formale richiesta.
Il canone sarà di 225.000 euro, tenuto conto degli interventi di manutenzione, per 5 anni, con possibilità da parte
del Comune di revoca anticipata nel caso si presentassero acquirenti, e comunque non prima di 4 anni. In quel
caso il Comune riconoscerebbe all'Ardsu un indennizzo per gli investimenti fatti e non ammortizzati. La
manutenzione ordinaria sarà a carico dell'Ardsu così come gli interventi di manutenzione straordinaria di cui la
struttura necessita, come la creazione della mensa.
Soddisfazione è stata espressa dalla lista studentesca Sinistra Per: "Dopo una trattativa durata più di un anno,
recepiamo con soddisfazione il fatto che si sia finalmente arrivati al passaggio formale nell’organo
dell’amministrazione comunale; questo risultato e questo percorso, ravvivato soprattutto dalle incessanti richieste
del mondo studentesco segna sicuramente un passo in avanti per l’emergenza abitativa cittadina e per gli studenti
dell’area piagge, ma rappresenta anche la restituzione di un bene abbandonato e vuoto da anni alla comunità
cittadina, con un progetto di riqualificazione e di riconversione".
Sinistra per punta comunque il dito contro "l’assenza di un percorso pubblico di dialogo tra gli enti e la città; per
questo chiediamo con forza che la chiusura definitiva della trattativa venga portata nelle sedi adeguate", ovvero la
Conferenza Università Territorio per la definizione dell'accordo.
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