Vuoi comprare casa a Priolo?
Il
Comune
“offre”
ai
residenti un bonus da 10.000
euro
Chi risiede a Priolo e vuole acquistare la sua prima casa nel
territorio della cittadina industriale, potrà contare sul
bonus predisposto dal Comune retto dal sindaco Pippo Gianni.
Secondo un avviso che sarà pubblicato martedì 6 luglio sul
sito wevb dell’ente, fino a dicembre 2021 potrà essere
richiesto un contributo pari al 20% della spesa sostenuta per
la costruzione o l’acquisto della prima casa, per un massimo
di 10.000 euro. Potranno accedere alla misura singoli o
coppie, sia di fatto che di diritto, e che abbiano un reddito
non superiore a 40.000 euro. La misura è rivolta anche a
quanti hanno risieduto per almeno dieci anni a Priolo ed
intendano ora ritornarvi, acquistando la prima casa.
“Il Consiglio e l’Amministrazione comunale – ha detto il
presidente del Consiglio comunale, Biamonte – hanno aperto un
capitolo che corrisponde a 50.000 euro. Qualcuno potrà dire
che il bonus sarà dunque destinato a sole cinque persone; non
è così perché all’interno dello stesso regolamento è prevista
la possibilità di inserire nuove somme, per soddisfare tutte
le richieste pervenute. Questo contributo nasce non solo per
aiutare coloro che hanno difficoltà ad acquistare o costruire
la prima casa, ma anche per mettere in moto l’economia e tutti
quei settori che ruotano attorno all’edilizia”.
Per il sindaco Gianni, il contributo “non sarà esaustivo per
quello che può essere l’impegno economica di una casa, ma è un
segnale forte di come l’amministrazione vada sempre incontro
ai cittadini. Per risolvere il problema della carenza
abitativa abbiamo sottoscritto un accordo di programma unico
in Sicilia, tra il Comune di Priolo, l’ufficio delle case

popolari e l’assessorato regionale competente, per costruire
18 alloggi con un intervento di social housing, con annessa
una struttura sportiva in legno lamellare che servirà tutto il
comprensorio. Stanziati dall’assessorato regionale oltre 2
milioni e mezzo di euro per riqualificare le case popolari di
via De Gasperi. L’unico interesse che abbiamo è che questo
paese esca da un periodo lungo e buio”.

