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DIFESA:  

RUGGHIA (PD), VALORIZZARE PATRIMONIO IMMOBILIARE = 

(AGI) - Roma, 2 ago. - "Dopo quattro anni dalla entrata in vigore delle norme votate dal centro-
sinistra per realizzare un piano straordinario per la realizzazione di 50 mila alloggi di servizio e la 
vendita di quelli non piu' utili alle esigenze della Difesa, dobbiamo registrare un bilancio 
assolutamente deludente. Nessun alloggio e' stato ancora venduto ed e' in corso un contenzioso 
diffuso con gli utenti messi in crisi da canoni di concessione insostenibili e impossibilitati 
all'acquisto di fronte a prezzi decisamente al di sopra del valore di mercato". Lo dice Antonio 
Rugghia, capogruppo Pd in commissione Difesa.  "Per superare questo stallo – prosegue Rugghia- 
che in fin dei conti danneggia anche l'Amministrazione che non ha alcun interesse a mantenere 
invenduto un patrimonio non piu' utile alle sue esigenze e ha messo in crisi decine e decine di 
famiglie, abbiamo presentato una proposta di legge con la quale intendiamo sciogliere i nodi che 
impediscono la piena realizzazione del "piano casa per i militari". Gli alloggi devono essere messi 
in vendita garantendo a tutti gli inquilini uno sconto del 30 per cento. Il canone massimo da 
corrispondere all'Amministrazione non deve superare il 100 per cento del valore calcolato con le 
regole del equo canone. Siamo convinti che se il Governo accettera' questi due semplici principi i 
risultati voluti dalla legge, rinnovamento, ampliamento e valorizzazione del patrimonio esistente, si 
potranno raggiungere in poco tempo".(AGI) 

 

PPA0059 4 PEC NG01 197 ITA0059; 

DIFESA, PD: PROPOSTA LEGGE PER VALORIZZARE PATRIMONIO IMMOBILIARE 

A QUATTRO ANNI DALLA LEGGE PER UN PIANO CASA DEI MILITARI SITUAZIONE DI 
STALLO 

(Public Policy) - Roma, 2 ago - A quattro anni dalla legge che prevedeva un piano per 50 mila 
alloggi di servizio e la vendita di quelli non più utili alle esigenze della Difesa, nessun alloggio è 
stato ancora venduto ed è in corso un contenzioso diffuso con gli utenti, messi in crisi da canonidi 
concessione insostenibili e impossibilitati all'acquisto di fronte a prezzi superiori al valore di 
mercato. Nel segnalare questa situazione, e per superare questo stallo, l'on. Antonio Rugghia, 
capogruppo del Pd in Commissione Difesa, annuncia che è stata presentata una proposta di legge 
con la quale sciogliere i nodi che impediscono la piena realizzazione del "piano casa per i militari". 
Gli alloggi devono essere messi in vendita garantendo a tutti gli inquilini uno sconto del 30 per 
cento. Il canone massimo da corrispondere all'Amministrazione non deve superare il 100 per cento 
del valore calcolato con le regole del equo canone. ''Siamo convinti - afferma Rugghia - che se il 
Governo accetterà questi due semplici principi i risultati voluti dalla legge, rinnovamento, 
ampliamento e valorizzazione del patrimonio esistente, si potranno raggiungere in poco 
tempo".(Public Policy) 
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DIFESA:  

RUGGHIA (PD), VALORIZZARE PATRIMONIO IMMOBILIARE 

(AGENPARL) - Roma, 02 ago - "Dopo quattro anni dalla entrata in vigore delle norme votate dal 
centro-sinistra per realizzare un piano straordinario per la realizzazione di 50 mila alloggi di 
servizio e la vendita di quelli non più utili alle esigenze della Difesa, dobbiamo registrare un 
bilancio assolutamente deludente. Nessun alloggio è stato ancora venduto ed è in corso un 
contenzioso diffuso con gli utenti messi in crisi da canoni di concessione insostenibili e 
impossibilitati all'acquisto di fronte a prezzi decisamente al di sopra del valore di mercato". Lo dice 
Antonio Rugghia, capogruppo Pd in commissione Difesa.  "Per superare questo stallo - prosegue 
Rugghia - che in fin dei conti danneggia anche l'Amministrazione che non ha alcun interesse a 
mantenere invenduto un patrimonio non più utile alle sue esigenze e ha messo in crisi decine e 
decine di famiglie, abbiamo presentato una proposta di legge con la quale intendiamo sciogliere i 
nodi che impediscono la piena realizzazione del 'piano casa per i militari'. Gli alloggi devono essere 
messi in vendita garantendo a tutti gli inquilini uno sconto del 30 per cento. Il canone massimo da 
corrispondere all'Amministrazione non deve superare il 100 per cento del valore calcolato con le 
regole del equo canone. Siamo convinti che se il Governo accetterà questi due semplici principi i 
risultati voluti dalla legge, rinnovamento, ampliamento e valorizzazione del patrimonio esistente,si 
potranno raggiungere in poco tempo". com/cri 
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