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Ipl critica

Edilizia sociale

La legge non piace
• Il nuovo disegno di legge sull’edili-

zia pubblica e sociale in Alto Adige 

non soddisfa. "Nella nuova versio-

ne del testo scopriamo diverse co-

se: tante modifiche estetiche e un 

errore grossolano. La legge è un 

assegno in bianco per l'assessora 

competente in materia, la quale 

sarà nelle condizioni di fare e lascia-

re ciò che vuole". Lo afferma il diret-

tore dell'Ipl - Istituto promozione 

lavoratori, Stefan Perini, che riassu-

me la "valutazione negativa" del 

tavolo di lavoro composto da espo-

nenti dei sindacati confederali, del-

le Acli e del Kvw. Nel ddl, proposto 

dall'assessora Waltraud Deeg, che 

questa settimana approderà in 

aula, secondo l'Ipl "continua ad 

esserci 'troppa poca legge e troppe 

norme di attuazione'". La proposta, 

inoltre, "contiene in primo luogo un 

gran numero di misure estetiche, 

come il riferimento ai principi di 

sostenibilità". Secondo i partecipan-

ti al tavolo di lavoro dell'Ipl, poi, "la 

mera 'consultazione' delle parti 

sociali nella preparazione di alcune 

disposizioni attuative non è suffi-

ciente per avere voce in capitolo". 

"Altre domande rimangono senza 

risposta, come ad esempio chi sarà 

a determinare il fabbisogno abitati-

vo", sottolinea l'Ipl, ma "soprattut-

to, il riferimento esplicito alla pro-

porzionale etnica risulta essere 

anacronistico alla luce dell'attuale 

situazione sociale. L'assegnazione 

deve essere effettuata esclusiva-

mente secondo il criterio del biso-

gno". "La prospettiva che in futuro 

un sindacato entri nel consiglio di 

amministrazione dell'Ipes è positi-

va al fine di ricevere informazioni 

complete in modo tempestivo, ma 

allo stesso tempo comporta anche 

il rischio di dover sempre sostene-

re decisioni “già preconfezionate”' 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

	Ipl critica Edilizia sociale La legge non piace (Alto Adige - 28/06/2022 - Si Parla di Noi AFI IPL� Paper Locale)

