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La risposta. Secondo l'assessore regionale Rosolen gli altri alloggi per studenti sono costati molto meno
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■ L'assessore al Lavoro Ales-
sia osolen ha risposto ai con-
siglieri regionali Asquini e Pu-
stetto sull'acquistodello stabile
di via Mantica da parte dell'Er-
disu di Udine per la realizza-
zione di 12 posti letto per stu-
denti al costo non proprio eco-
nomico di 200mila euro. ue le
interrogazioni presentate in re-
gione, e la risposta dell'asses-
sore ha sostanzialmente con-
fermato le cifre pubblicate con-
fermando che ogni posto letto
nella palazzina dell'e asilo di
viaMantica costerà una cifra di
molto superiore a quella media
per qualsiasi posto letto desti-
nato agli universitari realizzato
in questa regione.

I O T la cifra appare
sproporzionata e non giustifi-
cabile soprattutto vista la gran-
de criticità complessiva in cui
versa l'economia globale. L'as-
sessore osolen in risposta ad
uno dei quesiti dei consiglieri e
precisamente su quale sia stato
il costo medio per la realizza-
zione dei posti letto per studen-
te realizzati recentemente in
regione ha raffrontato i dati
dell'Erdisu di Udine e di rie-
ste. «Per quanto riguarda il co-
sto medio degli interventi re-
centemente realizzati e da rea-
lizzare nell'ambito dei due Er-
disu - ha detto testualmente - si
evidenziache l'Erdisudi rieste
sta procedendo a due ristruttu-
razioni concernenti il comples-
so immobiliare Gazzi e le due
residenze già destinate a Case
dello Studente. Per tali ristrut-
turazioni il costomedio per po-
sto letto con annessi servizi, dai
dati forniti dagli Erdisu, è pari
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I fa ricati
■ ■ L' rdisudi dine aac-
quistato laporzionedel
complesso immobiliaresito
a dine, inviaMantica , gi
sededella scuola uorMa-
ria ambina .L'acquisizione
del suddetto immobile sta-
tae ettuata inmanieracon-
giuntamacondueseparati
contratti dall' niversit de-
gli tudidi dineedall' rdi-
superunvalorecomplessi-
vamentestimatodi
.2 . 2. L'Ateneo acorri-

sposto il valoremediante
cessionedi immobili, valuta-
ti in .2 8. 2, almomento
dell'attodi compravendita,
ullaporzioneacquistata

dall' rdisusonoprevisti en-
tro l'anno lavoridi straordi-

nariamanutenzione. ermo
restandoc e l'acquistoda
partedell' rdisudi dine
statocompiutoperdestinar-
loalle inalit di alloggio,
l'immobilestesso destina-
tariodiun interventopi am-
piodatoc e costituitoda
un insiemedi abbricati co-
struiti negli anni ' 0edadibi-
ti inoacirca tutto il 200 in
parteascuolaelementaree
inpartea residenzadelle re-
ligiosec egestivano la
scuola. lacostosaoperazio-
ne immobiliarenascerebbe
dal attoc e l'accessoconti-
guoalPalazzoAntonini ga-
rantirebbe l'ampliamento
delpoloumanisticoedel re-
lativoparcoAntonini-Manti-
ca, inpienocentrostorico.

ad un importo compreso tra
6 mila e 81mila euro. Il costo
medio per posti letto della pre-
vistanuovaCasadelloStudente
nel polo dei izzi in Udine, re-
centemente ammessa a cofi-
nanziamento dal competente
Ministero è di circa 64mila eu-
ro».La osolenconfermaquin-
di i dati già resi noti: l'inter-
vento di via Mantica «compor-
ta un costo a carico dell'Erdisu
diUdinedi 2.40 .0 7 euro, pari
a 1.021.040 di acquisto dell'im-
mobile più 1. 81. 7 di spese di
ristrutturazione, che corri-
sponde a un costo medio per
posto letto con annessi servizi
di oltre 200mila euro». E ag-
giunge: «In tale spesa sono tut-
tavia compresi, oltre ai dodici
posti letto di cui uno abilitato a
soggetti diversamente abili, an-
che due aule studio e una pic-
colapalestra».Appareevidente
però che la piccola palestra e le
due aule anche se “spalmate”
sul costo delle 12 stanzette non
giustificano una differenza di

ben quattro volte un costo me-
dio già decisamente elevato.
Ma ci sono altri punti interes-
santi da rilevare nella risposta
dell'assessore, come quello re-
lativo alle direttive della egio-
ne agli Erdisu per la realizza-
zionedeiposti lettoequello sul-
le eventuali sanzioni in caso di
comportamentidifformi.Ebbe-
ne su questi punti la osolen
parla di direttive «contenute
nel Piano strategico regionale
per gli anni 2008-201 , ancora
in fase di formazione», mentre
le sanzioni previste sarebbero
relative solo al corretto utilizzo
dei contributi regionali e non
alla quantità di questi. Insom-
ma è prevista la revoca del con-
tributo per i casi di mancata
realizzazione dell'opera, per il
mancato rispetto dei termini
per la sua realizzazione o per il
mancato rispetto del vincolo di
destinazione d'uso dell'immo-
bile. Come dire che la egione,
non avrebbe voce sui costimas-
simi. ■


