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Una buona notizia per i
condòmini in regola con
pagamenti e adempi-

menti nei casi in cui ci siano
debiti verso terzi. Con la mo-
difica dell’articolo 63 delle “Di-
sposizioni per l’attuazione del
codice civile”, si stabilisce in-
fatti un divieto dei creditori di
agire nei confronti dei condò-
mini in regola con i pagamen-
ti, se non dopo l’“escussio-
ne”, vale a dire la “riscossio-
ne coattiva” attuata verso i
condòmini “morosi”.

In buona sostanza, “condò-
mini solventi” e “condòmini
morosi” non si trovano in una
posizione paritetica, in quanto
l’obbligazione dei primi nei

confronti del “creditore insod-
disfatto” è soltanto eventuale e
secondaria, e quindi il “benefi-
cium excussionis”, cioè la pre-
tesa verso un debitore, è rife-
rita soltanto alle «quote do-
vute dagli insolventi». Di re-
cente, poi, la Cassazione ha ri-
badito che in condominio vige
il principio di «parziarietà delle
obbligazioni condominiali», in

quanto gli obblighi assunti dal-
l’amministratore nell’interesse
del condominio, si imputano ai
singoli condòmini solo in pro-
porzione delle rispettive quote
(Cass. n. 14530/2017).

Conseguenze? L’impossibi-
lità di aggredire la totalità dei
condomini legittima il pignora-
mento presso terzi del conto
corrente condominiale. Inoltre
non è possibile costituire fondi
di morosità a maggioranza,
cioè per la creazione del
“fondo cassa morosi”, che
serve a “coprire” le quote non
versate dai condomini che frui-
scono di servizi comuni, è ne-
cessario il voto unanime dei
condomini proprietari.

Solidarietà e parziarietà in materia condominiale:
la cassa per i morosi richiede l’unanimità
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Impianti Sportivi

«Gli inquilini non
devono preoc-
cuparsi per le

novità della nuova legge re-
gionale sull’edilizia resi-
denziale. L’obiettivo non è
buttar fuori qualcuno per li-
berare alloggi, ma garantire
maggior controllo ed equità
su chi poi è ospite di questi
alloggi».

A dirlo è Damiano
Buffo, 38 anni, sposato con
figli, originario di Legnago,
geometra e tecnico progetti-
sta dell’Ente Fiera di Vero-
na. Leghista è stato respon-
sabile dei giovani padani
dal 2007 al 2013, consiglie-
re della Drv (società che si
occupa dei riciclo della pla-
stica alla discarica di Tor-
retta) di Legnago dal 2009
al 2012, e quindi consiglie-
re di Agsm Distribuzione
dal 2012 al 2015. Buffo è in
fase di insediamento alla
guida dell’Ater di Verona”
nominato dalla Regione Ve-
neto a metà settembre.

Presidente Buffo, lei ar-
riva alla guida dell’Ater
nel pieno della riforma
dell’Azienda per l’edili-
zia territoriale voluta
dalla Regione e con una
nuova legge che cambia
criteri di assegnazione e
rivede canoni d’affitto,
con qualche protesta da
parte degli inquilini. Co-
me state affrontando
questa piccola rivoluzio-
ne?

La nuova legge sull’edi-
lizia popolare è stata voluta
dalla Regione per garantire
maggior controllo ed equità
su chi poi è ospite di questi
alloggi. Sono stati cambiati
dei criteri per consentire di
avere un quadro più com-
pleto della situazione eco-
nomica del singolo e del
nucleo famigliare. Non si
vuole certo colpire le parti
sociali più in difficoltà, anzi
si è avviato un percorso per
ottimizzare i servizi e so-
prattutto riuscire sempre più
a dare l’abitazione a chi ne
ha realmente necessità. Ab-
biamo visto che vi sono nu-
clei che possono affrontare
un affitto normale di merca-
to e quindi liberare l’allog-
gio per famiglie più biso-
gne. Teniamo conto che, a
fronte di 40 mila assegnata-
ri, a livello regionale abbia-
mo 14 mila famiglie che at-

«Il fine è dare la casa a chi ne ha diritto»
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Si rifà l’impianto di illuminazione
dello stadio Tizian a S. Bonifacio.
Approvato dalla giunta comunale

il 4 ottobre, il progetto definitivo del

tendono una casa popolare.
Numeri che in provincia di
Verona vedono per l’edili-
zia convenzionata circa
4000 alloggi assegnati e
mille richieste in attesa. Su
S. Bonifacio abbiamo 176
alloggi convenzionati, dei
quali 153 assegnati ed una
23 da assegnare, dei quali 6
in fase di ristrutturazione
per l’ assegnazione entro
l’estate. Questo, quando al-
la Commissione assegna-
zione alloggi per il Comune
di S. Bonifacio sono giunte
141 domande. E dietro a
questi numeri vi sono per-
sone e famiglie.

Quale messaggio si sente
di dare agli inquilini del-
l’Ater?

Il messaggio agli inquili-
ni è di non preoccuparsi per

euro e quindi in linea con i
prezzi di mercato, e potreb-
be scegliere di affittare
un’abitazione non popolare.
Quell’alloggio verrebbe al-
lora, riassegnato a chi ne ha
più bisogno, ma con il ca-
none che potrebbe scendere
anche a 40-50 euro. Questo,
tra dieci anni, se non vi sarà
un intervento della politica,
metterà in crisi i bilanci del-
le Ater. 

Era proprio necessaria
una nuova normativa?

Sì lo era, e si sta dimo-
strando una buona legge
perché alla fine abbiamo vi-
sto che i casi emersi sono
solo il 2,4-2,5% del totale, e
si tratta di situazione limite
che una riorganizzazione
generale non può compren-
dere. Parliamo per esempio
di due anziani dei quali uno
è da un anno ricoverato al-
l’ospizio ma che con il nuo-
vo reddito calcolato sul nu-
cleo famigliare viene consi-
derato e quindi porta ad un
aumento del canone. Sono
situazioni delle quali ci stia-
mo facendo carico, e la
stessa legge prevede che
ogni Ater attivi un call cen-
ter per dare assistenza agli
inquilini. L’azienda è a di-
sposizione dei suoi utenti, e
l’ha dimostrato confrontan-
dosi subito con chi è venuto
a protestare davanti alla se-
de a Verona. Ed abbiamo
chiarito con loro le varie si-
tuazioni assicurandoli che
per Ater i servizi agli inqui-
lini vanno garantiti.

E le amministrazioni co-
munali come si stanno
rapportando alla nuova
normativa?

La Regione ha attivato in
tutte le Ater un Nucleo tec-
nico di analisi per verificare
assieme ai sindaci proprio
questi casi estremi ed even-
tualmente predisporre un
apposito regolamento appli-
cativo della normativa. Per
farlo, abbiamo convocato
un vertice con tutti i primi
cittadini del Veronese al
quale, purtroppo, si è pre-
sentato solo il Comune di
Verona, Poi, abbiamo chie-
sto ai sindaci di inviarci se-
gnalazioni e indicazioni,
entro il limite del 16 set-
tembre. Ne sono arrivate
solo una decina, che sono
all’esame di Venezia.

prevedono l’installazione di nuovi ap-
parecchi illuminanti con sorgente a Led
e la realizzazione di nuovi quadri elet-
trici e cavi a protezione e comando del-

mila euro. Partendo con un primo stral-
cio da 149 mila euro affidato alla ditta
“Imptec Snc”. L’intervento si pone l’o-
biettivo di efficientare dal punto di vista
energetico l’illuminazione dell’impian-
to sportivo dello Stadio Tizian rispetto
a quello attualmente installato. I lavori

doneità statica e strutturale delle stesse.  
L’impianto attualmente risulta essere
dotato di 6 proiettori con lampada ad
alogenuri . Per garantire le prestazioni
ed i livelli di illuminamento per mani-
festazioni agonistiche di calcio sono
stati previsti 6 proiettori.

p r i m o
stralcio di
“messa in
s icurez -
za” del-
l’impian-
to di illu-
minazio-
ne dello
stadio Ti-
zian di
via Fiu-
me per
una spesa
pari a 350

l’impian-
to di illu-
minazio-
ne stesso.
I nuovi
proiettori
a Led
verranno
installati
sulle torri
faro esi-
stenti do-
po che
sarà veri-
ficata l’i-

Si rifà l’impianto di illuminazione dello stadio

Il nuovo cda 
dell’Ater:
da sinistra
il presidente 
Damiano
Buffo, 
il consigliere 
Claudio 
Righetti 
e il vicepresi-
dente
Giovanni
Pesenato

L’INTERVISTA / Damiano Buffo, nominato presidente dell’Ater, spiega i perché della nuova legge regionale sull’edilizia popolare

Una camminata sui
sentieri partigiani
della Val d’Alpone.

È quella che propongono
per domenica 20 ottobre un
gruppo di cittadini e cittadi-
ne antifascisti con la colla-
borazione dell’Associazio-
ne nazionale partigiani di
Verona. Il ritrovo sarà alle
10 a Santa Margherita di
Roncà, da dove alle 10,30 si
partirà per questa cammina-
ta intitolata “Sentieri di Li-
bertà”.

Sarà un’escursione sui
luoghi della Resistenza par-
tigiana alla dittatura nazifa-
scista nella bassa Val d’Al-
pone, da Santa Margherita
di Ronca al cippo che ricor-
da il sacrificio del partigia-
no Luciano Dal Cero, nome
di battaglia “Paolo”.

Dal Cero, nato a Mon-
teforte d’Alpone nel 1915,
costituì e animò i primi
gruppi partigiani nella Valle
d’Alpone, a Soave e a Tre-
gnano. Ucciso dai nazisti in
un’azione di guerra il 29
aprile 1945. Dal 25 aprile
1975, l’Istituto tecnico sta-
tale di San Bonifacio è a lui
dedicato.

«Vogliamo ribadire con
questa manifestazione il va-
lore del messaggio contenu-
to nelle parole di Pietro Ca-
lamandrei a conclusione
dell’epigrafe al generale Al-
bert Kesselring: “Ora e
sempre resistenza”», con-
cludono gli organizzatori
della giornata antifascista.

MANIFESTAZIONI

Camminata
antifascista
sui sentieri

della Resistenza

le novità della legge. L’o-
biettivo non è buttar fuori
qualcuno per liberare allog-
gi, ed infatti la legge preve-
de due anni di tempo per
chi con i nuovi criteri non
avrà più titolo ad avere as-
segnata una casa popolare.
Come nemmeno quello di
far cassa, visto che analiz-
zando con il direttore Luca
Mozzini l’effetto che avrà
questa legge sui bilanci del-
l’Ater, è chiaro che l’opera-
zione non è stata fatta per
far cassa, ma per acconten-
tare le fasce deboli. La me-
dia del canone d’affitto nel
Veronese è di 88 euro per i

nuovi 140 appartamenti as-
segnati nel 2018. A S. Bo-
nifacio il canone mensile
era in media di 115,86 euro
con la scorsa Legge Regio-
nale, mentre oggi, con l’ap-
plicazione dei nuovi canoni,
è in media di 143,33. Par-
liamo di un aumento di 28
euro. E qui si apre un pro-
blema dal punto di vista
manageriale-politico, per-
ché una famiglia che abita
per esempio in alloggio a
Monteforte, con due figli
che oggi lavorano e quindi
con un reddito del nucleo
famigliare abbastanza alto,
si troverà a pagare 400-500

«A S.Bonifacio disponiamo
di 176 appartamenti, 153 

affittati e 23 da assegnare 
Ma abbiamo 141 domande
già presentate. È di 26 euro

l’aumento medio del canone»

FORMAZIONE / La Fondazione è nata nel 1949 ed ha formato migliaia di tecnici edili

Edilscuola ha festeggiato i 70 anni d’attività
con un convegno ed una cena con 500 invitati
Oltre 500 invitati tra ex

allievi, formatori,
componenti storici

del direttivo e aziende alla
cena di Fondazione Edil-
scuola di Verona per festeg-
giare i 70 anni di attività. Per
celebrare questo traguardo
l’Ente, senza scopo di lucro
che ha come mission la for-
mazione di giovani e profes-
sionisti attivi nel settore del-
l’edilizia, ha dato vita ad
una serie di eventi che si so-
no conclusi, venerdì 11 otto-
bre all’Antica Riseria Fer-
ron a Isola della Scala. 

Edilscuola ha iniziato la
sua attività formativa nel
1949, formando migliaia di
operatori del settore.

«L’edilizia è sempre gio-
vane - ha spiegato il presi-
dente di Edilscuola, Marco
Perizzolo -. È un settore che

Polo Santa Marta dell’Uni-
versità di Verona dal titolo:
“Quale formazione per qua-
le futuro delle costruzioni” a
cui hanno partecipato i rap-
presentanti del mondo della
formazione e delle costru-
zioni veronesi e nazionali,
promosso in collaborazione
con Formedil nazionale. 

Una storia quella della
Fondazione che è stata rac-
conta direttamente dalla vo-
ce dei suoi protagonisti, co-
me Libero Cecchini primo
direttore fino al 1955, archi-
tetto di chiara fama che ha
dato molto ad Edilscuola a
partire dal progetto dell’edi-
ficio. Tutte le testimonianze
sono state raccolte in un do-
cumentario dal titolo “La
Chiave di volta”, proiettato
nella serata conviviale.

necessariamente si rinnova
coinvolgendo le nuove ge-
nerazioni che sono in grado,
grazie alle conoscenze tec-
nologiche, di fare la diffe-
renza». Edilscuola per fe-
steggiare questi 70 anni ha
dato vita a diversi momenti
di confronto, l’ultimo si è te-
nuto venerdì 11 ottobre al

Lo stadio Tizian a S. Bonifacio

Il partigiano Luciano Dal Cero


