
COMUNICATO STAMPA

San Giuliano  Milanese,  19 ottobre –  L'Amministrazione Comunale  ha  individuato  una 
soluzione per il problema legato alle canne fumarie di via Repubblica nei civici 15-17.
Inoltre,  da  parte  dell'Ente  sono  in  corso  le  opportune  verifiche  per  capire  come 
implementare i  costi relativi  alla pulizia delle canne fumarie,  in funzione delle risorse a 
disposizione.
A fronte delle problematiche che erano emerse circa il mancato tiraggio delle canne fumarie 
in varie abitazioni, il Sindaco e l'assessore Pierluigi Dima avevano istituito un tavolo tecnico 
con la  partecipazione  dell'Amministrazione Comunale,  i  liquidatori  Genia  e  i  tecnici,  il 
sindacato degli  inquilini  Sicet,  i  capi  scala  e la  Caritas;  dopo vari  incontri  che si  sono 
succeduti nelle scorse settimane, sono state esaminate le criticità del caso e si è conclusa 
positivamente la vicenda.
L'esito finale è all'insegna della condivisione: gli inquilini e le parti coinvolte hanno accolto 
la proposta che è stata elaborata dall'assessorato alle Politiche per la Casa.   
“L'obiettivo  dell'Amministrazione  Comunale  era  quello  di  trovare  una  soluzione  
adeguata: a favore degli inquilini, e nel rispetto delle leggi.
Il  coinvolgimento  diretto  dei  soggetti  interessati  ci  è  sembrato  il  modo  migliore  per  
approfondire con loro la questione e valutare come risolverla.
Per fare in modo che nel periodo invernale venga assicurato il riscaldamento all'interno  
delle abitazioni in cui si è riscontrato il problema, gli approfondimenti tecnici prospettano  
questo esito: verranno utilizzate le canne fumarie che sono predisposte per le cucine”, ha 
spiegato l'assessore alle Politiche per la Casa Pierluigi Dima, che peraltro fa un annuncio: 
“l'Amministrazione Comunale contribuirà in maniera concreta: a tutela degli inquilini,  
previa verifica delle risorse a disposizione, tramite Genia l'incarico verrà appaltato a una  
ditta che provvederà alla pulizia delle canne fumarie . 
Si tratta di un importante passo in avanti: non ci risulta che a San Giuliano in quasi 30  
anni sia mai stato fatto questo tipo di intervento”.
Dima sottolinea un aspetto innovativo: “anni fa alcuni problemi si nascondevano. Questa  
Amministrazione fa esattamente l'opposto: le problematiche, seppur insidiose e scomode,  
vengono affrontate in totale trasparenza.   
La nostra unica priorità è stata quella di impegnarci a trovare una soluzione compatibile  
con la copertura finanziaria e le tempistiche: non ci siamo minimamente curati del fatto  
che  potessero  emergere  verità  magari  difficili  da  gestire.  Questo  metodo,  che  non  
condividiamo, appartiene a un certo passato”.  


