
COMUNICATO STAMPA

San  Giuliano  Milanese,  22  Marzo  2013 –  Giovedì  21  marzo  è  stato 
ufficialmente trasferito al Comune un appartamento confiscato alla criminalità 
organizzata:  presso  la  sede  della  Anbsc  (Agenzia  Nazionale  per 
l'amministrazione  e  la  destinazione  dei  beni  sequestrati  e  confiscati  alla 
criminalità organizzata) in via Moscova a Milano il Vice Prefetto Dario Caputo 
ha consegnato al sindaco di San Giuliano le chiavi dell'immobile. 
“Un nuovo e  concreto risultato nella  Politica di  contrasto  alle  emergenze  
abitative messa in campo dall'Amministrazione Comunale: pur consapevoli  
delle  grandi  difficoltà  che  dobbiamo  affrontare,  rispondiamo  con  azioni  
tangibili”, ha commentato l'assessore alle Politiche per la Casa, che aggiunge: 
“in ordine di tempo, è solo l'ultimo degli obiettivi ottenuti a San Giuliano;  
oltre all'alloggio confiscato, tre appartamenti di Sesto Ulteriano che erano di  
proprietà del Demanio di Milano (inutilizzati da quasi cinque anni) sono stati  
messi a disposizione del nostro Comune. L'assessorato alle Politiche per la  
Casa è impegnato costantemente nel raggiungimento di soluzioni concrete a  
favore di chi ha realmente bisogno: si è attivato su più fronti per mettere in  
atto una molteplicità di azioni al fine di contrastare l'emergenza abitativa.
Da soli tuttavia non si può affrontare tale fenomeno: quando le istituzioni  
collaborano e si confrontano, ci sono risultati concreti.
Una volta terminati  gli  interventi  di  ristrutturazione,  l'immobile confiscato  
potrà  essere  utilizzato  temporaneamente  in  casi  di  emergenza  da  persone  
bisognose che necessitano di una casa”.
L'immobile confiscato alla criminalità organizzata, un bilocale arredato situato 
in via Gogol, è stato trasferito al patrimonio indisponibile del Comune di San 
Giuliano per essere adibito ad Housing Sociale.
Giovedì pomeriggio nella sede della Anbsc oltre al Vice Prefetto e al Sindaco 
erano presenti i funzionari dell'Agenzia, l'assessore alle Politiche per la Casa 
Pierluigi Dima e il Responsabile dell'Ufficio Casa del Comune.
L'Amministrazione  Comunale  si  era  attivata  per  ottenere  i  finanziamenti 
regionali necessari al fine di sostenere i costi di ristrutturazione e ulteriori spese. 
Le spese di condominio sono in carico dal 21 marzo: il trasferimento e l'utilizzo 
del  bene  confiscato  è  quindi  sostanzialmente  a  “costo  zero”  per  le  casse 
comunali.


