
COMUNICATO STAMPA

L'assessorato alle Politiche per la Casa attivo su due fronti: il comune di 
San  Giuliano  avvia  l'iter  procedurale  per  aderire  allo  Sportello 
Informativo  per  la  Casa  inaugurato  a  Lodi.  Pierluigi  Dima  ha  inoltre 
promosso un incontro con il  direttore dell'Ufficio provinciale  di  Milano 
della Agenzia del Territorio: entro fine giugno saranno sistemate tutte le 
questioni irrisolte sui passaggi di proprietà delle aree trasferite dal Cimep.

San Giuliano Milanese, 24 maggio 2012 – San Giuliano aderirà allo Sportello Informativo 
per la Casa inaugurato giovedì 24 maggio a Lodi; tra quelli interessati, il comune è l'unico 
ente che non fa parte del Lodigiano.
Una struttura analoga è del  resto assente nella Provincia di Milano; in tutto il  territorio 
lombardo sono stati  attivati Sportelli  Informativi  per la Casa solo a Brescia,  Bergamo e 
Pavia. 
L'assessore alle Politiche per la Casa Pierluigi Dima, che ha partecipato all'inaugurazione 
del  nuovo ufficio a  Lodi,  commenta:  “diamo il  via  all'iter  procedurale  necessario per  
formalizzare l'adesione allo Sportello Informativo. Potrà essere un ulteriore strumento  
per una strategia più complessiva che riguarda il  contrasto delle emergenze abitative;  
rientra nell'ottica delle proposte che abbiamo fatto a Regione, Aler, Prefettura.  
L'Amministrazione Comunale mette in campo idee, risorse e progettualità, ma il comune  
da solo non può fronteggiare l'emergenza; serve una sinergia tra enti  territoriali  e  il  
contributo di tutti. Vogliamo risposte concrete; questo ci chiede la gente, noi ci battiamo  
per sconfiggere lungaggini e inerzie. Intendiamo tutelare chi ha bisogni reali, con tutti gli  
strumenti a disposizione”.
Attraverso un'azione costante, l'assessorato alle Politiche per la Casa sta sensibilizzando da 
tempo  gli  enti  territoriali  (Regione  Lombardia  in  testa)  con  l'obiettivo  di  individuare 
soluzioni  pratiche  e  potenziali  canali  di  risorse  a  favore  dei  sangiulianesi  che  vivono 
situazioni di disagio abitativo o sono a rischio sfratti. 

Pierluigi Dima si è attivato anche su un altro fronte: ha infatti promosso un incontro con il 
direttore dell'Ufficio provinciale di Milano della Agenzia del Territorio, il Dott. Antonio 
Peluso, per avviare a una definitiva soluzione il problema riguardante gli errori procedurali 
legati al trasferimento di proprietà di aree acquisite dal Cimep al comune di San Giuliano.
L'esponente  della  Giunta  Lorenzano  rassicura  i  cittadini  interessati  dalle  problematiche 
legate  alle  volture  catastali:  “l'obiettivo  dell'incontro  con  l'Agenzia  del  Territorio  era  
quello  di  avere  certezze  sulla rapidità  della  tempistica e  sulla  gratuità  per  comune e  



cittadini circa l'allineamento catastale. Sono emersi elementi positivi, dato che tutto sarà  
sistemato entro il 30 giugno: queste le rassicurazioni che ho ricevuto in merito a quanto  
verrà fatto per dare una soluzione definitiva alla vicenda. Attivismo e concretezza, per  
ottenere sempre più risultati a favore dei cittadini: queste sono le linee guida del nostro  
modo di amministrare”. 
Nel  giugno 2011 il  Cimep (Consorzio Intercomunale  Milanese per  l'Edilizia  economico 
Popolare) ha trasferito al comune di San Giuliano la proprietà di aree già concesse in diritto 
di superficie (comparto Sg1 – via Settembrini); tra gli adempimenti conseguenti alla stipula 
degli  atti,  vi  era  l'obbligo  di  procedere  alla  volturazione  catastale  delle  singole  unità 
immobiliari  che  costituiscono  i  fabbricati  presenti  sulle  aree  interessate.  Gli  Uffici 
dell'Agenzia  del  Territorio  avevano  commesso  un  errore,  intestando  al  comune  di  San 
Giuliano (che invece doveva figurare solo come proprietario dell'area al posto del Cimep) le 
unità immobiliari oggetto di trasferimento, al posto degli effettivi proprietari. 
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