
COMUNICATO STAMPA

San Giuliano Milanese, 26 settembre – Nei prossimi giorni si svolgerà un tavolo tecnico 
con la  partecipazione  dell'Amministrazione  Comunale,  i  sindacati  degli  inquilini,  i  capi 
scala e la Caritas; è quanto proposto dal sindaco, a conclusione dell'incontro che si è svolto 
mercoledì pomeriggio in municipio, all'insegna della partecipazione. 
Decine  di  inquilini  che  abitano in  via  Repubblica  15-17 hanno partecipato  all'iniziativa 
promossa dall'Amministrazione Comunale, per conoscere la proposta finalizzata alle canne 
fumarie degli edifici.
“Abbiamo deciso di organizzare un incontro con i cittadini interessati perché vogliamo  
trovare una soluzione adeguata: il coinvolgimento diretto degli inquilini ci è sembrato il  
modo migliore per approfondire con loro gli aspetti connessi alla proposta che è stata  
fatta da Genia per gli interventi necessari alle canne fumarie. 
Mettiamo a disposizione della gente il nostro impegno in termini di sostegno e proposte.  
La condivisione è per questa Amministrazione un aspetto prioritario: insieme vogliamo  
trovare  le  risposte  ai  problemi,  nel  rispetto  delle  leggi”, ha  spiegato  l'assessore  alle 
Politiche per la Casa Pierluigi Dima.
La partecipata del comune di San Giuliano, essendo in fase di liquidazione, ora non può più 
farsi carico degli oneri relativi agli investimenti da effettuare per adeguare le canne fumarie 
delle abitazioni; stante l'assenza delle necessarie risorse finanziarie, Genia ha comunicato 
agli inquilini una proposta che consiste nell'anticipare i costi relativi alla pulizia delle canne 
fumarie. Le spese sostenute saranno compensate a scomputo dei canoni di locazione, perciò 
senza alcun aggravio a carico degli inquilini. 
“Fare  trasparenza  significa  parlare  direttamente  con  la  gente:  l'Amministrazione  
Comunale incontra i cittadini mettendoci la faccia, facendo tutti gli sforzi possibili per  
trovare risposte concrete. Tra il 2006 e il 2009 la proprietà di vari immobili comunali è  
stata trasferita a Genia, che poi si è indebitata a livelli insostenibili: le difficoltà di oggi  
derivano da quelle scelte. Non è un'opinione, è un dato oggettivo”, ha spiegato il sindaco 
durante  l'incontro.  Alessandro  Lorenzano  ha  annunciato  ai  cittadini  presenti:  “nelle  
prossime settimane si svolgerà un incontro con i creditori di Genia; l'obiettivo è quello di  
cercare un accordo in base al quale il patrimonio immobiliare trasferito a Genia possa  
tornare in capo al Comune. In quel caso, sarà possibile intervenire direttamente per la  
manutenzione straordinaria degli edifici.
Insieme agli inquilini difenderemo con le unghie e con i denti il patrimonio immobiliare,  
perché appartiene all'intera Comunità; qualora la nostra proposta non fosse accolta, ci  
riconvocheremo tutti per affrontare una strada risolutiva”.    
Per far fronte alle eventuali criticità relative alla questione degli interventi necessari alle 
canne fumarie, il Primo Cittadino ha proposto un tavolo tecnico urgente (è in programma la 
prossima settimana) con la partecipazione dell'Amministrazione Comunale, i sindacati degli 
inquilini e i capi scala: l'obiettivo è risolvere una problematica che esiste da più di 10 anni. 
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