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Contrasto alle emergenze abitative, un nuovo passo in più: sono stati consegnati 
al comune di San Giuliano tre appartamenti di proprietà del comune di Milano e 
gestiti da Aler. A fine lavori potranno essere utilizzati da famiglie che non hanno 
una casa; l'assessore Dima: “abbiamo ottenuto l'ennesimo risultato concreto per  
contrastare  il  problema  della  carenza  di  alloggi.  Gli  sforzi  messi  in  campo  
dall'Amministrazione Comunale vengono ripagati, a vantaggio dei cittadini”

San Giuliano Milanese, 27 Luglio 2012 – Ci saranno tre alloggi in più per far fronte alle 
emergenze abitative: gli appartamenti, situati a Sesto Ulteriano ma di proprietà del comune 
di Milano, sono stati consegnati al comune di San Giuliano che si occuperà di effettuare la 
messa in sicurezza dei locali e gli annessi interventi di manutenzione straordinaria.
Una volta terminati i lavori,  le tre unità abitative (che saranno gestiti  da Aler) potranno 
essere utilizzati da famiglie che sono in graduatoria per le case popolari.
Il  risultato è frutto  di  una paziente e costante attività  di  sensibilizzazione messa in atto 
dall'assessore Pierluigi Dima, il quale aveva manifestato all'assessore alla Casa del Comune 
di  Milano Lucia  Castellano la  necessità  di  avere  a  disposizione  gli  immobili,  che  sono 
inutilizzati da almeno 5 anni. L'esponente della Giunta Lorenzano  commenta: “abbiamo 
fatto un altro passo concreto nella direzione del contrasto alle emergenze abitative; da  
tempo mi ero attivato presso l'assessorato alla Casa del comune di Milano per ottenere  
risultati tangibili, e così è stato. 
Questa importante azione andrà a beneficio di chi è in stato di bisogno: i  tre alloggi  
erano vuoti  e inutilizzati  da almeno 5 anni,  in tempi brevi potranno essere abitati  da  
famiglie che hanno reali necessità.   
Realizziamo gli impegni che annunciamo:  vogliamo tutelare chi ha necessità reali, con  
tutti gli strumenti a disposizione ci attiviamo costantemente a 360 gradi.”
Giovedì 26 luglio si è svolto un sopralluogo presso i tre alloggi situati in via Toscana, alla 
presenza del sindaco Alessandro Lorenzano, i tecnici del comune di San Giuliano, dell'Aler 
e del comune Milano; a conclusione della verifica che ha riguardato le condizioni degli 
appartamenti, i tre immobili sono stati consegnati al comune di San Giuliano. 
A  carico  dell'Amministrazione  Comunale  sangiulianese  ci  saranno  i  lavori  di  messa  in 
sicurezza  degli  alloggi;  gli  interventi  riguarderanno  le  caldaie,  gli  impianti  elettrici,  le 
necessarie pulizie e l'imbiancatura delle pareti.  
“A  breve  verranno  fatti  dei  preventivi  per  rendere  effettive  le  necessarie  opere  di  
manutenzione  e  rendere  fruibili  al  più  presto  gli  appartamenti  di  cui  riusciremo  a  
recuperarne l'utilizzo. Nel contrasto alle emergenze abitative, è stato ottenuto un nuovo e  
concreto risultato che premia gli sforzi che abbiamo messo in atto: ci sono opportunità in  



più  per  le  famiglie  che  sono in  graduatoria  per  le  case  popolari.  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”, ha spiegato Dima. 
L'aver ottenuto la consegna dei tre locali di proprietà del Demanio è solo l'ultima di una 
lunga serie di azioni in cui si è distinta l'azione del Comune di San Giuliano in tema di 
Politiche per la Casa; in un anno di mandato ci sono stati interventi in molteplici ambiti, che 
contemplano  il  confronto  con  gli  organi  territoriali  (Regione,  Aler,  Prefettura)  per  il 
reperimento di risorse e spazi da destinare a chi non ha una casa, azioni per individuare 
potenziali  alternative  agli  sfratti,  il  coinvolgimento  e  la  sensibilizzazione  di  più  realtà 
(Prefettura  di  Milano),  senza  dimenticare  la  tutela  quotidiana  delle  reali  necessità  dei 
cittadini in stato di bisogno. 
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