
COMUNICATO STAMPA
Azioni di contrasto alle emergenze abitative: su iniziativa dell'assessorato alle 
Politiche  per  la  Casa,  saranno  a  disposizione  quattro  immobili  in  più  per 
fronteggiare i casi urgenti. Dima: “la concretezza come soluzione alle necessità”.

San  Giuliano  Milanese,  30  ottobre  2012 –  Un  nuovo  passo  in  avanti  nelle  azioni  di 
contrasto  alle  emergenze  abitative:  a  seguito  dell'iniziativa  che  era  stata  promossa 
dall'Amministrazione Comunale di San Giuliano è stato siglato un Protocollo di intesa con il 
comune di Milano. 
Saranno resi fruibili tre alloggi che risultano di proprietà del Demanio, ma sono situati in 
territorio sangiulianese (in via Toscana); l'assessorato alle Politiche per la Casa si è inoltre 
attivato per mettere a disposizione un altro immobile (anch'esso si trova a Sesto Ulteriano, 
in via Silvio Pellico), che in precedenza era utilizzato come sede del Centro Donna. 
“Abbiamo  effettuato  una  ricognizione  sul  nostro  territorio  di  tutti  gli  alloggi  
potenzialmente utili  ad arginare l'emergenza abitativa: una volta emerso che c'era la  
possibilità di poter utilizzare quattro unità abitative per casi emergenziali, abbiamo messo  
in moto le procedure necessarie per concretizzare l'obiettivo.
E'  un risultato tangibile,  che va ad aggiungersi  ai  precedenti  interventi  che abbiamo  
messo in campo nelle Politiche per la Casa”,  ha spiegato l'assessore alle Politiche per la 
Casa Pierluigi Dima, che sottolinea:  “da tempo mi ero attivato presso l'assessorato alla  
Casa del comune di Milano per ottenere un riscontro reale, e così è stato: i tre alloggi  
erano vuoti  e inutilizzati  da almeno 4 anni,  in tempi brevi potranno essere abitati  da  
famiglie che hanno reali necessità. 
Da parte del Centro Donna ho riscontrato ampia collaborazione: poiché le referenti si  
sono rese disponibili a trasferire la sede del Centro presso Spazio Vivo in via Lombardi,  
l'immobile di proprietà comunale situato in via Silvio Pellico potrà essere utilizzato per  
l'emergenza casa”.  
Il Protocollo di intesa siglato nelle scorse settimane tra i comuni di Milano e San Giuliano 
prevede che a quest'ultimo vengano concessi in disponibilità tre alloggi che si trovano in via 
Toscana;  il  comune  sangiulianese  si  impegna  a  farsi  carico  dei  lavori  necessari  per 
l'adeguamento degli impianti  e gli eventuali altri lavori necessari per garantire l'abitabilità 
degli immobili, che verranno assegnati in via transitoria a famiglie collocate utilmente nella 
graduatoria E.R.P., per le quali l'assistente sociale abbia predisposto un progetto sociale. 
L'Ufficio  Tecnico  del  comune  di  San  Giuliano  farà  una  stima  degli  interventi  e  costi 
necessari per rendere abitali i quattro alloggi nel più breve tempo possibile.       
Ha aggiunto l'assessore Dima:  “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”. 
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