
COMUNICATO STAMPA

San Giuliano Milanese, 6 febbraio 2013 – Sono terminati i lavori di ristrutturazione 
nei tre appartamenti di Sesto Ulteriano che erano di proprietà del Demanio di Milano 
e sono stati messi a disposizione del comune di San Giuliano. 
I tre alloggi hanno una superficie superiore ai 70 mq, ed erano inutilizzati da quasi 
cinque anni: in deroga alle graduatorie Erp, verranno assegnati a situazioni di estremo 
bisogno emergenziale.
“E' un'azione concreta nel contrasto al problema delle emergenze abitative: con  
questa soluzione tre famiglie numerose non finiranno in strada, e troveranno una  
condizione spaziosa e accogliente di vivibilità”, ha spiegato l'assessore alle Politiche 
per  la  Casa  Pierluigi  Dima, promotore  dell'iniziativa  che  ha  dato  luogo  ad  un 
Protocollo di intesa siglato con il comune di Milano. Aggiunge: “questo risultato va 
ad  aggiungersi  ai  precedenti  interventi  che  abbiamo  messo  in  campo  nelle  
Politiche per la Casa a San Giuliano Milanese.
Mi ero attivato presso l'assessorato alla Casa e Demanio del comune di Milano;  
grazie alla preziosa collaborazione di Lucia Castellano, allora titolare delle deleghe  
alla  partita,  è  stato possibile  ottenere fatti  concreti.  I  tre  alloggi  in tempi brevi  
potranno essere abitati da famiglie che hanno reali necessità”. 
Mercoledì 6 febbraio è stato effettuato un sopralluogo presso l'edificio di via Toscana 
(Sesto Ulteriano) dove sono ubicati i tre appartamenti, per verificare lo stato finale 
dei lavori; oltre a Pierluigi Dima erano presenti  l'assessore uscente del comune di 
Milano  Lucia  Castellano  (Politiche  per  la  Casa)  e  Stefano  Zamponi,  consigliere 
regionale uscente, impegnato da tempo nelle Politiche per l'housing sociale all'interno 
del Piano Casa della Lombardia.
“Quando tra gli enti si concretizza una fattiva collaborazione, si possono ottenere  
risultati  concreti  come nel  caso di  San Giuliano Milanese;  a  beneficiarne è  la  
collettività. 
Ottimizzare le risorse,  evitare gli sprechi ed individuare soluzioni concrete per i  
bisogni sono esempi virtuosi di amministrazione della cosa pubblica: specialmente  
nell'ambito  delle  Politiche  per  la  Casa  è  una  necessità  inderogabile”,  ha 
commentato Lucia Castellano.  
Anche Zamponi ha sottolineato l'aspetto: “ci vuole sinergia tra gli enti, a differenti  
livelli. La compartecipazione in termini di progetti e risorse è la strada migliore per  
affrontare l'emergenza casa, che in Lombardia ha raggiunto ormai una situazione  
di  pesante  criticità.  Serve  una  nuova  prospettiva  di  insieme  per  governare  le  
necessità dei cittadini”.  
Il  comune  di  San Giuliano si  è  impegnato  a  farsi  carico  dei  lavori  necessari  per 
l'adeguamento  degli  impianti  e  gli  eventuali  altri  lavori  necessari  per  garantire 
l'abitabilità degli immobili;  complessivamente, gli interventi di ristrutturazione per i 
tre alloggi a Sesto Ulteriano hanno comportato una spesa di 17.500 euro. 


