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SITUAZIONE CRITICA DELLO STABILE DI VIA GORKY 10:
IL COMUNE SOLLECITA L'INTERVENTO DI ALER 

San Giuliano Milanese, 11 febbraio 2010 –  La situazione in cui  versa lo stabile di 
proprietà  Aler  sito  in  via  Gorki  10/b  è  preoccupante  e,  soprattutto,  si  protrae  da 
troppo tempo. 

Le  criticità  igienico  sanitarie  del  condominio  risultano  confermate  sia  dai 
controlli condotti dalle forze dell’ordine, che in più occasioni sono state chiamate dai 
residenti, sia dai sopralluoghi effettuati dal personale del Settore Tecnico del Comune 
e dall'Assessore alle Politiche per la Casa, Eliana Cardella.

“Sin  dalla  fine  del  2008  –  afferma  l'Assessore  Cardella  -  dopo  che  alcuni 
residenti  si  sono  recati  presso  i  nostri  uffici  lamentando  gravi  e  persistenti 
problematicità derivanti dallo stato di degrado della copertura dello stabile, il Comune 
di San Giuliano, che non ha alcuna competenza in materia di manutenzione e gestione 
di detti  stabili,  si  è immediatamente attivato e ha sottolineato ad Aler il  crescente 
disagio dei residenti; inoltre, abbiamo emesso alcune Ordinanze, mai rispettate da 
Aler, che intimavano di provvedere con urgenza ai lavori. 

Dietro  nostre ulteriori sollecitazioni, Aler ci ha comunicato tempo fa di alcuni 
problemi relativi alla gara d'appalto che impedivano la partenza dei lavori e nulla più. 
Domenica 7 febbraio mi sono recata personalmente presso il condominio in questione 
e ho potuto riscontrare la gravità del problema quando gli inquilini mi hanno dato 
accesso alle loro abitazioni: massicce infiltrazioni dal tetto con coinvolgimento anche 
degli  impianti  elettrici  in  più  abitazioni,  soprattutto  nei  piani  più  alti.  L'ultima 
abbondante nevicata, ha ulteriormente aggravato la situazione già precaria. 

Il Sindaco, Luigia Greco, è stata prontamente informata e si è subito attivata 
comunicando nuovamente alla Presidenza di Aler la realtà abitativa dei loro inquilini. 
Crediamo sia scaduto il tempo per le parole e siano necessari fatti concreti e risolutivi: 
quel  che  è  certo  è  che  non  lasceremo  cadere  nel  dimenticatoio  questa  vicenda 
indecorosa per un paese che si dice civile”.
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