
 

 

 

Unione Inquilini  
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI MILANO APPROVA IL PIANO  

DEGLI ALLOGGI PUBBLICI PER IL 2020 

INSERISCE MODIFICHE IMPORTANTI E  POSITIVE 

NELL’APPLICAZIONE DELLA PESSIMA LEGGE REGIONALE 

AUMENTANO  GLI ALLOGGI POPOLARI PER L’ASSEGNAZIONE 

ORA E’ URGENTE DARE  RISPOSTE IMMEDIATE ALLE FAMIGLIE 

SFRATTATE E IN EMERGENZA ABITATIVA. 
 

Il Consiglio Comunale di Milano approva le modifiche alla Delibera di Giunta riguardante il  

Piano Annuale dei Servizi Abitativi  previsti dalla L.R.n.16/2016. 

La Delibera è immediatamente operativa dai prossimi giorni e prevede complessivamente un 

importante offerta di alloggi popolari del Comune e dell’Aler – pari a 2.750 di cui 2.500 per i Servizi 

Abitativi Pubblici e 250 per i Servizi Abitativi Transitori.  
 

 L’aumento dell’offerta abitativa è frutto dei piani di recupero degli alloggi sfitti previsti  fino 

al 2021, ma è del tutto assente nella Delibera ogni tipo di intervento riguardante la nuova edificazione 

di alloggi pubblici, a causa della grave sottovalutazione del fabbisogno abitativo di case popolari nei 

Piani Urbanistici e  di Governo del Territorio.  
 

A seguito delle richieste dei Sindacati Inquilini viene portata al 40% la quota di alloggi 

destinata alle famiglie più povere, che invece la legge regionale limitava al 20% così come la quota 

destinata ai Servizi Abitativi  Transitori  per gli sfrattati e per le famiglie in grave emergenza abitativa 

viene aumentata  di 50 alloggi. 
 

Resta tuttavia a nostro giudizio, ancora largamente insufficiente la risposta  del Comune alle 

centinaia di famiglie senza casa, le cui domande di  emergenza devono essere immediatamente 

valutate dal Comune. Il continuo aumento degli sfratti (2.845 eseguiti nel 2018) non può essere 

affrontato con un numero di alloggi addirittura inferiore rispetto a quelli destinati all’emergenza nel 

2019. 
 

Il Consiglio Comunale ha anche approvato tre importanti ordini del giorno che impegnano la 

Giunta: 
 

• a intervenire sulla Prefettura e gli Ufficiali Giudiziari in relazione alla gestione degli sfratti; 

• a chiedere a Regione Lombardia di dare la possibilità ai cittadini di presentare la domanda, 

attraverso convenzioni,  tramite i  Sindacati Inquilini, poiché la piattaforma informatica 

regionale limita fortemente l’accesso agli anziani e alle categorie più deboli; 

• a confrontarsi con i Sindacati Inquilini in relazione al nucleo che dovrà valutare le domande 

di alloggio temporaneo. 

 

Riteniamo che sui temi dell’emergenza casa sia necessario ed urgente 

riprendere un confronto con il Comune, al fine di ottenere risposte trasparenti, 

tempestive ed efficaci per le famiglie e ottenere la modifica della L.R.n.!6/2016 e 

le Delibere attuative. 

 
Milano 17 - 01 - 2020. 

 


