AMBITO TERRITORIALE DISTRETTO 5
Comuni di Cassano d’Adda, Inzago, Liscate, Melzo,
Pozzuolo Martesana, Settala, Truccazzano, Vignate

DISTRETTO SOCIALE 5
GOVERNANCE COLLABORATIVA LOCALE – LAB.GO ABITARE
INCONTRO 17 aprile 2018
CGIL Camera del Lavoro Milano
Coop. Melograno
Ellepikappa
Fondazione Somaschi
Tuendelee
CS&L
Distretto

Facchinetti C.
Vaiani (Cassano d’Adda), Carieri (Liscate), Di
Caro e Nava (Melzo), Rozza (Settala), Collodi
(Vignate) Pastore (Truccazzano) Trabattoni,
Ass. Fucci (presidente AdS)

Verbalizzante: Nava
Inizio lavori: ore 14,00
Chiusura lavori: ore 16.00
Ordine del Giorno:
Ordine del giorno
Introduzione

Bozza piano annuale

Decisioni
Dopo un giro di presentazione dei partecipanti, il presidente dell’AdS
Fucci sottolinea l’attenzione della parte politica in generale su tutti gli
argomenti trattati nei LabGo, in particolare sul tema importante
dell’abitare, in relazione alle nuove regole approvate da Regione
Lombardia che per i comuni è solo da applicare.
Sottolinea preoccupazione riguardo le tempistiche assegnate, e
l’impatto di queste novità sui cittadini. Preoccupazione per il lavoro
che ne consegue, sicuramente più corposo per il piano triennale da
costruire entro il 2018.
Nuovamente condiviso lo scopo del LabGo come snodo di confronto
e pensiero per offrire ai livelli decisionali spunti di riflessione.
Il nuovo regolamento regionale è entrato in vigore lo scorso febbraio,
Vengono elencare le scadenze date dalle linee guida di Regione
Lombardia.
Con l’ausilio di slide vengono illustrati i contenuti che dovrà avere il
Piano Annuale che per il 2018 conterrà esclusivamente gli alloggi ex
E.R.P. ora indicati come Servizi Abitativi Pubblici – S.A.P.
Viene data informazione delle procedure già iniziate come capofila –
registrazione, apertura piano sul portale dei servizi abitativi regionale.
Vengono elencate le principali novità introdotte dal nuovo
regolamento, le diverse competenze comune capofila, comuni e
ALER.
Ciascun comune mantiene le proprie competenze in materia di
raccolta domande e assegnazione alloggi per i propri cittadini.
Da governare la fase di passaggio tra un regime e l’altro: si concorda
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di inviare informativa a tutti i cittadini presenti nelle graduatorie che
scadranno con la pubblicazione dell’avviso pubblico, di dare
comunicazione attraverso i siti istituzionali, i giornali delle
amministrazioni comunali, CAF e altri enti e soggetti ritenuti utili.
Si passa alla lettura della bozza di Piano:
Dopo una introduzione con i dati di contesto, la prima parte elenca i
dati delle Unità Immobiliari di proprietà di ciascun comune, come da
indicazioni regionali.
La seconda parte necessita di maggior approfondimento; in
particolare la parte dedicata all’individuazione delle percentuali delle
categorie.
In considerazione dei tempi che sembrava fossero strettissimi,
l’AdDS aveva dato indicazione di mantenere quanto previsto dal
regolamento. In seguito alle indicazioni emerse nella riunione svoltasi
in regione, e quindi alla possibilità di avere un po’ più di tempo per
definire il tutto, è possibile procedere con valutazioni un po’ più
pertinenti alle nostre realtà territoriali.
Segue confronto a riguardo, al termine del quale, si concordano le
seguenti proposte di modifiche alle percentuali previste dal
regolamento, da sottoporre al tavolo politico:
Anziani
25%
Famiglie monoparentali
25%
Disabili
15%
Famiglie di nuova formazione
20%
Appartenenti alle Forze di Polizia
5%
Altra categoria di rilevanza sociale 10%

Cronoprogramma

Da definire in un successivo incontro:
 quale debba essere “l’altra categoria di rilevanza sociale”
 le caratteristiche per definire i “Nuclei familiari in condizioni
di indigenza”
Si evidenziano le seguenti criticità:
la modalità di inserimento della domanda.
la registrazione di determinati categorie di utenti
il supporto da creare supporto per transizione tra una modalità e
l’altra.
Entro il 30/04 aggiornamento dell’anagrafe del patrimonio a cura di
tutti i soggetti sul portale Regionale
Entro il 15/05 approvazione del Piano annuale
Nel mese di giugno apertura avviso pubblico.
Le date possono subire variazioni
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