
          
 
 
A seguito del ripetersi di episodi di contrasto verificatisi tra i residenti e/o altri soggetti 

presenti all’interno del quartiere S. Eusebio, relativi alla gestione dei locali comuni, ALER  

e Comune di Cinisello Balsamo ribadiscono quanto segue: 
 

� la proprietà degli spazi comuni presenti nel comple sso S. Eusebio è di ALER , la 

quale ha facoltà di concederli in uso ai residenti secondo regole di utilizzo che tutti 

sono tenuti a rispettare, vedendosi diversamente costretta a revocare la concessione 

per l’uso dei medesimi. La disponibilità degli spazi deve infatti rappresentare 

un’occasione di aggregazione e coesione dell’inquilinato e non di continuo conflitto; 
 

� si ribadisce il diritto delle associazioni sindacal i degli inquilini ad utilizzare gli 

spazi  del Centro Civico, secondo il seguente calendario: 

 SICET:       giovedì       dalle ore 16.30 alle ore 20.30     

 Unione Inquilini:  lunedì         dalle ore 16.30 alle ore 20.30 

In tali giorni non dovranno verificarsi interferenze nell’uso dei locali da parte dei 

residenti per altri scopi, dovendosi tutelare le attività del Sindacato dirette ai propri 

iscritti, indipendentemente dalla provenienza territoriale; 
 

� i locali ex Punto S. Eusebio saranno utilizzati dal l’impresa di pulizie  operante nel 

quartiere sino alle ore 14.00 di ogni giorno feriale.   
 

A seguito di quanto premesso, ALER e il Comune di Cinisello Balsamo comunicano che: 
 

1.    viene delegata  agli inquilini, per mezzo dei loro rappresentanti eletti nelle singole 

associazioni, la formulazione di una proposta di regolamentazione  concordata  di 

utilizzo di tutti gli spazi comuni , per le finalità previste dal Contratto di Quartiere .  

I locali saranno concessi fatti salvi espressi divieti di utilizzo (es. incontri politici, gioco 

d’azzardo, cottura di vivande, ecc.) e con l’impegno di mantenerli puliti ed in ordine. 
 

2.     a tal fine i delegati delle associazioni dovranno trasmettere ad ALER e Comune 

entro il giorno 10/04/’13, una proposta di regolame ntazione concordata  per l’utilizzo 

dei suddetti locali (tenendo conto degli orari riservati ai sindacati e all’impresa di pulizie). 
 

3.    in mancanza di tale proposta, ALER provvederà a lla chiusura di tali spazi 

comuni, garantendone l’utilizzo solo alle organizzazioni sindacali e all’impresa di pulizie. 

 

        Cinisello Balsamo, 18 marzo 2013 


