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Comune di Clinisello Balsamo
Il Sindaco

Cinisello Balsamo, 22luglio 2015

Alla c.a. del
Consigliere Comunale
Giuseppe Berlino

OGGETTO
Risposta alla interrogazione n. 128 del 04.06.2015 posta dal Consigliere Giuseppe
Berlino afferente I'Agenzia per la Casa.

ln riferimento all'interrogazione in oggetto, si specifica quanto segue.

L'Agenzia per la Casa è un ufficio del Comune ed è stata istituita con Delibera di
Giunta Comunale n. 255 del 16.10.2014, con lo specifico obiettivo di mettere a sistema
tutti gli strumenti di carattere pubblico che l'Ente ha attivato o può attivare sul territorio
per il sostegno all'abitare.

La responsabile del Servizio è l'arch. Barbara Dal Piaz. Nell'ambito delle proprie
attività, l'Agenzia si awale del supporto di un'equipe di accompagnamento per nuclei
familiari fragili in situazione di emergenza abitativa, che, attraverso la sottoscrizione di
un patto educativo che impegna le parti a rispettare gli accordi e le scadenze stabilite
durante i colloqui, possa aiutare il nucleo nella ricerca autonoma di diversa soluzione
abitativa, anche attraverso l'erogazione di contributi economici, come definito nelle
linee guida approvate con Delibera di Giunta Comunale n.313 del 4.12.2014.

Per quanto nell'interrogazione in oggetto non si specifica il nome della cittadina,
da quanto descritto può essere identificata nel nucleo familiare della sig.ra P.8., che è
stata seguita per diversi mesi dall'equipe dell'Agenzia, attraverso più di venti colloqui.

ll percorso è iniziato a settembre 2014, quando la sig.ra è venuta agli spoftelli
presentando una situazione di sfratto in corso per il pignoramento di un immobile
venduto all'asta ad aprile 2014 ed è terminato ad aprile 2015, quando la signora,
comunicando via mail la propria sfiducia nel servizio, ha di fatto interrotto il percorso di
accompagna mento.

ln ogni caso, anche grazie al lavoro svolto dall'equipe dell'Agenzia, la signora ha

potuto ricevere il contributo di € 1.700,00 per il sostegno al reddito e il buono mensile
di € 600,00 per 3 mensilità a favore dei nuclei sfrattati per perdita di lavoro.
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tnì il

Comune di Cinisello Balsamo
II Sindaco

Avendo la signora interrotto i colloqui, l'Ufficio non è a conoscenza della sua scelta
di occupare un edificio di proprietà privata, né qual è la tipologia del "servizio" che
queste persone pensano di offrire.

Oggi I'assegnazione di alloggi ERP non può essere la sola risposta alla crescente
domanda di abitazione a canone sostenibile; uno degli obiettivi del servizio, quindi, è
quello di ampliare il comparto dell'affitto ad un canone inferiore a quello di mercato,
attraverso il pieno utilizzo delle unità abitative esistenti.
E' chiaro che la risposta istituzionale all'emergenza abitativa non può tradursi
nell'occupazione abusiva, anche se di stabili non utilizzati, ma deve cercare di fornire gli
strumenti legittimi affinchè le persone possano autonomamente trovare soluzioni
abitative sostenibili.

Resto a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgo cordiali saluti.

Siria Trezzi
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