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     Consiglio di  Zona 5      Milano 13 Marzo    2008 
     Gruppo Consigliare         
       Partito Socialista      
      A Presidente del Consiglio di Zona 5 
       Giovanni Ferrari  
         
         Presidente Commissione casa 
       Sig. Denari  
         
       Presidente Commissione Servizi Sociali  
       Sig. Bramati  
         

 
 
MOZIONE:                          CASA COME DIRITTO PRIMARIO DEI CITTADINI  
 
 
VISTO  
 
1- la casa è un diritto primario dei cittadini 
 
2- Che si ha prova di diversi appartamenti Comunali ed ALER, centinaia a Milano, 
non occupati, anche da anni, di cui non si procede alla assegnazione come  da lista 
aventi diritto regolarmente di competenza di diversi offici comunali. 
 
3-Che diverse abitazioni sono disponibili in Zona 5, addirittura come i 5 - di 8 -  
appartamenti liberi da più di un anno in  Corso Lodi, arredati e immediatamente 
utilizzabili, con impianto autonomo di riscaldamento, box, cantina, apparecchi 
illuminanti montati insieme a letti armadi e cucina compresa di frigorifero cappa 
aspirante e lavastoviglie, come sotto evidenziato. 
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CONSIDERATO 
 
a-Che non risponde a verità che alcuni appartamenti non sono assegnati perché non 
utilizzabili, anzi  spesso è l’ente che li ha in gestione che quando si liberano 
distrugge sanitari e impianti per non renderli occupabili. Negli stessi edifici 
sono occupati alcuni appartamenti,  quindi abitabili, ed altri invece uguali da  
anni hanno la porta lastrata o murata. 
 
b-Che gli appartamenti liberi, ma non assegnati, sono oltre ad un disservizio nei 
riguardi dei bisognosi, un aumento di costi e una diminuzione delle entrate 
pubbliche ottenibili con i canoni di affitto che si potrebbero riscuotere 
 
SI CHIEDE LA MESSA IN DISCUSSIONE E VOTAZIONE DEI PUNTI DELLA SEGUENTE 
MOZIONE 
 
Punto 1  
Convocazione dei responsabili dei diversi uffici responsabili della 
assegnazione degli appartamenti pubblici a Milano e richiesta ufficiale dei 
motivi per cui molti appartanti sono non utilizzati da anni. 
 
 
Punto 2 
Il consiglio di Zona 5 delibera quanto segue.: 
Considerato che la casa è un bene primario dei cittadini, e che i diversi 
appartamenti costruiti e ora in gestione di Comune di Milano ed ALER sono un 
patrimonio importante che è criminale non utilizzare, si chiede l’immediata 
regolamentare assegnazione di tutti gli appartamenti liberi all’interno del 
territorio zonale. 
 
 
  
I  consiglieri        
        Capogruppo 
 
Ettore Brusatori                   Giovanni Angiulli    
   


