IL COMUNE SFRATTA I SUOI INQUILINI
DAL RESIDENCE PUCCINI
Nove famiglie, che la precedente Amministrazione Comunale aveva collocato nel Residence Puccini dopo che avevano subito uno
sfratto da alloggi privati, il 26 Febbraio perderanno di nuovo la casa: questa volta però per volontà politica del nuovo Assessore
Caludio D'Amico e del Sindaco Roberto Di Stefano.
Queste famiglie sino ad oggi hanno pagato regolarmente l'affitto al Comune, che avrebbe dovuto girarlo al proprietario del
Residence, ma non lo ha fatto. Per tale ragione il proprietario del Residence ha ottenuto dal Tribunale di Monza lo sfratto per
morosità contro il Comune di Sesto San Giovanni a causa di un debito di oltre Euro 100.000 di mancati pagamenti. Di conseguenza
le famiglie saranno costrette a lasciare le loro abitazioni senza avere altri alloggi dove andare ad abitare.

QUESTA CONDOTTA DA PARTE DEL COMUNE POTREBBE ESSERE VALUTATA DALLA
MAGISTRATURA COME APPROPRIAZIONE INDEBITA
La nuova normativa Regionale, dello stesso colore politico della giunta di Sesto, dispone l'utilizzo di alloggi provvisori per le
emergenze come gli sfratti, ma l'Assessore D'Amico non ne vuole sapere di applicare la Legge, anzi ha asserito in Consiglio
Comunale che “ A SESTO L'EMERGENZA ABITATIVA NON ESISTE!“.

 Abbiamo dunque un “Assessore alla Casa “CHE PASSA IL SUO TEMPO ALL'ESTERO” non occupandosi e non
conoscendo i problemi della città.
 Abbiamo un “Assessore alla Casa “ che si é sempre rifiutato di assegnare le case in emergenza abitativa NON
APPLICANDO LA LEGGE.
 Abbiamo un Assessore alla Casa e un Sindaco che invece di aiutare i nuclei familiari

 in difficoltà li sfrattano direttamente dalle sublocazioni e indirettamente dal Residence creando PROBLEMI DI ORDINE
PUBBLICO E SOCIALE.

MA COSA CE NE FACCIAMO DI UN ASSESSORE ASSENTEISTA
E DI UN SINDACO SILENZIOSO CHE NON FANNO IL LORO DOVERE ?
Organizziamo pertanto un
PRESIDIO ANTISFRATTO
MERCOLEDI' 26 FEBBRAIO ALLE ORE 8,30
IN VIALE GRAMSCI 545 ang. Via Puccini A SESTO SAN GIOVANNI ( AL RESIDENCE PUCCINI )

 per bloccare lo sfratto delle 9 famiglie del Residence Puccini
 per denunciare un Comune MOROSO che non ha pagato il Proprietario del Residence Puccini al
solo scopo di ottenere lo sfratto e liberarsi di nove famiglie in carico all'Amministrazione Comunale

 per sollecitare l'assegnazione di alloggi pubblici per tutte le famiglie in sublocazione sotto sfratto, per
quelle collocate nel Residence e per quelle del Progetto Arca, tutte in attesa dell'esecuzione degli
sfratti NELLE PROSSIME SETTIMANE - MESI
 per denunciare le politiche di un Assessorato che ha trasformato l'Ufficio Casa in Ufficio sfratti
stravolgendone i compiti istituzionali.
che proseguirà
DALLE ORE 11 DAVANTI AL PALAZZO COMUNALE IN PIAZZA DELLA RESISTENZA
DALLE ORE 17 INTERVENTI delle famiglie, Moni Ovadia, don Gino Rigoldi, Unione Inquilini,
Centro di Iniziativa Proletaria “Tagarelli”, #iSentinelli di Milano.

Chiediamo la solidarietà e la presenza al picchetto di tutte le famiglie che si trovano in
difficoltà abitative e a tutte le persone che si battono contro le ingiustizie
Comitato Famiglie Residence – Comitato Famiglie in subaffitto
Unione Inquilini via Fratelli Bandiera, 200 Sesto San Giovanni

