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NUOVO REGOLAMENTO REGIONALE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CASE POPOLARI 

PARTE LA SPERIMENTAZIONE NEL COMUNE DI SESTO S. GIOVANNI 

ANNULLATE LE GRADUATORIE VIGENTI E PENALIZZATE LE FAMIGLIE PIÙ POVERE 

ANCORA PIU' DIFFICILE GESTIRE L'EMERGENZA ABITATIVA E GLI SFRATTI 
 

Lo scorso 30 ottobre la Giunta Regionale ha approvato la Delibera che ha dato il via alla sperimentazione 

della nuova procedura di assegnazione delle case popolari. 

Uno dei tre ambiti territoriali scelti è quello con capofila il Comune di Sesto San Giovanni. 

Il nuovo sistema di assegnazione modifica drasticamente quello precedente, ma non lo migliora, anzi rende 

ancora più difficoltoso l'accesso ad un alloggio popolare proprio alle famiglie più in difficoltà. 
 

Cosa prevede il nuovo Regolamento regionale: 

- la domanda potrà essere presentata esclusivamente attraverso una Piattaforma Informatica Regionale 

che individuerà preventivamente gli alloggi disponibili e le categorie sociali a cui destinarli in via 

prioritaria; 

- il nucleo familiare potrà concorrere solo per un appartamento specifico e ci sarà una lista (non una 

graduatoria) per ogni singolo alloggio, ma solo alcune categorie di bisogno ben definite potranno 

aspirare all''assegnazione. In ogni caso una volta che l'alloggio per cui si è concorso è stato assegnato, 

tutto viene azzerato e la famiglia deve ricominciare tutto da capo; 

- oltre al limite delle categorie di appartenenza viene stabilito un limite percentuale alle assegnazioni per 

le famiglie con reddito basso, andando nella direzione opposta alla storica funzione dell’edilizia pubblica; 

- non ci sarà più la possibilità di assegnare in deroga per le situazioni di emergenza sopravvenuta. 
 

I Sindacati Confederali e degli Inquilini hanno già espresso un giudizio fortemente critico e negativo su tutta 

la nuova normativa regionale sulle case popolari e stanno organizzando iniziative in tutti i Comuni lombardi 

per difendere la funzione sociale dell'Edilizia Pubblica, l'aumento dell'offerta degli alloggi popolari e tutelare 

le migliaia di famiglie in grave precarietà abitativa. 
 

Per discutere insieme di questi temi e costruire una proposta sindacale condivisa, forte e alternativa che 

metta al centro delle politiche abitative la difesa dei ceti economicamente e socialmente più deboli, il 

Sindacato unitariamente organizza una 

 

 

 

 
 
 
 

ASSEMBLEA CITTADINA - SESTO SAN GIOVANNI 

IL GIORNO 15-12-2017 

DALLE ORE 18,00 ALLE ORE 20,00 

PRESSO SALA CONFERENZE VIA DANTE 6  
TUTTA LA CITTADINANZA E' INVITATA 

 


