Allegato alla Deliberazione dell’Assemblea Intercomunale n. 16 del 21/12/2020

PIANO ANNUALE DELL’OFFERTA ABITATIVA PUBBLICA
DISTRETTO SOCIALE EST MILANO
a seguito dell’approvazione del regolamento regionale n.3/2019
anno 2021

Il Distre o Sociale Est Milano, composto dai Comuni di Pioltello, Rodano, Segrate e Vimodrone fa parte
dell’Ambito Distre uale Adda Martesana, ASST Melegnano e Martesana, ATS Milano Ci à metropolitana.
Sul territorio risiedono 95.456 abitan' di cui circa il 16% ci adini sono stranieri; il 62% dei ci adini stranieri
risiede a Pioltello, il 25% a Segrate, 12% circa a Vimodrone.
Le Ci à di Pioltello e Segrate ed il Comune di Vimodrone sono territori ad Alta Tensione Abita'va e
connota' da problema'che abita've che spesso sfociano in situazioni emergenziali di importante impa o
sulla spesa sociale dei singoli Comuni e del Distre o.
POPOLAZIONE

SUPERFICIE KMQ

DENSITA’

PIOLTELLO

37.140

13,2

2.813,63

RODANO

4.589

12,87

356,56

SEGRATE

36.720

17,44

2.105,50

VIMODRONE

17.017

4,74

3.509.08

DISTRETTO

94.466

48,25

1957.84

In quest’Area dell’Interland Milanese i cos' dell’abitare, sia per l’acquisto che per la locazione, sono
par'colarmente eleva', in par'colare a Segrate e Vimodrone, paesi conﬁnan' con la Metropoli e meglio
servi'; l’alta onerosità, spesso, è causa di maggiore vulnerabilità delle famiglie che cadono facilmente in
situazioni di morosità spesse volte insanabili, traducendosi in ingiunzioni di sfra o e/o pignoramen'.
Il dato degli sfra8 esegui' nel 2020 non è rilevante in quanto, a seguito dell’Emergenza Sanitaria Covid-19,
è stata disposta la sospensione delle esecuzioni ma, mediamente si aggira intorno alle 200 esecuzioni l’anno
per l’intero Distre o, con interven' da parte dei servizi sociali per almeno 50 nuclei familiari. La spesa
sostenuta nel nostro territorio da Comuni, Ambito e Regione Lombardia per prevenire e fronteggiare tali
situazioni si posiziona, negli ul'mi anni, tra i 300 e 400 mila euro annui, e si concre'zza nella realizzazione di
collocamen' di emergenza, accoglienze in proge8 di housing sociale, promozione di percorsi di autonomia
abita'va, accompagnamen' all’abitare, erogazione di contribu' di varia natura (per tamponare situazioni di
morosità incolpevole, per sostenere l’ingresso in nuove soluzioni abita've, per il sostegno alla locazione
ecc).
Nell’Anno 2020, l’Emergenza Sanitaria da Covid-19, ha dato luogo ad un incremento del numero di famiglie
vulnerabili e non in grado di sostenere le spese dell’Abitare: l’interruzione dell’a8vità lavora'va disposta dai
DPCM emana' durante la Pandemia, ha colpito principalmente tu8 i lavoratori precari (sempre più
numerosi) ma anche nuove fasce di popolazione 'tolari di piccole a8vità autonome.
Altro aspe o rilevante per la valutazione del contesto e della pressante richiesta di aiuto da parte delle
famiglie del territorio verso servizi sociali e uﬃci casa è la diﬃcoltà, per chi cerca casa, di rimanere nel
territorio di residenza; l’elevato numero di immobili sﬁ8 è dovuto alla re'cenza dei proprietari di seconda
casa a rime ere a disposizione gli immobili, spesso, a seguito di esperienze nega've pregresse: a tal
proposito è opportuno so olineare come né il rinnovo degli Accordi Locali per il canone concordato né la

des'nazione di fondi (dgr 606) per la ristru urazione di case da rime ere in disponibilità al territorio, hanno
prodo o sviluppi degni di nota.
Le poli'che abita've di Ambito occupano una parte sostanziale della programmazione zonale, tentando di
dare risposta ad un chiaro mandato poli'co al supporto dei Singoli Comuni. In tale cornice la LR 4/2017 e
successiva LR 3/2019 rappresentano una grande opportunità di integrazione alle misure e agli interven' già
in essere.

Da/ del Piano Annuale dell’oﬀerta abita/va 2021
a) consistenza aggiornata del patrimonio abita/vo pubblico e sociale
La consistenza del patrimonio abita'vo del Distre o Sociale Est Milano è composta da Unità Immobiliari di
cui 13 des'nate ad altro uso residenziali (rispe8vamente 10 del Comune di Pioltello e 3 di ALER. Delle
restan' 1047 unità abita've rientrano nelle categorie:
• Numero alloggi des'na' a Servizi Abita'vi Pubblici (SAP)
971
• Numero alloggi des'na' a Servizi Abita'vi Sociali (SAS)
64
(di cui 42 di Aler e 22 del Comune di Pioltello)
• Numero alloggi des'na' a Servizi Abita'vi Transitori (SAT)
0
Gli En' proprietari e le rispe8ve Unità Immobiliari (incluse le unità des'nate ad altri usi residenziali: ALER
687 U.I. Comune di Pioltello 127, – Comune di Segrate 116 – Comune di Rodano 14 – Comune di Vimodrone
116.
b) Le unità abita/ve des/nate a servizi abita/vi pubblici (SAP) in carenza manuten/va assegnabili nello
stato di fa7o nel corso dell’anno:
La ricognizione e cer'ﬁcazione svolta dagli En' proprietari ha consen'to una a enta analisi e
quan'ﬁcazione dei cos' per la riqualiﬁcazione delle Unità Immobiliari con carenze manuten've e
assegnabili allo “Stato di Fa o”: tali Unità, sul Distre o, sono ben 60 (dato rilevato dalla consultazione del
patrimonio) di cui 54 di proprietà ALER (le restan' 6 si dividono tra Pioltello, Segrate e Vimodrone). Nel
corso dell’Anno 2021 si prevede l’assegnazione di 19 di queste unità immobiliari (15 ALER, 2 Pioltello, 2
Vimodrone).
c) Le unità abita/ve des/nate a servizi abita/vi pubblici ogge7o di piani e programmi già formalizza/ di
ristru7urazione, recupero, riqualiﬁcazione:
15 Unità sono ogge o di piani già formalizza' di ristru urazione, recupero, riqualiﬁcazione: rispe8vamente
11 U.I di proprietà ALER e 4 di proprietà del Comune di Vimodrone.
d) Il numero delle unità abita/ve des/nate a servizi abita/vi pubblici (SAP) ogge7o di piani e programmi
già formalizza/ di nuova ediﬁcazione:
Nessun Comune del distre o ha inserito nel Piano Annuale alloggi ogge o di piani e programmi già
formalizza' di nuova ediﬁcazione.
e1) Il numero delle unità abita/ve des/nate a Servizi Abita/vi Pubblici (SAP):
Le unità immobiliari già libere, che gli en' proprietari hanno rilevato a raverso il modulo dell’Anagrafe
Regionale del patrimonio abita'vo e che rientrano dunque nello stato “libero”, inserite nel presente Piano
sono 95.
e2) Le unità immobiliari che si prevede che si libereranno nel corso dell’anno per eﬀe o del normale
avvicendamento dei nuclei familiari (turn over):
Il dato di previsione viene segnalato in base all’osservazione dell’andamento medio degli ul'mi anni; le
unità abita've per cui è ipo'zzabile una liberazione sono in totale 21.

f) Le unità abita/ve conferite da sogge< priva/ e des/nate a servizi abita/vi pubblici, ai sensi dell’art. 23
comma 2 della Lr n. 16/2016:
Non risultano, al momento, a8ve convenzioni con i Comuni che disciplinino tali fa8specie, pertanto il dato
riportato dai comuni non evidenzia tali disponibilità nella “Scheda Comunicazione Annuale”.
g) Il numero complessivo delle unità abita/ve des/nate a servizi abita/vi pubblici (SAP) che
prevedibilmente saranno assegnabili nell’anno 2021, come totale del numero delle unità abita/ve di cui
alle preceden/ le7ere da b) ad f).
Il numero complessivo delle unità abita've des'nate a Servizi Abita'vi Pubblici che prevedibilmente
saranno messe a Bando nel corso dell’anno 2021 (a seguito del primo avviso pubblico ai sensi del r.r. 4/2017
e r.r. 3/2019) è pari Unità Abita've.
Si rimanda alla tabella per una migliore iden'ﬁcazione di quanto sopra esposto:
B) U.I in
carenza
manuten/va
assegnabili
nello stato di
fa7o nel corso
dell’anno

C) U.I. ogge7o di
piani di
ristru7uraz.,
recupero,
riqualiﬁcaz. E D)
nuova
ediﬁcazione che
si libereranno
nell’anno 2021

E 1) U.I
des/nate ai
SAP GIA’
LIBERE

E2) U.I. - che si
libereranno nel
corso dell’anno
2021, per
eﬀe7o del
TURN OVER

F) U.I.
conferite da
sogge<
priva/, ai sensi
dell’art.23 c.2
della L.R.
16/2016

G) U.I.
des/nate ai
SAP, che
prevedibilment
e saranno
assegnabili
nell’anno 2021.

ALER

15

11

42

16

0

84

PIOLTELLO

2

0

9

2

0

13

RODANO

0

0

2

0

0

2

SEGRATE

0

0

10

2

0

12

VMODRONE

2

4

32

1

0

39

Totale
Distre7uale

19

15

95

21

0

150

h) Soglia percentuale eccedente il 20% per l’assegnazione ai nuclei familiari in condizione di indigenza:
In considerazione della carenza di alloggi disponibili da assegnare nell’anno 2021, solo il Comune di Rodano
ha ritenuto di aumentare la soglia percentuale dal 20% al 25%. Gli altri comuni hanno inserito in
Pia aforma una percentuale in aumento pari “0”.
i) L’eventuale altra categoria di par/colare rilevanza sociale e la quota percentuale ﬁno al 10% delle unità
disponibili nel corso dell’anno da des/nare ai nuclei familiari appartenen/ alle “Forze di Polizia e Corpo
nazionale dei Vigili del Fuoco”:
Nelle 4 Giunte Comunali del Distre o Sociale Est Milano nessuno ha ritenuto, per l’anno 2021, di indicare
alcuna categoria di par'colare rilevanza sociale aggiun'va a quelle deﬁnite nel sudde o regolamento.
Per quanto concerne la quota percentuale da dedicare alle unità abita've disponibili per le Forze di Polizia e
Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, Aler ha deciso, tenendo conto del Regolamento Regionale (Art. 7bis
comma 1), di assegnare una percentuale pari al 10% come anche i Comuni di Pioltello, Rodano e Segrate . Il
Comune di Vimodrone non des'nerà, per l’anno 2021, alcuna percentuale a questa categoria.

Altre speciﬁche rela/ve ai da/ comunica/ dagli En/ proprietari
• Le unità abita've da des'narsi ai servizi abita'vi transitori sono pari a zero.
• Il numero delle unità abita've des'nate a servizi abita'vi pubblici (SAP) assegnate nel corso
dell’anno precedente (2020) sono pari a zero in quanto, nel marzo 2020, si è provveduto
all’annullamento dell’Avviso a seguito sentenza 44/2020 con cui la Corte Cos'tuzionale ha
sancito l’illegi8mità dell’art. 22 comma 1 le era b della legge regionale 16/2016 e successive
indicazioni.
Individuazione delle misure che si intendono promuovere per sostenere l’accesso ed il mantenimento
dell’abitazione principale ﬁnanziate ai sensi dell’ar/colo 45 comma 8 della l.r. 16/2016, come previsto
dalle disposizioni del Titolo V della Lr n. 16/2016
Le misure promosse nel Distre o per sostenere l’accesso e il reperimento e/o mantenimento dell’abitazione
principale riguardano :
gli interven/ di welfare abita/vo eroga/ a7raverso fondi regionali speciﬁci:
a) Contributo regionale di solidarietà rivolto ai nuclei familiari assegnatari di servizi abita'vi pubblici (SAP) in
situazione di vulnerabilità economica e in diﬃcoltà nel sostenere i cos' della locazione sociale;
b) Morosità incolpevole rivolto alle famiglie a basso reddito che abitano in locazione nel libero mercato e
che hanno in corso una procedura di sfra o;
c) Misure tese all’Incremento del numero di alloggi in locazione a canone concordato o comunque inferiore
al mercato, tramite incen'vi ai proprietari per la messa a disposizione di alloggi sﬁ8;
d) Reperire, in caso di nuovi ﬁnanziamen', nuovi alloggi nel mercato privato da des'nare alle emergenze
abita've che si ripresenteranno con la riapertura delle procedure al termine dell’emergenza sanitaria Covid19.
A ﬁne 2020 era stata espressa l’intenzione di u'lizzare i fondi Regionali (dgr 2065 e dgr 606) per :
a) Sostenere temporaneamente nuclei familiari che hanno l’alloggio di proprietà “all’asta”, a seguito di
pignoramento per mancato pagamento delle rate di mutuo;
b) Sostenere nuclei familiari, in locazione sul libero mercato o in alloggi in godimento o in alloggi deﬁni'
Servizi Abita'vi Sociali (ai sensi della L. R. 16/2016, art.1 c.6) il cui reddito provenga esclusivamente da
pensione;
Tali fondi, a causa dell’emergenza sanitaria e dell’impossibilità ad inizio anno di provvedere alla
pubblicazione dell’Avviso Pubblico, sono sta' coniuga' alle nuove risorse “Emenrgenza Abita'va Covid-19 “
dgr 3008 del 30/03/2020 , dando modo al Distre o Sociale Est Milano di aprire l’Avviso Misura Unica Aﬃ o
con un importo di € 124.683,00. Tale somma ha successivamente raggiunto l’ammontare di € 326.590,17 a
seguito integrazione da parte dei Comuni ad Alta Tensione Abita'va per € 110.503.17 e ulteriori €
91.404,00 dgr 3222/2020.
La recente dgr 36642020, che des'na euro 231.303,00, ha dato modo di potenziare il personale deputato
alla ges'one di tale Misura (nella misura autorizzata non superiore al 10%) e, per la restante parte verrà
u'lizzata nell’Anno 2021.
gli interven/ di welfare abita/vo eroga/ a7raverso risorse del Piano di Zona
L’Ambito di Pioltello , nel triennio 2019/2021, ha implementato un Servizio avente ad ogge o la
realizzazione di un Sistema Uniﬁcato per l'Abitare (SUA) per la ges'one della richiesta derivante da
situazioni di disagio e/o emergenza abita'va e per l'erogazione delle risorse rela've al tema della
residenzialità a raverso:
• realizzazione di una governance unica degli interven' dedica' alle famiglie a rischio didisagio e/o
emergenza abita'va

•

•
•

•
•

ges'one di un servizio che, previa segnalazione dei servizi sociali, realizza la valutazione, l'analisi,
l'orientamento e la presa in carico delle famiglie in condizione di fragilità e/o emergenza abita'va,
a raverso l'a8vazione e messa in rete delle risorse territoriali;
realizzazione di Proge8 Educa'vi Individualizza' rela'vi all'utenza con disagio abita'vo in un'o8ca
di integrazione stre a con le poli'che di contrasto alla povertà;
il reperimento, in collaborazione con le singole amministrazioni, di immobili sﬁ8 e di proprietari
disponibili a me ere a disposizione gli immobili a raverso accordi speciﬁci che li rendano
beneﬁciari di agevolazioni e tutele ma che, al tempo stesso, risul'no vantaggiose e sostenibili per i
ci adini in carico al servizio;
realizzazione di interven' ﬁnalizza' all'accoglienza abita'va in Housing Sociale des'nata a sogge8
in diﬃcoltà c/o due abitazioni;
reperimento di nuove soluzioni abita've temporanee da des'nare alle emergenze abita've o a
proge8 di autonomia abita'va (grazie a fondi dgr 6465).

