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  PIANO DELL’OFFERTA ABITATIVA ANNUALE 

ANNO 2019 

L’ambito Visconteo ha avviato la fase di ricognizione del patrimonio SAS e SAP, attraverso 

la piattaforma Servizi Abitativi, in data 01/06/2019 e l’ha chiusa in data 15/07/2019. Ha 

disposto una seconda apertura della fase di ricognizione dal 30/09/2019 al 4/10/2019 per 

consentire ad alcuni Comuni di apportare delle modifiche alla precedente rilevazione. 

Sul territorio dell’Ambito risultano essere presenti unità immobiliari SAS e SAP di 

proprietà di Aler e di otto Enti Locali come da schema allegato. 

Secondo quanto previsto dall’art. 4 c. 3 del R.R. 4/2017 e s.m.i. si riportano di seguito i 

seguenti dati complessivi: 

a) Consistenza aggiornata del patrimonio immobiliare destinato ai SAP n. 6283 u.i; 

Consistenza aggiornata del patrimonio immobiliare destinato ai SAS n. 67 u.i.; 

b) 1. Unità abitative SAP prevedibilmente assegnabili nell’anno 2020 n. 131; 

2. Unità abitative SAP non assegnabili per carenza di manutenzione n. 13; 

3.Unità abitative SAP e SAS che si rendono disponibili nel corso dell’anno in quanto 

previste in piani e programmi di nuova edificazione, ristrutturazione, recupero o 

riqualificazione n. 1; 

4. Unità abitative conferite da soggetti privati e destinate ai SAP e SAS n. 0; 

c)  Nessun Ente locale proprietario ha indicato una soglia eccedente il 20% di alloggi 

destinati a nuclei famigliari in condizione di indigenza; 

d) Alla luce di un’analisi e valutazione quantitativa e qualitativa delle situazioni di disagio 

seguite dal Servizio Sociale, due comuni hanno indicato una categoria di particolare 

rilevanza sociale:  

• il Comune di Rozzano “Persone over 50 che hanno perso il posto di lavoro da non 

più di 36 mesi con almeno un minore nel nucleo”; 

• il Comune di Locate di Triulzi “Padri separati a rischio di povertà ed 

emarginazione”  

dbis) Solo il Comune di Rozzano ha destinato la percentuale del 10% di u.i. a nuclei 

famigliari appartenenti alla categoria Forze di Polizia e Corpo nazionale dei Vigili del 

Fuoco; 

e) Unità abitative destinate ai Servizi Abitativi Transitori n. 8 (comune di Zibido San 

Giacomo); 
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f) Misure per sostenere l’accesso ed il mantenimento dell’abitazione: vedi paragrafo 

successivo. 

g) Unità abitative assegnate nell’anno 2017 n. 8. 

 
 

Misure per sostenere l’accesso ed il mantenimento dell’abitazione 

L’Ambito Visconteo si è costituito il 01/01/2019 a seguito dell’accorpamento dei Distretti 

sociali 6 (Binasco) e 7 (Rozzano) e, come per molti altre aree di intervento, anche sul tema 

abitare si stanno capitalizzando e mettendo in comune esperienze diversificate che 

compongono il quadro attuale degli interventi attivi e in previsione di essere attivati. Sono 

tre i macro-ambiti di azione che gestisce il Piano di Zona:  

1. le misure per gli interventi volti a contenere l’emergenza abitativa e il 

mantenimento degli alloggi in locazione, finanziati da Regione Lombardia; 

2. l’affidamento del servizio di Agenzia per l’abitare, ai sensi dell’art. 3 c. 3 della L.R. 

16/2016; 

3. avvio di uno studio di fattibilità per la stesura di linee di indirizzo per il servizio di 

housing sociale finalizzata a progetti individuali di accompagnamento 

all’autonomia rivolti a soggetti in situazione temporanea di fragilità. 

 

1. Misure per gli interventi volti a contenere l’emergenza abitativa e il 

mantenimento degli alloggi in locazione 

E’ in fase di pubblicazione (entro il 30/10/2019) l’avviso pubblico per gli interventi volti al 

contenimento dell’emergenza abitativa e al mantenimento dell’alloggio in locazione – 

D.G.R. 2065/2019 che assegna i fondi regionali al Piano di Zona per una gestione 

sovracomunale integrata ad una visione complessiva del bisogno abitativo del territorio. 

L’Ambito intende proporre l’attivazione di tutte le misure previste: 

• la misura 1 sperimentata solo nei quattro comuni dell’ex D7 ha permesso di offrire 

n. 7 appartamenti destinati a soluzioni abitative temporanee che nell’arco di due 

anni (DGR 6465/2017 e DGR 606/2018) hanno fornito risposta a n. 14 nuclei 

famigliari in condizioni di emergenza abitativa; 

• la misura 2 è la misura che riconosce un contributo a chi ha una morosità 

incolpevole ridotta e per la quale non è stata avviata la procedura di sfratto; è la 

misura che per i comuni dell’ex D6 ha ricevuto maggiori istanze; 

• la misura 3 incrocia un target specifico (famiglie il cui alloggio è stato pignorato) 

per il quale non esistono altre possibilità di sostegno economico; 

• la misura 4 attivata solo in alcuni comuni del nuovo Ambito è rivolta alle famiglie il 

cui reddito provenga esclusivamente da pensione che riescono a sostenere le 

spese di affitto faticosamente, è rivolta nella maggior parte dei casi alle persone 

anziane, che rappresentano una buona parte della popolazione del territorio; 

• la misura 5 attivata dall’ex D6 con DGR 6465/2017 ha consentito la 

riqualificazione/ristrutturazione di n. 3 alloggi sul comune di Pieve Emanuele, con 
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sottoscrizione di contratti a prezzi inferiori al libero mercato per tre famiglie 

seguite dal Servizio Sociale e che si sono rese autonome dagli aiuti sociali; più di 

recente è stato riconosciuto un contributo anche per un alloggio sito nel comune 

di Rozzano 

• la misura 6 è una nuova misura che consentirà di sperimentare progetti specifici 

correlati a necessità rilevate a livello di Ambito anche grazie all’attività 

dell’Agenzia per la casa. 

 
2. Affidamento del servizio di Agenzia per l’Abitare 

Con decorrenza luglio 2019 è stato affidato il servizio Agenzia per l’Abitare, già attivo dal 

2015 sui Comuni dell’ex D7 ed attualmente esteso a tutti i Comuni del nuovo Ambito 

Visconteo Sud Milano. L’affidamento prevede l’attivazione di quattro sportelli distrettuali 

(presso le sedi comunali di Rozzano, Opera, Binasco e Pieve Emanuele), e 

l’accompagnamento per i Comuni dell’ex D6 nel percorso per la sottoscrizione 

dell’Accordo Locale per il canone concordato (percorso già effettuato nel corso del 2018 

con i Comuni dell’ex D7). 

Le attività degli sportelli sono rivolte sia ai proprietari di alloggi, con l’obiettivo di 

incentivare il ricorso agli Accordi Locali per il canone concordato, sia ai cittadini che non 

riescono a trovare un’adeguata risposta al proprio bisogno abitativo né sul libero mercato 

né presentano i requisiti per accedere ai SAP e facilitare l’incontro tra i richiedenti e 

offerenti. 

Il rinnovo degli Accordi Locali per il canone concordato amplia significativamente il 

ventaglio delle offerte rivolte a chi cerca una soluzione abitativa a prezzi calmierati, 

facilitando il raggiungimento dell’autonomia per quei nuclei che rischiano di scivolare in 

una condizione di povertà a causa di canoni di affitto troppo onerosi in relazione al 

proprio reddito. 

 

3. Avvio di uno studio di fattibilità per la stesura di linee di indirizzo per il servizio 

di housing sociale finalizzata a progetti individuali di accompagnamento 

all’autonomia rivolti a soggetti in situazione temporanea di fragilità 

Alla luce degli esiti di quanto sperimentato con la misura 1 nelle due annualità precedenti 

e sull’esempio dell’esperienza del Comune di Milano, l’Ambito intende promuovere uno 

studio di fattibilità per arrivare alla pubblicazione di un albo fornitori che possano offrire 

percorsi di accompagnamento all’autonomia rivolti a soggetti in situazione di difficoltà. 

Tale studio intende individuare dei target specifici cui far corrispondere dei percorsi di 

accompagnamento/affiancamento, declinandone in contenuti, e attivabili su richiesta dei 

Comuni.  


