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Introduzione 

 

La politica per la casa oggi rappresenta lo snodo di problemi che interessano 
politiche territoriali, sociali e finanziarie e la cui gestione richiede sia 
l’integrazione delle competenze dei diversi livelli istituzionali coinvolti, sia la 
responsabilizzazione dei soggetti privati e del terzo settore. 
 
Per fasce sempre più significative della popolazione l’abitazione costituisce un 
bene difficilmente accessibile e, per questo, risulta indispensabile intervenire 
garantendo l'appoggio economico per la realizzazione di abitazioni a canone 
sociale. 
 
La grave difficoltà abitativa in cui versa il nostro paese trova conferma nel 
crescente numero di famiglie posizionate nelle graduatorie comunali per le case 
popolari e nell’aumento delle richieste di un contributo per l’affitto. 
 
Se il passato è stato caratterizzato dalla realizzazione di un consistente 
patrimonio edilizio di proprietà pubblica, chiamato a soddisfare quote elevate di 
domanda e a ‘calmierare’ in qualche misura le spinte provenienti dal mercato e 
dalla rendita, il presente vede invece il superamento di questa logica a favore 
della la ricerca di forme diverse e diversificate di intervento con una sempre 
maggiore ed indispensabile implicazione dei contributi di privati e del terzo 
settore. 
 
Se l’ampia diffusione della proprietà dell’alloggio appare riconducibile sia ad una 
distorsione culturale propria del nostro paese, sia quale ‘forma di accumulo 
diffusa’ e risposta alle incertezze economiche e sia a carenze proprie del 
mercato delle locazioni, appare fuori luogo pensare che quest’ultimo, il mercato, 
possa dimostrarsi in grado di soddisfare gli obiettivi che la domanda pone, 
soprattutto nel rispetto di alcuni ragionevoli principi di efficienza ed equità 
sociale. 
 
L’azione del pubblico può e deve dunque svolgere un ruolo importante e tanto 
più incisivo e di valore quanto ormai relegato ad una fascia marginale del 
mercato immobiliare. 
 
Occorre adattare l’intensità e la natura degli interventi alle specifiche esigenze 
delle diverse fasce di popolazione e non solo in funzione del reddito percepito 
bensì riconoscendo quanto spetta a ciascuno ‘secondo i suoi bisogni’ e 
premiando al contempo la responsabilità e la ricerca dell’autosufficienza. 
 
In particolare va respinta l’idea di riservare uno specifico segmento dell’offerta 
ai meno abbienti, creando ghetti o politiche particolari. 
 
Al contrario è necessario individuare, all’interno di ogni politica pubblica, una 
specifica modalità selettiva in grado di soddisfare le esigenze delle fasce più 
deboli e meno protette della popolazione. 
 
Una questione centrale è quindi individuare chi oggi siano i più deboli.  
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Su tale fronte occorre riconoscere che il primo e oggettivo elemento di 
debolezza è sicuramente rappresentato dalla mancanza di risorse economiche, 
espresse in termini sia di reddito che di patrimonio. 
 
Il secondo elemento di debolezza è rappresentato dalla presenza di condizioni di 
handicap grave o di disagio sociale, tanto più rilevanti quando, ed è la 
maggioranza dei casi, queste risultano associate anche alla povertà di mezzi a 
disposizione. 
 
Vanno invece usate con cautela le modalità che associano a particolari stati 
individuali o familiari la condizione di debolezza: anziani pensionati, persone 
sole, famiglie monoparentali, ecc. 
 
 
 

L'Edilizia Residenziale Pubblica 

 
 
Per edilizia residenziale pubblica (così le norme più recenti, dalla L. 865/1971 in 
poi, hanno rinominato la precedente ‘edilizia economica e popolare’) s'intende il 
patrimonio immobiliare realizzato con il concorso finanziario dello Stato o di altri 
enti pubblici per la costruzione di abitazioni a costo contenuto per le classi 
sociali meno abbienti. 
 
Gli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica hanno origine da leggi statali 
emanate negli anni ‘60 e ‘70 e successivamente adeguate con normative 
approvate negli anni più recenti. 
 
Lo scopo di questi interventi è stato ed è quello di realizzare alloggi da fornire 
alle famiglie con redditi bassi e medi attraverso la fruizione di contributi 
pubblici. 
 
Fino ad oggi tali interventi sono stati realizzati secondo due filoni principali, il 
primo, l'edilizia sovvenzionata, destinato alla fascia sociale più debole ed il 
secondo, l'edilizia agevolata, per la fascia sociale medio-bassa. 
 
Attualmente si aggiungono e si vanno affermando anche altre forme di 
intervento che vedono impegnato il terzo settore quali l’housing sociale o, dove 
difficile risulta reperire alloggi pubblici da assegnare, il fondo sociale d’affitto o 
FSA.  
 
 
Edilizia Sovvenzionata 
 
L'edilizia pubblica detta edilizia sovvenzionata è a totale carico del pubblico o 
con il concorso o con il contributo dello Stato, realizzata dallo Stato stesso o 
dagli enti pubblici (regioni, comuni, ex Iacp). 
 
Costituendo effettiva opera pubblica, ad essa sono state applicate le norme 
espressamente previste per le opere dello Stato e degli enti pubblici (con 
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conseguente semplificazione delle procedure per l'occupazione delle aree e 
l'esecuzione delle opere). 
 
I programmi di edilizia sovvenzionata sono stati realizzati mediante l'intervento 
del Comitato per la programmazione economica (Cipe) e del Comitato per 
l'edilizia residenziale (Cer) che hanno ripartito le risorse nelle diverse regioni, e 
assegnato agli enti istituzionali preposti al settore edilizio (Aler) la costruzione e 
gestione del patrimonio. 
 
Gli alloggi realizzati sono stati assegnati in locazione ai nuclei familiari più 
deboli, secondo graduatorie comunali aggiornate, normalmente, ogni due anni 
mediante l'emissione di appositi bandi di concorso pubblici. 
 
I canoni di locazione praticati per questi alloggi sono calcolati in base alla 
condizione economica ed al numero dei componenti del nucleo familiare 
assegnatario. 
 
 
Edilizia Agevolata 
 
L'edilizia agevolata ha lo scopo di facilitare il reperimento dell’abitazione ai 
nuclei familiari che si collocano in una fascia sociale media; è realizzata con il 
concorso pubblico e privato, e la corresponsione di contributi è volta 
principalmente all'abbattimento dei tassi d'interesse dei mutui per l’acquisto 
degli alloggi, ma anche a fornire alloggi da assegnare in locazione. 
 
Per gli interventi che prevedono l'acquisto degli alloggi realizzati, il contributo 
assegnato è parziale, e viene calcolato in funzione del reddito del nucleo 
familiare. 
 
A partire dagli interventi finanziati nel 1995, la forma di contribuzione si è 
trasformata da mutuo agevolato, con intervento della Regione a parziale 
copertura degli interessi, a contributo in conto capitale a sconto di una quota 
del costo d'acquisto degli alloggi. 
 
I medesimi contributi, possono essere concessi anche a soggetti privati che 
intendano ristrutturare la propria unica abitazione, solamente in occasione 
dell'emissione di appositi bandi di concorso con tale finalità. 
 
 
Edilizia convenzionata 
 
Altra forma di intervento che prevede la locazione o la vendita degli alloggi da 
parte dell'impresa o cooperativa realizzatrice è edilizia convenzionata. 
 
In questo caso, l'operatore, nell'ambito delle lottizzazioni private, in cambio di 
una riduzione degli oneri di urbanizzazione dovuti, si impegna a praticare un 
canone di locazione convenzionato che non può superare una certa percentuale 
annua del valore dell'alloggio o un prezzo di vendita anche questo al di sotto del 
prezzo del mercato. 
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Gli interventi possono essere realizzati da cooperative edilizie, da imprese di 
costruzioni, da enti e dai privati proprietari delle aree preventivamente 
espropriate e cedute in diritto di proprietà o concesse in diritto di superficie agli 
assegnatari.  
 
 

Altre tendenze in atto per l'alloggio sociale 

 
 
Riqualificazione Urbana 
 
All'edilizia agevolata e sovvenzionata, vanno ad aggiungersi gli interventi di 
riqualificazione urbana che hanno preso le mosse, negli ultimi anni, dai recenti 
aggiornamenti della normativa nazionale e regionale in materia. 
 
Gli interventi locali di natura integrata vengono attivati attraverso strumenti 
specifici come, ad esempio, il bando Contratto di Quartiere II, che fa riferimento 
ad ambiti territoriali con prevalenza di edilizia residenziale sociale e che 
presentano situazioni di degrado e disagio a più livelli. 
 
Lo strumento richiede e premia le capacità delle amministrazioni di attivare 
forme di concorso economico di molteplici soggetti sia pubblici che privati, di 
risorse, di collaborazione e di integrazione tra i soggetti "altri".  
 
Il Contratto dì Quartiere in Lombardia, in particolare, richiede esplicitamente 
l'incremento del patrimonio abitativo: si richiede un intervento di 
riqualificazione in grado di considerare il quartiere nelle sue diverse 
componenti. 
 
Il Contratto dì Quartiere incentiva lo sviluppo di nuovi servizi e attività 
lavorative attraverso la valorizzazione dell'esistente con l'obiettivo di un 
miglioramento complessivo delle condizioni del contesto urbano, delle 
infrastrutture e dei servizi, realizzando una sinergia tra gli operatori pubblici e 
privati che, agendo di comune accordo, garantiscono l'ottenimento degli scopi 
previsti. 
 

 

Housing Sociale 
 
L'housing sociale è uno strumento che utilizza il partenariato con soggetti del 
settore privato sociale, per attivare iniziative socialmente rilevanti, attraverso il 
sostegno della finanza etica e dell’attività congiunta e integrata tra le 
competenze amministrative urbanistiche e sociali del Comune e lo sforzo 
progettuale sociale e le capacità di montaggio finanziario del terzo settore. 
 
Le linee d’indirizzo che guidano l’housing sociale sono: affrontare il progetto 
urbano e sociale in relazione al contesto, ponendo attenzione ai bisogni del 
territorio e approfondendo lo studio della domanda sociale nella sua 
complessità; puntare alla qualità degli interventi integrando progetto urbano e 
sociale; coinvolgere risorse del mondo privato e della finanza etica; introdurre 
efficaci modelli di gestione e forme sperimentali e innovative di integrazione 
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delle politiche pubbliche; attivare percorsi e realizzare progetti indicativi di un 
ruolo forte dell’Amministrazione Comunale nella definizione delle strategie, 
nell’attivare risorse e perseguire obiettivi in tema di politiche urbane e abitative. 
 
Il risultato sarà la sottoscrizione di un Protocollo di intesa volto alla 
realizzazione di alloggi, indirizzati ai ceti sociali medi, costituiti da giovani 
coppie, lavoratori, famiglie numerose che, non potendo sostenere i costi del 
libero mercato, si rivolgono alle istituzioni per chiedere una casa a canone 
moderato. 
 
Il Progetto di Housing Sociale, si offre di realizzare alloggi in locazione a canoni 
calmierati, affrontando con cura la sostenibilità degli interventi, che viene 
valutata con riferimento a tre livelli: 

 

1. sostenibilità sociale (la composizione della nuova comunità sarà 
eterogenea e proporzionata tra giovani coppie, bambini, anziani ecc., le fasce 
del disagio saranno rappresentate e tutelate, ma non tali da connotare la 
comunità mettendola a rischio dell’effetto ghetto; saranno previsti servizi, 
strumenti di gestione della convivenza e attenzione per i soggetti più 
vulnerabili); 
2. sostenibilità tecnica e ambientale (attraverso un progetto urbano a 
impatto ambientale compatibile e un progetto edilizio efficiente dal punto di 
vista energetico che limita al minimo le immissioni inquinanti); 
3. sostenibilità economico/finanziaria (includendo nel piano finanziario 
anche i costi relativi ai servizi e alla gestione delle attività comuni). 
 
Dopo le verifiche preliminari e di inquadramento relative all’area di intervento 
(mercato immobiliare di riferimento, bisogno abitativo, condizioni generali del 
lotto, verifiche ambientali, ecc.), la progettazione di housing sociale produce: il 
Progetto urbano (caratteristiche dell’insediamento), il Progetto dei servizi 
(servizi da insediare: commerciali, sociali, iniziative speciali come es. case 
protette, strutture comunitarie ecc.) e il Piano finanziario (analisi finanziaria 
dell’investimento e predisposizione della documentazione per il montaggio 
dell’operazione). 
 
Con questi elaborati si stipula la Convenzione che porta all’Attuazione del 
Progetto con gara per la progettazione e la costruzione, alla fine dei lavori: la 
locazione degli alloggi e gestione del rapporto con le comunità. 
 
Il successo delle singole iniziative dipende in maniera preponderante da quanto 
le istituzioni sono capaci da una parte di condividere scelte strategiche e 
obiettivi e dall'altra di coordinarsi per assicurare procedure efficaci. 
 
E' dunque molto importante che anche i Comuni si sentano parte integrante di 
questo processo mettendo per esempio a disposizione aree a prezzi molto 
contenuti per favorire queste iniziative. 
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Fondo Sostegno Affitto FSA 
 

La Legge 9 dicembre 1998 n. 431 del Fondo nazionale per il sostegno 
all’accesso alle abitazioni in locazione, ha introdotto la possibilità di erogare 
aiuti economici laddove la carenza del numero di alloggi sociali, impedisce una 
commisurata risposta al bisogno abitativo. 
 
L’attuazione su scala regionale avviene con la L.R. n. 2 del 14.01.2000 e 
successive modifiche. 
 
I destinatari del contributo sono i ceti bassi, titolari di contratti di locazione per 
alloggi utilizzati come residenza e abitazione principale; l’entità del contributo, 
così come il giudizio sulla condizione economica, sono formulati con riferimento 
alla composizione del nucleo familiare formato dai componenti della famiglia 
anagrafica. 
 

Il contributo FSA copre, a seconda del reddito Isee/Fsa del richiedente, dal 23 
al 50% del canone mensile di locazione. 
 

Vale a dire che, a seconda delle classi di appartenenza, i contributi annuali 
saranno compresi fra un minimo di 250 e un massimo di 1.800 euro, 
determinati in funzione del canone di locazione, della situazione 
socioeconomica, dell'entità delle domande presentate e delle risorse finanziarie 
disponibili. 
 
Il reddito Isee/Fsa per richiedenti il fondo sostegno affitti, non può essere 
superiore a 12.911 euro. 
 
 
Autocostruzione  
 
Nel campo dell'autocostruzione, normalmente orientata all'acquisto della casa 
autocostruita, la Regione Lombardia ha attivato nel 2006 una nuova 
sperimentazione: l'autocostruzione associata in affitto, con possibilità di riscatto 
dopo dieci anni; gli autocostruttori, hanno la possibilità di prendere possesso 
della casa, senza diventarne proprietari, pagando per dieci anni un affitto più 
basso rispetto al normale mercato, rimandando alla fine dei dieci anni la 
decisione di diventare proprietari della casa autocostruita, versando una quota 
di riscatto. 
 
La Regione Lombardia, tramite specifici bandi, ha messo a disposizione dei 
Comuni interessati all'autocostruzione il 20% dei fondi necessari per la 
realizzazione di circa 80/90 abitazioni. Il totale dell'investimento è stato di 2 
milioni di euro. 
 
Le modalità di attuazione del progetto della Regione Lombardia prevedono il 
coinvolgimento del singolo Comune il quale ha potuto scegliere se realizzare 
direttamente il progetto contribuendo con il restante 80% dell'investimento e 
gestendo poi gli introiti derivanti dai dieci anni di affitti e i conseguenti riscatti; 
oppure convenzionarsi con soggetti pubblici o privati (Aler o cooperative sociali 
ecc.). 
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Dopo aver individuato l'area edificabile e aver promosso il progetto presso la 
cittadinanza per individuare il gruppo di famiglie da comprendere nel progetto 
(generalmente composto dalle dieci alle venti famiglie), i membri designati dalle 
famiglie si trasformano in muratori mettendo a disposizione il proprio tempo 
libero a favore del gruppo di lavoro. il lavoro è coordinato da un tecnico, 
responsabile del progetto e da tre tutor esperti (un capomastro, un impiantista 
elettrico e un impiantista termoidraulico). 
 
A supporto esiste anche la figura del mediatore sociale che ha il compito di 
mantenere la coesione all'interno del gruppo di lavoro; il gruppo si divide in 
squadre di lavoro ciascuna con competenze specifiche (i muri, il tetto, gli 
impianti, ecc.); le singole unità abitative vengono assegnate solo alla fine dei 
lavori tramite estrazione a sorte. 
 
La metodica dell'autocostruzione così concepita ha evidentemente un valore 
sociale: la partecipazione al progetto e alla realizzazione della propria casa, 
sviluppa il senso di appartenenza e il senso della comunità per il lavoro fatto in 
comunione, oltre all’importante risparmio economico. 
 
 

Quadro normativo 

 
 
La legislazione statale 
 
Si riporta schematicamente, la trama fondamentale delle norme statali in tema 
di edilizia residenziale pubblica, norme che hanno consentito di raggiungere lo 
scopo di assicurare ad una parte delle categorie sociali più deboli, mediante la 
quasi esclusiva iniziativa pubblica, sia dal punto di vista procedimentale sia per 
quanto riguarda l'assunzione di tutti i costi e gli oneri, al conseguimento di un 
alloggio. 
 
Un primo assetto normativo è dato dalla normativa dello Stato così come 
stratificatasi nel tempo, e che si può sintetizzare nei suoi punti fondamentali 
come segue:  
 

− Legge 18 aprile 1962 n. 167, che può essere considerata la normativa 
organica di riferimento, contenente disposizioni volte a favorire l'acquisizione di 
aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare previa approvazione, 
obbligatoria per i comuni aventi una popolazione superiore a 50.000 abitanti e 
facoltativa per gli altri comuni, di un "piano delle zone da destinare alla 
costruzione di alloggi a carattere economico o popolare" (i cosiddetti P.E.E.P. o 
Piani di Zona);  

− Legge 22 ottobre 1971 n. 865 intitolata "norme di coordinamento dell'edilizia 
residenziale pubblica", contenente una serie di disposizioni aventi lo scopo di 
agevolare l'accesso a tale tipologia edilizia;  

− Legge 28 gennaio 1977 n. 10 (ora abrogata ma il cui contenuto è stato 
riprodotto dal D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) che all'Art. 7 ha introdotto la già 
citata edilizia convenzionata;  

− Legge 5 agosto 1 978 n. 457 recante "norme per l'edilizia residenziale" la 
quale contiene anche norme relative al recupero del patrimonio edilizio fra le 
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quali spicca l'Art. 32 che ha introdotto la possibilità, per i comuni con 
popolazione superiore a 50.000 abitanti, di obbligare i privati alla stipula di una 
convenzione sociale alfine di dare in locazione una quota delle abitazioni 
recuperate a canone concordato con il comune medesimo;  

− Legge 17 febbraio 1992 n. 179 che, tra l'altro, disciplina l'impiego di risorse 
pubbliche ai fini di realizzare interventi di edilizia agevolata, nonché, all'Art. 16, 
ha istituito i Programmi Integrati di Intervento (P.I.I.) allo scopo di "riqualificare 
il tessuto edilizio, urbanistico ed ambientale" norma che, sebbene non 
predisposta espressamente per l'edilizia sociale, si e rivelata strumento utile 
anche in questo settore;  

− Decreto Legge 5 ottobre 1993 n. 398 (convertito in Legge 4 dicembre 1993 
n. 493) istitutivo dei Programmi di Recupero Urbano. 
 
 
La legislazione regionale 
 
Per completare il quadro normativo di riferimento bisogna richiamare la 
legislazione regionale e, per quanto riguarda la Lombardia bisogna considerare: 
 

− Legge Regionale 5 gennaio 2000 n. 1 di riordino del sistema delle 
autonomie in Lombardia ed, in particolare, I'Art. 3 comma 4'1 che ha 
mantenuto in capo alla Regione medesima il potere di: a) rilevare il fabbisogno 
abitativo; b) determinare le linee di intervento e gli obiettivi da raggiungere; c) 
predisporre i programmi di attuazione ed i criteri generali per l'assegnazione e 
la gestione degli alloggi;  

− Regolamento Regionale 10 febbraio 2004 n. 1 contenente nel dettaglio i 
predetti criteri validi per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia 
economico popolare;  

− Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 (Legge per il governo del territorio) 
così come modificata dalla Legge Regionale n 4 del 14 marzo 2008, la quale, 
relativamente al tema che qui interessa, all’ Art. 9 comma 1 estende I'obbligo 
di individuare aree per I’edilizia residenziale pubblica per una serie di comuni  
determinati dalla Regione stessa con apposita delibera:  

− Delibera della Giunta Regionale lombarda 24 luglio 2008 n. 8/7741 
concernente l’elenco dei comuni obbligati all’individuazione delle aree di aree di 
edilizia residenziale pubblica ai sensi dell’ Art. 9 comma 1;  

− Legge Regionale 13 luglio 2007 n. 14, recante disposizioni in tema di servizi 
abitativi a canone convenzionato che disciplina ed incentiva la realizzazione di 
alloggi da destinare alla locazione per un corrispettivo inferiore a quello del 
mercato;  

− Legge Regionale 8 novembre 2007 n. 27, contenente i criteri generali per la 
determinazione dei canoni per l’edilizia residenziale pubblica la quale tra l’altro 
all'Art. 2 definisce le unità abitative di edilizia residenziale pubblica 
espressamente quale servizio di  interesse economico generale. 

 
 
Elenco Leggi con riferimento all’Edilizia Pubblica 
 
− Legge Regionale 3/2009 (Norme regionali in materia di espropriazione per 

pubblica utilità) 
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− Legge Regionale 36/2008 (Criteri generali per la determinazione dei canoni 
per l’edilizia residenziale pubblica e norme sulla valorizzazione e 
razionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica) 

− Legge Regionale 5/2008 (Modifiche alle leggi regionali n. 1 del 5 gennaio 
2000 e n. 27 del 8 novembre 2007) 

− Legge Regionale 6/2007 (Disposizioni in materia di opere pubbliche e di 
edilizia residenziale pubblica) 

− Legge Regionale 27/2007 (modalità per consentire alla ERP di auto-
sostenersi e di stabilire canoni di locazione sostenibili dalle famiglie) 

− Legge Regionale 14/2007 (Disciplina dei servizi abitativi a canone 
convenzionato) 

− Legge Regionale 12/2005 (Legge di governo del territorio, rende possibile 
intervenire su aree con destinazione di PRG a servizi) 

− Legge Regionale 7/2005 (Legge Borghini, rende possibile intervenire su aree 
con destinazione di PRG a servizi) 

− Legge 185/2002  (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
20 giugno 2002, n. 122, recante disposizioni concernenti proroghe in materia di 
sfratti, di edilizia e di espropriazione) 

− Legge 21/2001(Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per 
aumentare l'offerta degli alloggi in locazione) 

− Legge 136/1999 (Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale 
pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale) 

− Legge 560/1993 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica)  

− Legge 179/1992 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica) 
− Legge 59/1992 (Nuove norme in materia di società cooperative) 
− Legge 168/1982 (Misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa) 
− Legge 457/1978 (Norme per l'edilizia residenziale) 
− Legge 513/1977 (Testo unico e disposizioni generali sull'edilizia popolare ed 

economica. Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, 
finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia 
residenziale pubblica)  

− Legge 865/1971 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale 
pubblica - Norme sull'espropriazione per pubblica utilità - Modifiche ed 
integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 
settembre 1964, n. 847; - Autorizzazione di spesa per gli interventi straordinari 
nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata).   

− Legge 167/1962 (Disposizioni per favorire l’acquisizione di aree per l’edilizia 
economica e popolare) 

 

 

Situazione abitativa a San Giuliano Milanese. 
 
 
Nell‘evoluzione della popolazione nell‘ultimo decennio, si osserva che dal 1997 al 
2007 la popolazione sangiulianese è cresciuta costantemente passando dai 32.508 
ai 35.174 abitanti, con un incremento pari all'8,2%; questo dato è attribuibile al 
saldo positivo della popolazione. 
 
Infatti il numero di immigrati è superiore al numero di emigrati e il saldo naturale 
continua ad essere positivo (dal 1990 il numero di nati supera il numero di morti).  
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Il 26,98% della popolazione sangiulianese abita la zona del Centro storico che 
diventa la zona più densamente popolata; seguono le frazioni di Zivido (16,96%) e 
Borgo Est (14,19%). 
 
Tutte le zone del comune (ad eccezione di Centro storico, Borgolombardo, Cascine 
e Case Sparse) confermano il trend positivo di crescita; nel centro storico la 
percentuale di anziani è pari al 23,46% e quella dei giovani al 12,45% risultando 
così la zona "più vecchia della città", mentre Zivido mantiene il primato di zona 
"più giovane"con la presenza di solo il 7,08% di anziani e una forte presenza di 
giovani da 0 a 14 anni (il 18,86%). 

 

Nell'anno 2007 le famiglie residenti a San Giuliano Mil.se rispetto all‘anno 2006 
sono aumentate del 1,90% arrivando ad un totale di 14.844. 
 
Il numero medio di componenti per famiglia varia tra 2,15 (valore più basso nella 
frazione Cascine e Case sparse) e 2,70 (valore più alto nella frazione di Civesio) 
con una media pari a 2,37 componenti per famiglia. 
 
Le famiglie composte da 2 componenti rappresentavano quasi un terzo delle 
famiglie totali (nella stragrande maggioranza formata da due coniugi senza figli). 
 
Le famiglie unipersonali sono 4.262, il 28,71% del totale. Il 21,58% delle famiglie 
era costituito da 3 componenti ed il 15,09% da 4 componenti. Il numero di famiglie 
con 5 componenti è pari a 466 e rappresenta il 3,14% del totale. 
 
Per quanto riguarda il numero di figli coabitanti: il 55,87% delle famiglie non ha 
figli, il 25,43% delle famiglie ha 1 figlio e il 15,80% ha 2 figli. 

 

Nel 2007 il totale delle persone iscritte nei registri anagrafici del comune di San 
Giuliano Milanese è stato 1.785 di cui 1.756 immigrati. 
 
Di questi ultimi il 52,73% risultano provenienti da comuni della Provincia di Milano, 
il 22,95% in altri comuni italiani e il 24,32% dall'estero. 
 
Le cancellazioni anagrafiche sono state complessivamente 1.475 di cui 1.419 
emigrati. 
 
Di questi ultimi il 51,52% risultano emigrati nei Comuni della Provincia di Milano, il 
46,02% in altri Comuni italiani e il 2,47% all'estero. 
 
Il saldo migratorio nell‘anno 2007 è stato quindi positivo e pari a 310 persone.  
 
La popolazione straniera residente a San Giuliano Milanese è pari a 3.662 persone, 
rispetto al 2006 è aumentata del 15,96%. 
 
I due continenti da cui provengono il maggior numero di persone sono Africa 
(27,61%) e America (23,18%). 
 
E’ in aumento la popolazione proveniente dalla Romania e Bulgaria per l’entrata di 
questi paesi nella Comunità Europea. 
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Nel 2007 si registrano complessivamente 685 cittadini che emigrano verso i 
comuni limitrofi e principalmente verso Milano con 172, Melegnano con 111 e San 
Donato Milanese con 80. 
 
Anche dai comuni limitrofi i cittadini si spostano a San Giuliano Milanese in totale 
sono 842: provengono principalmente da Milano con 362 e da San Donato Milanese 
con 320. (fonte: annuario statistico 2008). 
 
La dotazione di alloggi nel territorio di San Giuliano Milanese al febbraio 2006, 
conta 12.442 unità, di cui solo 2.304 in affitto, pari al 18,5 % circa sul totale; la 
percentuale si colloca nella media della provincia milanese. 
 
La maggior parte degli alloggi è stata costruita durante il cosiddetto boom 
economico tra il 1962 e 1971, quasi 5.000 alloggi; 2.500 alloggi circa sono stati 
costruiti nel decennio successivo dal 1972 al 1981; nel ventennio della 
ricostruzione, dal 1946 al 1961, 2.500 alloggi;, prima del 1945 il patrimonio 
residenziale esistente è valutabile in circa 600 unità. 
 
Dal 1982 al 1991 l'attività edilizia si riduce contando la costruzione di circa 1.500 
alloggi; altri 2.000 circa, sono stati costruiti nei 15 anni successivi. 
 
La quasi totalità degli alloggi è occupata da persone residenti, escluso uno 0,7 % 
pari a 95 unità occupati da non residenti; si conferma la tendenza della città di San 
Giuliano Milanese a non essere un ‘luogo di passaggio’ abitato da lavoratori 
temporanei. 
 
Esiste invece una quota di alloggi vuoti, pari a 568 unità ovvero circa il 4,5% del 
totale; questa è una percentuale fisiologica dovuta alle manutenzioni in corso o 
trapassi di proprietà, ad alloggi abbandonati o altro. 
 
La dimensione media degli alloggi sul territorio san giulianese è di 81,77 mq. 
media leggermente inferiore alla media provinciale e di poco superiore alla media 
della città di Milano.  
 
I mq destinati a ciascun abitante risultano essere 32,83 mq. 
 
Su 12.440 alloggi, 3.757 sono monolocali pari circa al 30%, mentre la media 
provinciale si attesta su un 27,7 %. 
 
 

Valutazione patrimonio ERP esistente a San Giuliano Milanese 

 
Il patrimonio pubblico di alloggi popolari presenti sul territorio san giulianese conta 
543 unità, suddivise quasi equamente tra proprietà comunale e proprietà Aler. 
 
Infatti sono 260 i nuclei famigliari residenti in alloggi comunali di proprietà Genia, 
di cui 11 sono stranieri.  
 
Le persone che vi risiedono, sono complessivamente 616.  
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Le famiglie residenti nelle proprietà Aler sono 283, delle quali sempre 11 sono 
straniere.  
 
Complessivamente vi risiedono 724 componenti.  
 
Nell'insieme la percentuale alloggiata in proprietà pubblica rappresenta il 3,8% 
della popolazione.  
 
La totalità degli alloggi Aler sono stati costruiti tra il 1975 e il 1989; mentre gli 
alloggi comunali sono anche di più recente costruzione. 
 
Tra gli alloggi Aler troviamo dimensioni mediamente più grandi, rispetto agli alloggi 
comunali; in parte perché la tendenza recente è di ridimensionare l'alloggio al 
numero di componenti famigliari; infatti la dimensione delle famiglie si va 
riducendo. 
 
Di seguito le tabelle con l’identificazione degli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica. 
 

ALER      

via civico tipo scala 
N° 

app. 

stato 

manuten. 

Via Quasimodo 2 Palazz.   6 discreto  

Via Quasimodo 4 Palazz.   6 discreto  

Via Quasimodo 6 Palazz.   6 discreto  

Via Quasimodo 8 Palazz.   6 discreto  

Via Quasimodo 10 Palazz.   6 discreto  

Via Quasimodo 12 Palazz.   6 discreto  

Via Repubblica 1 Palazz. D 23 discreto  

Via Repubblica 3 Palazz. C 9 discreto  

Via Repubblica 5/A Palazz. A 11 discreto  

Via Repubblica 7/B Palazz. B 21 discreto  

Via Repubblica 13 Palazz. A 28 pessimo 

Via 

Risorgimento 24 Palazz. A 28 discreto  

Via 

Risorgimento 24 Palazz. B 23 discreto  

Via 

Risorgimento 24 Palazz. C 23 discreto  

Via Gorki 8 Palazz.   21 insufficente 

Via Gorki 10 Palazz. A 24 insufficente 

Via Gorki 10 Palazz. B 12 insufficente 

Via Gorki 10 Palazz. C 24 insufficente 

      

   TOT 283  
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GENIA spa      

via civico tipo scala N° app. 
stato 

manuten. 

Via dei Giganti  13 
Palazz

. 
  24 buono 

Via Marconi  13 
Palazz

. 
  16 discreto 

Via Toscani  50 
Palazz

. 
A 8 buono 

Via Toscani  50 
Palazz

. 
B 8 discreto 

Via Toscani  50 
Palazz

. 
C 8 discreto 

Via Repubblica  21 
Palazz

. 
A 21 buono 

Via Repubblica  21 
Palazz

. 
B 21 discreto 

Via Repubblica  21 
Palazz

. 
C 21 discreto 

Via Repubblica  21 
Palazz

. 
D 21 discreto 

Via Repubblica  21 
Palazz

. 
E 21 discreto 

Via Repubblica 15 
Palazz

. 
  42 buono 

Via Repubblica 15 
Palazz

. 
  42 buono 

Via Della Vittoria 

S.Ulteriano 
  App.   2 mediocre 

Via Collodi 

Carpianello 
13 App.   2 ottimo 

Via Manara 

S.Ulteriano 
41 App.   

2 
ottimo 

Via Verdi  24 App.    1 ottimo 

      

   Totale 260  

 
 

Domanda abitativa a San Giuliano Milanese 

 
Le caratteristiche delle famiglie in graduatoria per un alloggio ERP 
 
Il trend delle domande pervenute per l'ERP, dimostra il numero crescente di 
famiglie con caratteristiche ammissibili per accedere al canone sociale o moderato, 
con un picco nel 2006 con 292 domande; di cui 11% con presenza di anziani, il 
14% con presenza di disabili, il 9% famiglie di nuova formazione e il 48% con 
presenza di adulto solo all'interno del nucleo famigliare. 
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Nel 2008 la situazione è leggermente migliorata, in parte le domande non vengono 
più ripresentate ed escono dalla graduatoria, in parte perché le famiglie cercano 
alloggi più accessibili nei paesi limitrofi, come dimostrano i flussi di migrazione, 
solo un piccolo numero di famiglie, 13 nel 2008, trova un alloggio in assegnazione.  
 
Per accedere alla graduatoria per l’assegnazione di un alloggio ERP, i requisiti 
necessari sono: residenza o lavoro da minimo 5 anni nella regione, reddito basso, 
sfratto esecutivo, invalidità, attuale abitazione senza requisiti igienici, separazione 
o divorzio. 
 

anno  n. domande n. assegnazioni 

2004 243 15 

2005 291 22 

2006 292 15 

2007 178 16 

2008 207 13 

 

 

Le caratteristiche delle famiglie in graduatoria per il FSA (fondo sostegno affitto)  
 
Possono richiede il FSA i titolari di contratti di locazione registrati per gli alloggi 
utilizzati come residenza. 
 
Il reddito Isee/Fsa per il fondo sostegno affitti, non può essere superiore a 12.911 
euro. 
 
Il contributo FSA copre, a seconda del reddito Isee/Fsa del richiedente, dal 23 al 
50% del canone mensile di locazione. Vale a dire che, a seconda delle classi di 
appartenenza, i contributi annuali saranno compresi fra un minimo di 250 e un 
massimo di 1.800 euro, determinati in funzione del canone di locazione, della 
situazione socioeconomica, dell'entità delle domande presentate e delle risorse 
finanziarie disponibili.  
 

 

domande 

presentate 

domande 

idonee 

domande in grave 

difficoltà  erogazione fsa 

2001 142 106 30 136 

2002       0 

2003 179 103 44 147 

2004 145 94 43 137 

2005 164 119 36 155 

2006 193 115 69 184 

2007 147 96 46 142 

2008 193 111 74 185 

 

Sfratti 
 
Oltre alle domande di richiesta di alloggio pubblico, nella ‘questione abitativa’ 
rientrano anche gli sfratti. 
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Nel 2008 gli sfratti sono stati 50: 35 per morosità, 4 per finita locazione, 2 per case 
messe all'asta, 1 per abbattimento dell'edificio e 8 altro. 
 
Anche se non tutte queste famiglie sfrattate sono all’interno della graduatoria per 
l’assegnazione di un alloggio ERP, vanno comunque ad incidere sul problema 
generale dell'alloggio. 
 

anno  sfratti 

2004 53 

2005 54 

2006 54 

2007 53 

2008 50 

 
La tabella riepilogativa, aggiunge alle domande in graduatoria, anche le domande 
per il contributo FSA e gli sfratti, tutti elementi che contribuiscono a chiarire l’entità 
della domanda abitativa a San Giuliano Milanese. 
 

anno  

domande 

erp sfratti 

erogazione 

fsa 

tot. 

Domanda 

assegnaz. 

erp 

tot. Risposta 

(fsa+erp) 

2004 243 53 137 433 15 152 

2005 291 54 155 500 22 177 

2006 292 54 184 530 15 199 

2007 178 53 142 373 16 158 

2008 207 50 185 442 13 198 

 
 

Valutazione della tendenza futura per l’edilizia sociale 

 
Alcuni interventi di prossima realizzazione, con consegna prevista entro la fine del 
2010/2011, amplieranno la dotazione di alloggi di edilizia sociale sul territorio di 
San Giuliano Milanese. 
 
Uno di questi interventi, già in corso di realizzazione, ha ottenuto un 
cofinanziamento sociale di 1.900.000 € e un cofinanziamento regionale di 
1.500.000 € a copertura della realizzazione.  
 
Si tratta del recupero ad uso istituzionale e sociale della ex caserma dei carabinieri 
con formazione di edilizia sociale, da destinarsi ad anziani autosufficienti, 
all’interno della struttura trovano spazio anche servizi pubblici. 
 
Il soggetto attuatore è Genia spa. 
 
Gli altri interventi previsti, produrranno alloggi a canone calmierato, agevolato e a 
riscatto, frutto di convenzioni. 
 
Il P.I.I. Cascina Selmo, è in via di ultimazione. 
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Interventi di ERP  

con assegnazione prevista anno 2011 
    

  

n. app. 

ipotizza

to 

sup. 

media/app 

Superficie 

Utile 

tipologia 

dell'intervento 

Ex Caserma via 

Trieste 
24 45 mq  

      

1.080,00  

nuova 

costr.res.+serv. 

P.I.I. Pirelli 23 54 mq 
      

1.250,00  
palazzina 

P.I.I. Cascina Selmo 26 55 mq 
      

1.440,00  
app. in più palazzine 

     

TOTALI  73  3.770,00  

 

 

Edilizia sociale prodotta da aree di trasformazione PGT  

 

Ambito 

Trasformazi

one 

Sup. 

territoria

le 

Iut, per 

ed. 

sociale 

Sup. 

Utile ed. 

sociale 

sup. ut. 

media 

app. n. app. presunti 

      

Adt_A1 60.618 0,06 3.637 55 66 

Adt_A2 42.845 0,06 2.571 55 47 

Adt_A5 45.430 0,06 2.726 55 50 

Adt_A6 28.294 0,06 1.698 55 31 

Adt_A7 65.374 0,06 3.922 55 71 

      

  

Totale 

s.u. 14.554  265 

 

 

 

Altre realizzazioni di edilizia sociale sono inserite nelle previsioni del Piano di 
Governo del Territorio, all'interno delle aree di trasformazioni ne è prevista una 
quota percentuale pari allo 0,06 di Iut.  
 
La realizzazione degli alloggi avverrà all’interno degli interventi dei privati, la 
cessione sarà determinata dalle convenzioni che saranno stipulate, distinguendo le 
varie forme di sostegno sociale che vanno dal canone sociale, moderato, e 
convenzionato con una parte anche di affitto a riscatto. 
 
I tempi di attuazione di tali interventi sono incerti, potrebbero essere stimati in 
5/10 anni (2015/2020), dove ipotizziamo saranno realizzati complessivamente altri 
260 alloggi circa con sup.u. media di 55 mq.  
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La nuova proposta di Edilizia Sociale 

 

Individuazione area per nuovo intervento di Edilizia Sociale 
 
All'interno del territorio di San Giuliano Milanese abbiamo individuato un'area da 
destinare a una nuova realizzazione di edilizia sociale, si tratta di un’area a verde 
agricolo con destinazione a standard, riconfermata nel PGT, di possibile cessione da 
parte dell’attuale proprietà in attuazione dell’AdT_C6. 
 
Il lotto è ormai incluso nel territorio urbanizzato della città: intorno si trovano zone 
residenziali piuttosto dense e carenti di servizi, attestate sulla via Gorky e sulla sua 
parallela, e sulla via Gogol.  
 
Conseguentemente a questa cessione si pensa di destinare l'intera fascia a servizi 
pubblici, in parte già presenti come la scuola e la caserma dei carabinieri, 
aggiungendo aree a verde e altra struttura scolastica con piazza. 
 
L'area è confinate a nord con una roggia, a est con altro lotto agricolo, a sud con la 
strada a servizio della residenza, a ovest con la caserma dei carabinieri. 
 
A servizio dell’intervento di nuova edilizia sociale si utilizzerebbe la strada 
esistente, realizzata a bordo degli interventi residenziali che si trovano verso la via 
Emilia. 
 
La strada sarà completata con alcuni tratti mancanti in corrispondenza della scuola, 
la sua sede stradale sarà dimensionata e adeguata al nuovo uso, aggiungendo, 
parcheggi in linea, aiuole con alberature e dove mancante, illuminazione pubblica, 
fognatura ecc.. saranno realizzati raccordi e innesti con la via Gorky. 
 
Oltre a questo mentre a nord si prevede la formazione di un tratto di pista 
ciclopedonale che costeggia la roggia esistente e che mette in comunicazione tratti 
della via Gorky con la via Gogol; contemporaneamente si pensa a una 
riorganizzazione del parcheggio laterale alla scuola per il passaggio della pista 
ciclopedonale e alla realizzazione di un nuovo parcheggio alberato a lato della 
stessa scuola. 
 
La superficie del lotto destinabile a edilizia sociale è pari a 14.500 mq. una volta 
sottratti i mq. per la realizzazione di urbanizzazioni primarie, (allargamento della 
sede stradale parcheggi e pista ciclopedonale) 
 
Nella tabella sottostante si trovano alcune prove con applicazione di indici di IUF 
diversi: dallo 0,6 allo 0,8. per verificare i diversi scenari. 
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sf  

 su=sf x 

(iuf=0,

6)  

 s.u./50 mq 

media app.  

 V=su x 

4  

 

slp=V/

3,1  

 slp/6 

piani=s

c  

 slp/7 

piani=sc  

 slp/8 

piani=s

c  

       

14.500,

00  

          

8.700,0

0  

                    

174,00  

      

34.800,

00  

    

11.225

,81  

       

1.870,9

7  

         

1.603,6

9  

        

1.403,2

3  

        

 sf  

 su=sf x 

(iuf=0,

7)  

 s.u./50 mq 

media app.  

 V=su x 

4  

 

slp=V/

3,1  

 slp/6 

piani  

 slp/7 

piani=sc  

 slp/8 

piani=s

c  

       

14.500,

00  

       

10.150,

00  

                    

203,00  

      

40.600,

00  

    

13.096

,77  

       

2.182,8

0  

         

1.870,9

7  

        

1.637,1

0  

        

 sf  

 su=sf x 

(iuf=0,

8)  

 s.u./50 mq 

media app.  

 V=su x 

4  

 

slp=V/

3,1  

 slp/6 

piani  

 slp/7 

piani=sc  

 slp/8 

piani=s

c  

       

14.500,

00  

       

11.600,

00  

                    

232,00  

      

46.400,

00  

    

14.967

,74  

       

2.494,6

2  

         

2.138,2

5  

        

1.870,9

7  

 
Per avere un'idea dei costi complessivi degli edifici di residenza pubblica, si può 
utilizzare il costo medio di costruzione pari a 1.390,00 €./mq. previsto per la 
realizzazione di residenza popolare, utilizzando la possibilità di edificazione con Iuf 
dello 0,6, si otterranno 11.225 mq di sup. lorda circa, con un costo di circa 15 
milioni di euro; ai quali vanno aggiunti altri costi per le urbanizzazioni primarie e 
secondarie. 
 
Risulta chiaro che per poter realizzare opere pubbliche, è indispensabile poter 
accedere a finanziamenti regionali destinati a queste operazioni attraverso specifici 
bandi, o cercare partner privati che collaborino in varie forme all’operazione, dato 
che risulta impossibile sostenere i costi di questi interventi per le sole forze 
dell’amministrazione.  
 
Un percorso interessante potrebbe essere quello di adottare all'interno della stessa 
area, diversi criteri d'intervento, che corrispondono a diverse modalità di 
assegnazione degli alloggi.  
 
A fianco dell'ERP tradizionale, l'intervento potrebbe essere suddiviso in più edifici 
separati, ciascuno dedicato alle diverse forme di contributo all'alloggio sociale; con 
interventi anche da parte di enti privati società cooperative di abitanti ecc... per 
alloggi a canone calmierato, agevolato e a riscatto, questo approccio garantisce il 
mix sociale auspicabile alla formazione di ogni nuova comunità. 
 
La Regione ha predisposto, marzo 2009, un nuovo bando per finanziare 
realizzazioni di ERP; il Bando denominato Programma Regionale "Emergenza 
Casa", intende soddisfare in tempi brevi il bisogno abitativo di quei soggetti o 
nuclei famigliari che hanno una condizione economica tale da poter accedere 
all'assegnazione di unità abitative in locazione a canone sociale, canone moderato 
o in locazione con patto di futura vendita, agevolando in tal modo anche la ripresa 
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delle attività imprenditoriali di settore e sono destinati alla realizzazione del 
programma 22.000.000,00 €. 
 
Possono partecipare al bando e presentare le proposte: i Comuni singoli o in forma 
associata, le ALER, imprese di costruzione e loro consorzi, cooperative edilizie di 
abitazione e loro consorzi, persone giuridiche costituite dai soggetti di cui sopra, 
fondazioni, associazioni, cooperative aventi fra gli scopi statutari la realizzazione di 
interventi di housing sociale, tutte con sede operativa in Regione Lombardia e 
devono, all'atto della presentazione della domanda: avere la disponibilità delle aree 
e/o degli immobili per cui viene, richiesto il cofinanziamento, anche sotto forma di 
opzione o promessa di acquisto; nel caso di nuova costruzione o recupero di edifici 
esistenti, disporre del progetto dell'intervento da realizzare almeno a livello di 
definitivo, di un cronoprogramma che dimostri l'effettiva cantierabilità 
dell'intervento entro i termini stabiliti all'invito a presentare proposte, di un piano 
dei costi, che individui almeno con cadenza semestrale l'andamento del budget di 
stanziamento in relazione al programma di avanzamento del progetto; aver 
sottoscritto un protocollo di intesa con il Comune nel quale ha sede l'intervento, da 
cui risulti la compatibilità urbanistica dell'intervento proposto e la condivisione delle 
finalità dell'intervento stesso; disporre di un piano economico finanziario, che 
dimostri la sostenibilità dell'intervento con riferimento anche al successivo periodo 
di gestione; disporre di un progetto gestionale; aver designato un responsabile 
dell'intervento.  
 
La documentazione completa deve essere consegnata dal 15 luglio e non oltre il 15 
settembre.  
 
Per ogni intervento, l'inizio dei lavori dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2009 nel 
caso in cui l'intervento venga realizzato direttamente dal proponente ovvero entro 
il 31 marzo 2010 nel caso in cui all'affidamento dei lavori si proceda mediante gara 
d'appalto. 
 
Sono fissati i seguenti limiti massimi per la durata della fase esecutiva delle opere 
stesse: diciotto mesi per gli interventi di dimensioni minime pari alle dieci unità 
abitative; ventiquattro mesi per gli interventi che prevedano la realizzazione di non 
più di cinquanta unità abitative; trenta mesi per gli interventi che prevedano la 
realizzazione di non più di cento unità abitative; trentasei mesi per gli interventi 
che prevedano la realizzazione di più di cento unità abitative. 
 
Il mancato avvio dei lavori nei termini comporta l'automatica decadenza del 
cofinanziamento. 
 
La valutazione di ogni proposta sarà svolta seguendo l'ordine cronologico di 
presentazione delle stesse e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 
 
Entro il 15 ottobre 2009 verrà emanato Decreto dirigenziale di ricognizione 
definitiva delle proposte ammesse a cofinanziamento e delle risorse finanziarie da 
erogare. 
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 Stato di fatto del lotto 

 Fonte: Ufficio di Piano, Marzo 2008. 
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 Progetto 

 Fonte: Ufficio di Piano, Marzo 2008. 
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Contributo complessivo della Regione Lombardia per il 2009 

 
Nel 2009 la Regione Lombardia finanzierà programmi e interventi per rispondere al 
bisogno abitativo con 316 milioni di euro; i diversi provvedimenti approvati dalla 
Giunta regionale sono interventi che completano il quadro della programmazione 
annuale prevista dal Piano Regionale per l'Edilizia Residenziale pubblica (Prerp) 
2007-2009, già approvato dal Consiglio regionale. 
 

 

Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007-2009 (PRERP)  
 
Il Programma di Edilizia Residenziale Pubblica 2007- 2009 si propone di soddisfare 
le esigenze abitative (locazione per i ceti meno abbienti ma anche edilizia 
convenzionata), e di realizzare un mix sociale, coinvolgendo tutti i protagonisti 
dell'edilizia sociale: Aler, cooperative, imprenditori non profit, imprese, 
semplificando i procedimenti e responsabilizzando i soggetti gestori 
nell'assegnazione degli alloggi. 
 
Si privilegiano i programmi che assicurino tutte le tipologie di abitazioni a prezzi 
significativamente inferiori a quelli di mercato, come l'edilizia pubblica in affitto (a 
canone sociale, moderato e convenzionato); come la locazione temporanea per 
lavoratori temporanei; come la proprietà convenzionata con definizione di un 
prezzo massimo, l'accesso al credito mediante garanzie da offrire agli istituti 
bancari per particolari categorie di cittadini, (soprattutto giovani lavoratori con 
contratti flessibili); e infine anche edilizia libera per chi ha la possibilità di investire.  
 
Le principali strategie d’intervento del Programma sono: Progetti di riqualificazione 
urbanistica e sociale “Contratti di Quartiere”, “Accordi Quadro di Sviluppo 
Territoriale per la casa” (AQST) per la realizzazione di abitazioni a canone sociale e 
moderato; “Locazione temporanea” per la realizzazione di nuove abitazioni per 
particolari fasce di utenza presenti in Lombardia per periodi più o meno brevi 
(studio, assistenza, cura, lavoro, ricerca); il “Fondo Sostegno Affitto” per famiglie 
che sostengono un canone di locazione troppo oneroso; le “case per studenti” 
destinate ad accogliere gli oltre 240 mila studenti iscritti presso i vari atenei 
lombardi; il “contributo per l’acquisto della prima casa” per fornire un sostegno 
economico alle giovani coppie. 
 
Il pacchetto casa per 2009 è così articolato: 
 
-  51 milioni per il Fondo sostegno affitti stanziati per il 2009; 
- 47 milioni per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa (ne potranno 
beneficiare 7.835 famiglie); 
- 22 milioni per il "bando emergenza abitativa", cioè la realizzazione in tempi 
rapidissimi di 350 alloggi a canone sociale e moderato; 
- 14 milioni per il "bando Sacc" (Servizi abitativi a canone convenzionato abitazioni 
speciali per studenti e lavoratori temporanei) destinato alla costruzione di 700 
alloggi a canone convenzionato; 
- 52 milioni per completare la riqualificazione di 500 alloggi in varie province 
lombarde; 
- 79 milioni del Piano Casa Nazionale per realizzare, attraverso Comuni e Aler, 
1.147 nuovi alloggi  
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Da un lato queste cifre testimoniano l'attenzione che il Governo Regionale riserva 
al tema dell’alloggio popolare, rispetto a un piano casa nazionale che sembra 
privilegiare chi è già proprietario, dall’altro lato sembrano ancora cifre fortemente 
insufficienti per far fronte alle crescenti fasce di disagio abitativo presente nella 
nostra regione. 
 
Di seguito i provvedimenti Regionali in maggior dettaglio: 
 
Fondo Sostegno Affitto: saranno circa 70.000 le famiglie che per il 2009 potranno 
beneficiare di un contributo che copre, a seconda del reddito Isee/Fsa del 
richiedente, dal 23 al 50% del canone mensile di locazione, con 51 milioni stanziati 
(meno rispetto agli altri anni) 
 
Contributo per acquisto o ristrutturazione prima casa: il 9° bando prevede 
l'assegnazione di un contributo di 6.000 euro, una tantum a fondo perduto, per 
l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa. 
 
I destinatari sono le tipologie di famiglie previste dalla legge r.23/1999, giovani 
coppie, gestanti sole, genitori soli con uno o più figli minori a carico e i nuclei 
familiari con almeno tre figli, che presentino un reddito Isee non superiore a 
35.000 euro (lo scorso limite era 30.000). 
 
Il valore dell'alloggio acquistato dovrà essere compreso tra 25.000 e 280.000 euro 
(prima il costo massimo era di 200.000). 
 
Bando Emergenza per Alloggi a canone sociale e moderato: la Regione Lombardia 
cofinanzia con 22 milioni di euro interventi di costruzione di nuove unità abitative 
che si concludano in tempi brevi (massimo 36 mesi) da destinare a famiglie che 
hanno i requisiti per poter accedere all'assegnazione di un alloggio a canone sociale 
e/o moderato o in locazione con patto di futura vendita. 
 
Il bando è rivolto sia a soggetti pubblici che privati in grado di avviare i lavori in 
tempi brevi (dicembre 2009 per realizzazione diretta delle opere da parte del 
soggetto proponente, marzo 2010 in caso di affidamento dei lavori con procedura 
d'appalto). 
 
Si prevede si possano realizzare circa 350 unità abitative. 
 
Alloggi a canone convenzionato: alla fascia media di popolazione è rivolta la legge 
14/2007 che prevede il finanziamento di interventi promossi ed attuati da soggetti 
pubblici o privati che favoriscano l'accesso alla casa a queste persone. Regione 
Lombardia, con il programma SACC, sostiene con 14 milioni di euro, gli operatori 
capaci di offrire alloggi in affitto, a canoni convenzionati, cioè inferiori al mercato. 
Si prevede che possano essere realizzati circa 700 unità abitative. 
 
Programma di riqualificazione del patrimonio: il programma prevede lo 
stanziamento di 52 milioni di euro per ristrutturare il patrimonio esistente o 
realizzare nuovi alloggi a canone sociale, moderato e convenzionato, migliorando la 
dotazione infrastrutturale. 
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Le proposte sono già state presentate ed entro fine maggio sarà essere pubblicata 
la graduatoria. 
 
Piano Casa Nazionale: Alla Lombardia spettano circa 79 milioni di euro che 
serviranno a Comuni e Aler per realizzare 1.147 alloggi in 23 diversi interventi 
nelle province lombarde. 
 
Il canone sociale: l'affitto mensile parte da un minimo di 20 euro e cresce in 
relazione alla situazione economica. Il canone medio applicato in Lombardia è di 
circa 100 euro al mese. 
 
Per quanto riguarda, invece, quello moderato e convenzionato, l'affitto mensile è 
stabilito secondo il piano finanziario dell'intervento e si stima che a Milano potrà 
essere di circa 400/600 euro per un alloggio per 4 persone e di circa 300/500 euro 
nelle altre città. 
 
 

Conclusioni 

 
Certamente la costruzione dì una ‘nuova edilizia sociale’ implica oggi il 
coinvolgimento di differenti operatori, risorse e partnership e negoziazione tra 
pubblico, privato e terzo settore. 
 
E una volta affermata la necessità di questa pluralità dei soggetti, degli strumenti, 
delle risorse, rimane necessaria se non indispensabile una forte guida pubblica che 
indirizzi le scelte; il pubblico deve continuare a svolgere i suoi compiti di 
costruttore di strategie, di quadri di senso e di riferimenti condivisi; sostenitore 
economico (e a volte produttore diretto) degli interventi rivolti a quella parte di 
domanda comunque non interessante per il mercato. 
 
Il pubblico si deve fare promotore di innovazione e di sperimentazione anche 
attraverso l'abilitazione di nuovi operatori e di nuovi percorsi; controllore e 
valutatore finale dei risultati e degli esiti prodotti. 
 
La strada della ‘pluralizzazione’ incontra almeno due difficoltà: la debolezza del 
terzo settore e l’incertezza sul contributo che il privato può effettivamente dare alla 
produzione di alloggi sociali. 
 
Nonostante gli incentivi regionali introdotti per articolare maggiormente I'offerta 
accessibile, gli operatori privati spesso non trovano sostenibile (economicamente 
conveniente) realizzare case da mettere sul mercato della locazione concordata 
restando nei parametri di costo indicati dalla regione stessa. 
 
Da un lato si tratta di adottare tutte quelle soluzioni che contengano i costi di 
realizzazione (razionalizzazione costruttiva, incentivi fiscali ecc.) e dall’altra si 
tratta di ridurre le aspettative di remunerazione avanzate da promotori e 
finanziatori (in altri paesi europei il margine di guadagno è inferiore). 
 
L’ipotesi alla quale sta lavorando l’Associazione Nazionale Costruttori Edili prevede 
un’articolazione degli interventi in cui, a fronte di un prestito pubblico a interessi 
zero pari al 30% del costo di realizzazione della sola quota destinata all'affitto, una 
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parte degli alloggi realizzati (il 40%) possa essere destinata alla locazione per 15 
anni (a canone concordato) e la restante parte possa essere messa in vendita ad 
un prezzo convenzionato. (Fondazione Housing Sociale 2005). 
 
In questi ultimi anni si stanno consolidando nuovi soggetti: il terzo settore 
abitativo, nato dalle sperimentazioni locali nel campo della locazione per le fasce 
sociali deboli, pur presentando limiti e carenze sul versante organizzativo e 
difficoltà dì tenuta economico finanziaria, ha contribuito in maniera decisiva ad 
introdurre il tema della locazione socialmente accessibile, dell'affitto a basso costo 
così come la questione della "gestione integrata" (immobiliare e sociale) nella 
discussione pubblica. 
 
Con l'idea di sostenere e dare voce a questi progetti e di recuperare le finalità 
pubbliche di queste esperienze (unitamente all'obiettivo di rafforzare e strutturare 
maggiormente le iniziative del terzo settore abitativo) sono nate a Milano, due 
fondazioni sensibili al tema: "Fondazione Housing Sociale” promossa da Fondazione 
Cariplo e Fondazione Oltre, una venture philanthropy foundation orientata al 
rafforzamento delle organizzazioni no profit portatrici di innovazione, anche nel 
campo del social housing. 
 
Le modalità di azione possono comprendere soluzioni quali l'autorecupero e la 
promozione di nuovi interventi - progettazione, reperimento risorse, realizzazione e 
gestione ecc.. 
 
Una soluzione che può riguardare segmenti specifici e limitati di popolazione, è la 
realizzazione di interventi di autorecupero per l'affitto, una formula che può 
contare sulle virtù della partecipazione non soltanto per migliorare l'adeguatezza 
delle soluzioni, ma anche per favorire processi di integrazione. (fonte: progetti 
abitativi di edilizia sociale 2008)  
 

Commenti alle tavole alle tavole 

 

Tav. n. 1  INDIVIDUAZIONE EDIFICI ERP 
 
Sull'aerofotogrammetrico di San Giuliano Milanese sono stati individuati gli edifici di 
ERP o gli edifici dove sono presenti alloggi di ERP. 
 
La proprietà degli alloggi è suddivisa tra Aler e Genia spa di proprietà comunale: 
dei 543 alloggi 260 sono di proprietà Genia spa, e 283 di proprietà Aler. 
 
Il patrimonio Aler consta di 14 palazzine di cui sette di dimensioni medio piccole 
con al massimo 9 appartamenti e due di grandi dimensioni con 60/74. 
 
La proprietà Genia comprende 12 palazzine di piccole e medie dimensioni, che 
vanno dagli 8 ai 42 alloggi e 7 appartamenti collocati all'interno di interventi di 
edilizia privata. 
 
Nella tavola sono state individuati inoltre i P.I.I. di prossima realizzazione, che 
produrranno alloggi a cessione, che sono intervento di Cascina Selmo con 25 
alloggi circa ceduti e intervento Pirellli Cavi con cessione di altri 25 alloggi circa. La 
loro consegna è prevista entro la fine del 2011. 
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E' inoltre segnalato un'intervento pubblico già in corso di realizzazione: l'intervento 
riguarda la costruzione di 25 mini alloggi per anziani, all'interno di una struttura 
pubblica che comprende spazi ambulatoriali e centri ricreativi, nel cuore della città. 
 
La distribuzione degli alloggi è maggiormente concentrata in centro città, alcune 
importanti realizzazioni si trovano a Zivido, nel resto del territorio sono quasi del 
tutto assenti.  
 
Le nuove realizzazioni previste in particolare gli interventi dei P.I.I. cercano di 
riconquistare quella fascia del territorio da sempre considerata la meno pregiata, 
che si trova tra ferrovia e Redefossi, arricchendola di infrastrutture che la 
colleghino più propriamente al centro città. 
 
Tav.n. 2  EDIFICI ERP IN RELAZIONE AI SERVIZI PUBBLICI ESISTENTI 
 
La tavola illustra la prossimità di servizi e interventi di ERP. 
 
Tav.n. 3  EDILIZIA SOCIALE PRODOTTA ALL'INTERNO DEGLI AMBITI DI 
TRASFORMAZIONE INDIVIDUATI DAL PGT 
 
Alcuni ambiti di trasformazione e di riqualificazione, individuati dal PGT, producono 
volumetria da destinarsi ad Edilizia Sociale. 
 
La percentuale di produzione di Edilizia Sociale è pari allo IUT = SF x 0,06 = SU 
posto che in tali lotti Superficie Territoriale e Fondiaria si intendono coincidenti. 
 
 
 

Note: 


