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Seduta consiliare dell’1 dicembre 2020 

 

OGGETTO: PROPOSTA N. 115/2020 – INTERROGAZIONE “EROGAZIONE DEI 

CONTRIBUTI PER IL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE – 

EMERGENZA SANITARIA COVID-19” – PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE 

PARTITO DEMOCRATICO. 

 

 

PRESIDENTE 

Passiamo al punto numero 12, che è una: “Interrogazione: ‘Erogazione dei contributi per il 

mantenimento dell’alloggio in locazione – Emergenza sanitaria Covid-19’ presentata dal Gruppo 

Consiliare Partito Democratico”. Chi la presenta? 

 

CONSIGLIERE GRANZIERO – PARTITO DEMOCRATICO 

La presento io, Presidente. 

 

PRESIDENTE 

Perfetto, Consigliere Granziero. 

 

CONSIGLIERE GRANZIERO – PARTITO DEMOCRATICO  

In merito ad alcune sollecitazioni, che avevamo già fatto nei 5 minuti di questo Consiglio 

Comunale con il Partito Democratico, da cui non abbiamo mai avuto un riscontro, ma purtroppo 

abbiamo continuato ad avere delle segnalazioni da parte di cittadini, sia essi proprietari di alloggi 

che inquilini che si rivolgevano a noi per chiedere lumi in merito e avendo verificato che non serve 

in questo caso, come per esempio (…) hanno già di gran lunga erogato questo contributo per il 

mantenimento dell’alloggio in locazione escluse le risorse che sono arrivate in questo caso, fra 

l’altro dalla Regione Lombardia, chiediamo ed interroghiamo in merito e le domande sono ben 

precise al numero delle domande che sono pervenute, sia a livello di Ambito sia a livello di 

Abbiategrasso, al numero delle domande accolte in entrambe le realtà e il numero dei nuclei esclusi, 

l’ammontare definitivo del contributo regionale alla data di accredito, l’utilizzo di tale 

finanziamento, eventuali residui e stanziamenti integrativi e risorse di altro genere e le tempistiche 

previste per l’erogazione dei contributi.  

Inoltre problematiche connesse alla carenza di personale in forze all’Ufficio di Piano dove si 

presuppone che questo ricalcolo derivi proprio da quello ed essendo il Comune di Abbiategrasso, 

Comune capofila che si deve anche occupare di questo e dobbiamo un attimo capire, se 

eventualmente ci sono dei ritardi e perché ci sono dei ritardi in questo che poi comportano, sia per 

gli altri Comuni che fanno parte dell’Ambito e questo ci preoccupa, perché e questo è uno dei 

ritardi, che si sono già susseguiti in questi interventi per il sostegno alle famiglie per il Covid e 

quindi interroghiamo l’Assessore Petrali. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Granziero. Assessore Petrali. 5 minuti. 

 

ASSESSORE PETRALI 

Buonasera a tutti. Mi sentite?  

 

PRESIDENTE 

5 minuti per la risposta. 

 

ASSESSORE PETRALI 

Sì? Posso andare? Allora, vado molto veloce e poi è stata richiesta una risposta scritta, così 
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nei prossimi giorni riceverete la risposta scritta.  

Il numero delle domande pervenute? A livello di Ambito, compreso quindi Abbiategrasso 

314 domande complessive, per il Comune 179, le domande accolte? A livello di Ambito 233, di cui 

nel Comune di Abbiategrasso 136, i nuclei esclusi? A livello di Ambito 81, sempre compreso 

Abbiategrasso, a livello di Comune 43. L’ammontare definitivo del contributo regionale è stato così 

suddiviso: sono 113.005,00 Euro, di cui 32.925,00 assegnati al mese di marzo con la delibera 3008 

e 80.080,00 assegnati poi con deliberazione 3222 del 9 di giugno, le date di accredito sono 

32.925,00 Euro l’8 maggio e per gli 80.080,00 il 22 di giugno. 

Sono stati utilizzati per il finanziamento dei contributi per l’affitto anche delle risorse 

residue, per altro previste dalla Regione come possibilità e precisamente 109.712,050, che era per la 

via di una misura di sostegno alla locazione, in relazione all’emergenza sanitaria e ho sbagliato, nel 

senso che sono state utilizzate queste risorse 109.712,050 per l’avvio delle misure e 3.292.000,00 

del budget utilizzati per le spese di gestione. 

Le risorse residue, invece, utilizzate per il finanziamento corrispondono a 123.502,00 quali 

risorse ai siti di Ambito, che erano relative alle misure regionali volte al contenimento 

dell’emergenza di partita e 29.421,93, che erano sempre risorse residue di Ambito relative al punto 

per la morosità (…) più 1.175,00 Euro, sempre di fondi residui del Comune di Gaggiano relativi ad 

interventi comunali (…) misure regionali.  

Gli stanziamenti, c’è da precisare che inoltre sono state stanziate ulteriori risorse da parte 

della Regione con la delibera 3674 del 13 di ottobre con cui la Regione Lombardia ha 

sostanzialmente  rifinanziato l’iniziativa con l’obiettivo di poter dare il contributo anche a coloro 

che erano in lista di attesa, quindi domande accolte, ma non contribuite per mancanza di fondi, 

ovviamente il residuo, rispetto, nel caso fossero state tutte la Regione dava la possibilità e dà tuttora 

la possibilità di poter ribadire un altro avviso analogo. 

C’è stata la Riunione dei Sindaci, l’Assemblea dei Sindaci, in data 2 novembre e si è 

stabilito di utilizzare questa risorsa ulteriore regionale per lo scorrimento delle istanze preferite con 

il primo avviso pubblico per un totale, che ci è servito per finire diciamo la graduatoria per 

42.000,00 Euro circa, 41.980,00, tutte le domande ammesse al contributo sono quindi finanziabili e 

complessivamente sono state pertanto messe 305.791,98 Euro. 

Le tempistiche? L’istruttoria è finita, nonostante le innumerevoli difficoltà di ricevere, sia 

delle domande complete da parte degli inquilini, ma anche difficoltà legate ai proprietari, che 

ancora non tutti hanno mandato la loro dichiarazione con i loro dati IBAN. Si stanno ultimando 

proprio in questi giorni. Presumibilmente entro la fine, speriamo anche prima, entro la fine 

comunque di dicembre verranno erogati i contributi, nel frattempo a tutti i beneficiari sarà inviata 

una nota o una lettera con la dichiarazione della accettazione della domanda e quindi del contributo, 

come è ben noto il contributo non viene erogato agli inquilini, bensì ai proprietari degli immobili. 

 

PRESIDENTE 

Assessore Petrali le chiedo gentilmente di terminare, grazie.  

 

ASSESSORE PETRALI 

E’ vero, la carenza del personale c’è stata, stiamo colmandola abbiamo avuto delle difficoltà 

a livello proprio di Servizio Sociale legato, sia a malattie che a problemi famigliari, che hanno 

comportato l’assenza di un paio di amministrativi per lungo periodo, tre mesi, con di fatto una 

carenza, soprattutto perché è questa è una carenza, nell’ambito delle figure amministrative. 

 

PRESIDENTE 

Scusi, Assessore Petrali deve terminare per forza. Deve terminare per forza, chiudiamo lì. 

 

ASSESSORE PETRALI 

Va bene finito… perché prenderà servizio in questi giorni.  
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PRESIDENTE 

Va bene. Grazie mille. 

 

ASSESSORE PETRALI 

Prego. 

 

PRESIDENTE 

Consigliere Granziero. 

 

CONSIGLIERE GRANZIERO – PARTITO DEMOCRATICO  

Mi spiace Presidente, purtroppo abbiamo assistito ad una risposta, dove si conferma 

l’assoluta mancanza politica di questa Amministrazione Comunale, che continua, purtroppo, ad 

avere dei ritardi nell’erogazione dei cittadini e questo lo riscontriamo, tra le altre cose, da Sindaci 

che fanno parte del Distretto che vede l’Assemblea dei Sindaci, che non ha più quel ruolo che era 

quello che c’era in precedenza, purtroppo, con rammarico, abbiamo assistito che l’Assessore ha 

detto anche che sarebbe addirittura colpa dei cittadini, che il contributo viene erogato nel mese di 

dicembre, quando ci sono dei Comuni che già hanno erogato ai proprietari il contributo e per 

correttezza non voglio nemmeno elencarli qui. 

I soldi ricevuti dal Comune a maggio e a giugno siamo in una fase veramente di emergenza 

e di sofferenza, perché io sfido chiunque e molti di voi anche in Consiglio Comunale stanno 

lavorando, affinché si facciano delle collette alimentari, il problema del pagare l’affitto sta 

diventando abbastanza problematico e questo è un problema che l’Amministrazione Comunale ha 

un grave ritardo in merito, purtroppo non ho sentito né scuse e né ammissione del ritardo anche e 

soprattutto per il personale che ormai da tempo, già si sapeva, perché c’erano anche dei 

trasferimenti, non è stato ancora integrato e non è ancora in funzione, quindi assolutamente non 

possiamo dire che siamo soddisfatti da questa risposta. Grazie.  

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Granziero. 

 


