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EMERGENZA SFRATTI: 
LA RISPOSTA DELL’AMMINISTRAZIONE 

 
Il caso dello sfratto di una famiglia marocchina con due bambini, riportato nei giorni scorsi dalla cronaca, 
non è per il Comune una situazione nuova, ma purtroppo uno di una lunga serie di casi analoghi a cui in 
questi anni si è cercato di fronteggiare. Nella maggior parte dei casi si tratta di famiglie straniere, ma non 
mancano quelle italiane.  
Ciò che distingue in modo spiacevole questo caso dagli altri è che sia stato “usato” come strumento 
politico per far clamore mediatico. In realtà, casi come questo si presentano quotidianamente al 
personale del Comune da quando la crisi economica sta travolgendo il nostro Paese, ma guarda caso la 
stampa non ne parla. 
 
Respingiamo le accuse mosse al Comune sia a livello tecnico, per ciò che concerne l’intervento dei nostri 
servizi sociali, sia a livello politico. Il Comune è rappresentato da alcune persone nell’Assemblea 
Consigliare, ma deve rispondere all’intera comunità. In un caso così delicato l’opposizione non ha avuto il 
minimo ritegno a strumentalizzare una famiglia con bambini per il solo scopo di attaccare e accusare in 
maniera del tutto infondata la nostra Amministrazione. 
 
Come già accennato, il caso della famiglia marocchina in questione non è un episodio isolato e il nostro 
Comune, come per altre persone bisognose, aveva già avviato l’assistenza a questa famiglia a cui i nostri 
servizi sociali dal novembre scorso hanno comunicato in assoluta trasparenza e onestà quali erano le reali 
possibilità, gli interventi e le risorse che il Comune avrebbe potuto concedergli. La proposta 
assolutamente dignitosa prevedeva un alloggio in una comunità per la moglie e i figli. Soluzione non 
definitiva,ma temporanea che avrebbe consentito un tetto ai bambini in attesa che il capo famiglia 
potesse nuovamente farsi carico del mantenimento dei suoi cari. L’alloggio di emergenza che avrebbe 
potuto supplire alla situazione è al momento già occupato da un’altra famiglia in attesa di sistemazione 
definitiva. Non si è prospettata nessuna possibilità di deroga alla graduatoria per l’assegnazione di un 
alloggio ERP perché vi sono altre famiglie che versano in gravi difficoltà e sono in attesa da alcuni anni 
(anche queste famiglie con figli minori). Di queste, però, nessuno ne ha tenuto conto. Sono seguite dai 
servizi e aspettano con fiducia il loro turno per un’assegnazione, ma per la stampa e per l’opposizione fa 
più clamore uno sfratto dopo 2 anni di insolvenza che una lunga lista di famiglie che aspettano ogni giorno 
di ricevere un alloggio. 
Questa la posizione chiara e regolare degli uffici comunali.  
Il referente del SICET, invece, si è permesso di nutrire false speranze alla famiglia senza averne alcun 
titolo ne tantomeno disponibilità di alcuna proprietà da mettere a disposizione per questa famiglia. Ne 
tantomeno può disporre degli alloggi ALER né di quelli comunali come ritiene. È il Comune che amministra 
gli immobili e monitora le assegnazioni perché avvengano in modo conforme ai regolamenti regionali. 
L’intervento della Parrocchia, provvidenziale e da un lato lodevole, dall’altro non risolve il problema in 
modo definitivo. Ci vuole molto realismo per evitare di incappare in puro assistenzialismo. 
L’assenza dei servizi sociali nel momento dello sfratto aveva un preciso significato e cioè quello di non 
farsi strumentalizzare in una situazione di alto conflitto tra privati. Abbiamo ricevuto la famiglia in più 
occasioni affinché si salvaguardasse il benessere dei bambini ed evitare loro di coinvolgerli in spiacevoli 
situazioni come, purtroppo, in realtà è accaduto. Se davvero il “tam tam solidale” era attivo da alcuni 
giorni perché arrivare fino a questo punto e non mettere al corrente il Comune e l’Ufficiale 
Giudiziario e risparmiare a tutti tanta sofferenza? 
 
L’Amministrazione Comunale è consapevole di quanto sta accadendo alle famiglie in difficoltà e in questi 
anni non è rimasta a guardare, ma ha indirizzato le sue forze per quanto di competenza e soprattutto nei 
limiti delle risorse della comunità.  
Dall’insediamento della Giunta del Sindaco Villa sono stati assegnati 21 alloggi di edilizia residenziale 
pubblica di cui 3 in deroga, proprio a causa di sfratti esecutivi per tutelare famiglie dove vi erano minori 
o situazioni di grave disabilità. 



In altre 3 situazioni familiari, dove non è stato possibile assegnare alloggi né in via ordinaria che in 
deroga, i nuclei sono stati collocati in strutture abitative temporanee in attesa di una soluzione definitiva 
(due hanno trovato successivamente un alloggio in maniera autonoma). Le soluzioni abitative di 
emergenza sono l’alloggio in convenzione con Progetto Mondialità  o situazioni comunitarie anche fuori 
comune o ambito come quello proprio quello proposto alla famiglia oggetto dello sfratto. 
Al momento, completano il quadro purtroppo molto preoccupante, altre 7 famiglie (con minori o disabili) 
che si sono rivolte ai servizi sociali con richieste di alloggio perché versano in situazione di grave difficoltà 
economica. Anche in questa situazione stiamo valutando caso per caso il da farsi. 
 
Si è investito nel Fondo Sostegno Affitto integrando il contributo regionale con risorse comunali pari a 
€.15.000 per sostenere direttamente le famiglie in affitto o direttamente al proprietario dell’alloggio, in 
caso di insolvenze. Inoltre, come è noto l’Amministrazione Comunale ha fatto la scelta di non dare 
contributi a pioggia, ma di fornire buoni alimentari o farmaci (circa €. 10.000annui) per indirizzare le 
risorse in beni di prima necessità. 
In casi molto particolari in cui vi sono situazioni di difficoltà economica che si presentano ai servizi sociali 
e dimostrano che hanno sospeso dei pagamenti dei canoni di affitto di poche rate il Comune è intervenuto 
per un aiuto economico in modo da non trascinare al limite di sfratto le situazioni (circa €. 8.000,00 
annui). I servizi spesso coordinano questi interventi con la Caritas per cercare di ottimizzare le risorse.  
 
Allargando lo sguardo si pone l’attenzione anche sugli investimenti delle case di proprietà comunale (circa 
105 alloggi) che se pur date in locazione a prezzi irrisori (anche 20 euro al mese)  permangono diverse 
situazione di insoluti. Ci sono 28 famiglie che non fanno fronte alle spese di locazione seppur minima e 
che diventano un costo per l’intera comunità. L’Amministrazione ha deciso di monitorare caso  per caso e 
decidere come intervenire. Dichiara il Sindaco Danilo Villa: “Mi preme sottolineare il nostro impegno nel 
portare a termine un progetto avviato dalla precedente Amministrazione e gestito da loro in modo 
fallimentare, ma che però ha creato aspettative a diverse famiglie: mi riferisco all’autocostruzione. 
Stiamo infatti sollecitando da vario tempo Aler e Regione, affinché il cantiere venga portato a termine 
cosi da poter assegnare gli appartamenti ai destinatari che hanno lavorato e investito nel progetto”. 
 
In merito alle critiche sulle politiche della casa di questa Amministrazione, nel rispetto dell’obiettivo della 
tutela del consumo di suolo agricolo, si è proceduto alla revisione Generale del PGT approvata il 22 
dicembre scorso, attraverso cui si è introdotto in modo diffuso sul territorio la possibilità di incrementare 
fino al 20% la superficie degli interventi edilizi, finalizzata alla realizzazione di alloggi per l’edilizia 
residenziale pubblica. Attraverso un bando specifico proposto dalla Provincia di Milano, il Comune di 
Trezzo sull’Adda ha aderito alla programmazione definita Housing Sociale, capace di prevedere 
finanziamenti pubblici al fine della realizzazione di ulteriori abitazioni a canone moderato. 
La situazione di Trezzo è però aggravata dai comuni limitrofi, i quali non hanno mai affrontato azioni di 
politica della casa, causando un consistente spostamento della popolazione verso Trezzo che da sempre 
invece ha provveduto alla realizzazione di svariati alloggi sia a canone sociale che convenzionato.   
 
 “È troppo semplice scaricare il problema sull’Amministrazione che rimane il bersaglio favorito dal punto 
di vista politico delle minoranze – aggiunge Villa - ed è anche inopportuno sostenere soluzioni che 
illudono i diretti interessati e che non hanno fondamento per un progetto di vita che invece 
obbligatoriamente deve passare da un lavoro per avere un minimo reddito e quindi anche una casa. Non 
credo che la soluzione sia quella di farsi mantenere a vita dalla parrocchia e non credo ci siano privati a 
Trezzo che possano regalare la propria abitazione per anni senza percepire un affitto anche minimo. 
Per rispondere alle sollecitazioni del Parroco circa la creazione di un fondo di solidarietà possiamo 
assentire senza ombra di dubbio che la creazione di un fondo di solidarietà non solo è condivisibile ma è 
auspicabile. Certo è che debba considerarsi uno strumento ad integrazione delle risorse messe in campo 
dall’Amministrazione e come risposta nell’emergenza. Pertanto mi affido alla sensibilità delle varie 
forze sociali sensibili alla tematica che potranno mettere in campo risorse proprie. Inoltre è bene 
chiarire alcune questioni sollevate per trovare rimedio al sostentamento degli sfrattati quali la questione 
degli oneri di urbanizzazione di spettanza della Parrocchia che non possono essere impiegati per scopi  
diversi dal mantenimento del patrimonio ecclesiastico. 
Per quanto riguarda la rinuncia dello stipendio da parte di Sindaco e Assessori vorrei far presente che da 
oltre un anno il sindaco oltre alle proprie deleghe ricopre anche la carica di assessore alle politiche 
sociali consentendo in questa modo la devoluzione di un importo di circa €.13.000 a beneficio del 
settore sociale. Per il taglio delle spese culturali ci preme sottolineare che facendo il raffronto della 

spesa anno 2009 verso il  2011 riferita alle sole iniziative culturali, spettacoli e mostre, abbiamo già ridotto la 
spesa di circa il 75% 
Sono consapevole che debba essere un dovere politico e morale combattere le ingiustizie, ma la crisi che 
sta attraversando il nostro Paese è profonda e il tema vero rimane l’occupazione senza la quale non c’è 
reddito e quindi un futuro”. 


