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La situazione di degrado umano, sociale, 
ambientale, di sicurezza. 

• Una realtà di insediamenti abusivi che dura da 30 anni 

• Nel tempo interventi di allontanamento non efficaci perché, senza una 
strategia sinergica di più azioni e soggetti, gli insediamenti ritornano 

• Un campo autorizzato, due grandi insediamenti abusivi, zone di costruzioni 
(villette) abusive 

• Inquinamento per rifiuti urbani, industriali, con combustione 

• Degrado igienico-sanitario per assenza fognatura, utilizzo di acqua di prima 
falda, esposizione ai rifiuti e ai fumi dei roghi 

• Insicurezza e reati: furti, ricettazione, truffe, traffico di rifiuti  
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Linee guida Rom, Sinti e Caminanti 
azioni e risultati dal 2013 al 2015 

• Controllo del territorio: 1.284 allontanamenti, 1,3 al giorno, di questi 518 da aree/edifici abbandonati e 766 
di camper/roulotte. 22 le aree liberate, messe in sicurezza e non più utilizzate per occupazione abusiva (alcune 
occupate da 10 anni e oltre). Quindi: 0,4 allontanamenti al giorno nel 2103; 1,7 nel 2015. 

• Integrazione sociale: un sistema di accoglienza per 600 posti con CES (Centro di emergenza sociale) (280 
posti), CAA (Centro di autonomia abitativa) (220 posti), Villaggio (100 posti).  Accolte nei CES 1.345 persone di 
cui 558 minori (41,5%), provenienti da sgomberi di occupazioni abusive di aree o edifici dismessi (1.038) e case 
popolari ERP (307); ne sono uscite 1.040, di cui 534 (51,3%) con positivi percorsi di inclusione sociale in 
strutture abitative, pubbliche, del terzo settore e private. Complessivamente il 50,8% dei nuclei accolti ha 
almeno un componente che lavora, nei CES il 41,4% dei nuclei, nelle strutture di inserimento abitativo il 
100%. 114 le borse lavoro utilizzate, in 50 casi hanno portato a un contratto di lavoro. Il 98,4 % dei bambini in 
età scolare è iscritto e frequenta la scuola con una frequenza del 70%. 

• Da 7 a 4 campi autorizzati: 2 chiusi (via Novara e via Martirano), 1 in fase di chiusura (via Idro), prevista per 
marzo 2016. 

• Contrasto all’illegalità: 21 mandati di cattura per racket dell’accattonaggio: 7 persone condannate a pene fra 
7 e 10 anni di carcere, 7 arrestate attendono il processo, 7 ricercate; 18 sono state arrestate e 153 denunciate 
per utilizzo di minori in attività illegali; 393 arrestate per furti e scippi, 463 sanzioni per accattonaggio 
molesto, 788 persone all’anno denunciate per occupazione abusiva(biennio 2013-2014), nel biennio 2009-
2010 erano state 328 all’anno. 
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Muggiano: le zone del degrado 
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L’ex campo nomadi autorizzato 
in via Martirano 71 e il Villaggio Martirano 

• Realizzato nel 1987, con Regolamento approvato dal Consiglio Comunale del 15 dicembre 1998, mai applicato 

• Chiuso dal Comune di Milano il 31 ottobre 2014 

•  Realizzazione del Villaggio Martirano: 

• 20 casette prefabbricate di mq. 37 ciascuna 

• Accoglienza temporanea di famiglie provenienti da campi nomadi autorizzati in chiusura, con permanenza 
di un anno rinnovabile collegata ad un progetto di inclusione sociale realizzato con operatori sociali 

• Rimborso utenze tra 90€ e 135€ mensili a famiglia 

• Gestione affidata in convenzione a ente del terzo settore con presenza continuativa (in fase di realizzazione 
nel corso del primo semestre 2016)   

• Due famiglie allontanate per mancato rispetto delle regole e una famiglia in uscita avendo acquistato un 
appartamento 

• Nell’area dell’ex campo sono state asportate ex baracche e ora in programma intervento affidato dal Comune a 
MM per asportazione manufatti in cemento, restituzione a verde primordiale e messa in sicurezza, compresa 
sistemazione fontanile 
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Le aree degradate: strategie di intervento 

• La situazione: aree di proprietà di persone italiane, con occupazioni abusive, oppure aree di proprietà degli 
occupanti, acquistate nel tempo 

• Sopralluoghi e approfondimenti dal luglio 2015 congiunti tra diversi settori del Comune: Sportello Unico Edilizia, 
Ambiente, Sicurezza Urbana e Coesione Sociale, Protezione civile, Polizia Locale, Lavori Pubblici, Urbanistica; e ATS 
(ex ASL) Servizio Igiene e Sanità pubblica; 

• Ordinanze contingibili e urgenti per criticità igienico-sanitarie e mancanza dei requisiti minimi di vita, sulla base di 
relazioni ATS (12 ordinanze emesse tra agosto e novembre 2015) notificate a proprietà e occupanti abusivi con ordine 
di allontanamento delle persone, abbattimento dimore precarie, pulizia, messa in sicurezza in 10 o 15 giorni; 
intervento sostitutivo del Comune di Milano, con successivo recupero spese con ingiunzioni di pagamento (in fase di 
attuazione, in sostituzione, dal Comune di Milano) 

• Ordinanze per abuso edilizio (11), notificate a proprietari, per abbattimento entro 90 giorni con previsto intervento 
sostitutivo del Comune di Milano con acquisizione proprietà (scadenza metà marzo 2016) 

• Ordinanze per rimozione rifiuti, previa comunicazione di avvio del procedimento (4 avvii del procedimento, in fase di 
trasformazione ora in ordinanze) (scadenza metà o fine marzo 2016) 

• Messa in sicurezza, controllo e vigilanza statica e dinamica da parte di Polizia Locale delle aree liberate e del 
territorio circostante, caratterizzazione delle aree per eventuali bonifiche 
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Muggiano, strada campestre: com’era  1 
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Muggiano, strada campestre: com’era  2 
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Muggiano, strada campestre: com’era  3 
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Muggiano, strada campestre: com’era  4 
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Interventi in Muggiano : strada campestre 

• Notifica in agosto 2015 di 2 ordinanze contingibili e urgenti in 2 delle 5 porzioni di area, di cui una occupata da 
persone di etnia rom bosniaca (40 persone) di loro proprietà e una occupata da persone di etnia rom rumena 
(60 persone) di proprietà di una famiglia di italiani. 

• Esecuzione delle ordinanze il 17 settembre 2015 con allontanamento delle 100 persone a cura di Polizia Locale 
con supporto di Polizia di Stato e Carabinieri per prevenire problematiche di ordine pubblico, con accoglienza 
nei CES accettata da 23 persone, eseguita da operatori di Protezione civile e del Settore Sicurezza e Coesione 
sociale. Contemporaneo abbattimento delle dimore precarie a cura del NUIR del settore Lavori Pubblici.  

• Messa in sicurezza dell’area con apposizione all’inizio della strada campestre di proprietà dell’ALER, di una 
sbarra con chiusura a lucchetto (tre tentativi di danneggiamento, con successivo ripristino) le cui chiavi sono 
assegnate a proprietari o locatari regolari e non oggetto di ordinanze in attuazione sostitutiva da parte del 
Comune. Controllo permanente nei primi giorni e poi dinamico con cadenza quotidiana. 

• Sequestro di una delle due aree per rischio reiterazione del reato di abbandono di rifiuti 

• Inizio della pulizia delle aree a cura di AMSA e Polizia Locale per recupero auto in stato di abbandono. Mai 
realizzato in passato, premessa per la rioccupazione. 
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Muggiano : strada campestre 
situazione febbraio 2016: attività di pulizia in corso 
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Muggiano : strada campestre 
situazione febbraio 2016: attività di pulizia in corso 
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Muggiano : strada 
campestre 
il fontanile  
da pulire 
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Muggiano : sbarra strada campestre 
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Muggiano : sbarra strada campestre 
particolare del lucchetto 
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Muggiano, via Martirano 39: com’era  1 
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Muggiano, via Martirano 39: com’era  2 
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Via Martirano 39: come era 3 
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Via Martirano 39: come era 4 
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Via Martirano 39: come era 5 
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Via Martirano 39: come era 6 
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Interventi in via Martirano 39 

• Notifica in novembre 2015 di 10 ordinanze contingibili e urgenti a circa 180 persone in 10 delle 22 porzioni 
dell’area di via Martirano 39, ampia zona circoscritta da due fontanili con un unico accesso da via Martirano 
con una strada campestre che percorre per tutta la lunghezza l’area a forma rettangolare. Le aree sono in 
parte proprietà di italiani, in parte degli stessi occupanti.  

• Esecuzione delle ordinanze il 29 dicembre 2015 con allontanamento delle 60 persone a cura di Polizia Locale 
con supporto di Polizia di Stato e Carabinieri per prevenire problematiche di ordine pubblico, con accoglienza 
nei CES accettata da 10 persone, eseguita da operatori di Protezione civile e del Settore Sicurezza e Coesione 
sociale. Contemporaneo abbattimento delle dimore precarie a cura del NUIR del settore Lavori Pubblici.  

• Messa in sicurezza dell’area con apposizione all’inizio della strada campestre di proprietà di una delle 
proprietà oggetto di un’ordinanza per abuso edilizio di una sbarra con chiusura a lucchetto le cui chiavi sono 
consegnate a proprietari o locatari regolari e non oggetto di ordinanze in attuazione sostitutiva da parte del 
Comune. Controllo permanente nei primi giorni e poi dinamico con cadenza quotidiana. 

• Picchettamento delle singole porzioni dell’area, realizzato nella prima metà di gennaio 2016, per individuare 
le singole proprietà e poter addebitare i costi dell’attuazione dell’ordinanza con la pulizia dell’area dai rifiuti. 

• Inizio da metà gennaio 2016 della pulizia delle aree a cura di AMSA e Polizia Locale per recupero auto in stato 
di abbandono.  23 



Muggiano, via Martirano 39 
situazione metà febbraio 2016: 

 attività di pulizia in corso 
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Muggiano, via Martirano 39 
situazione metà febbraio 2016: 

 attività di pulizia in corso 
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Muggiano, via Martirano 39 
situazione metà febbraio 2016: 

 attività di pulizia in corso 
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Muggiano, via Martirano 39 
situazione metà febbraio 2016: 

 attività di pulizia in corso 
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Muggiano, via Martirano 39: 
 sbarra di chiusura 
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Muggiano, via Martirano 39,  
particolare lucchetto della sbarra  
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I prossimi interventi 

• Completamento della rimozione dei rifiuti dalle aree di Muggiano strada campestre e via 
Martirano 39. Affidamento ad AMSA dell’ultima parte dell’incarico entro fine febbraio 2016 con 
realizzazione nel mese di marzo 2016. 

• Caratterizzazione delle aree di Muggiano strada campestre e via Martirano 39 per verifica 
necessità di eventuali bonifiche. Affidamento a MM effettuato a cura del Settore bonifiche del 
Comune di Milano e inizio dei lavori aprile 2016. 

• Pulizia e rimozione manufatti con restituzione a verde primordiale dell’area ex campo nomadi di 
via Martirano 71, compresa pulizia fontanile adiacente, con risorse già impegnate nel bilancio 2015, 
affidamento a MM entro fine marzo 2016 e inizio lavori ad aprile-maggio 2016. 

• Realizzazione di spazi per operatori sociali e custodia nel Villaggio Martirano, con risorse 
impegnate nel bilancio 2015, affidamento a MM entro fine marzo 2016 e inizio lavori aprile-maggio 
2016. 
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Collaborazione tra i Comuni di 
Milano, Trezzano sul Naviglio e Cesano Boscone 

• Necessità di collaborazione tra i Comuni confinanti per controllo del 
territorio, interoperatività e collaborazione delle Polizie Locali, valorizzazione 
del territorio, del verde e dei fontanili 

• Richiesta al Prefetto per permettere interoperatività delle Polizie Locali nei 
territori dei diversi Comuni (come avviene già nei Comuni del nord-ovest per 
expo e per il dopo-expo) 

• Convenzione tra i Comuni con sistema di collaborazione e scambio delle 
Polizie Locali 

• Agenda di azioni Comuni tra i Comuni, con il coinvolgimento anche del 
Consiglio di Zona 7, futuro Municipio. 
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E domani? 

• Giornata di pulizia dei fontanili e delle aree verdi di Muggiano con il 
coinvolgimento di Protezione civile, AMSA, settori comunali competenti, 
associazioni, agricoltori, con promotori i Comuni e il Consiglio di Zona 7 

• Programma per la restituzione all’agricoltura e/o al parco delle aree 
recuperate dal degrado 

• Programma di utilizzo comune del territorio e controllo partecipato per 
evitare la rioccupazione 

• Esame della problematica delle costruzioni abusive con individuazione e 
realizzazione degli interventi di abbattimento e allontanamento 
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Questo lavoro e quello futuro è stato possibile e lo sarà per l’impegno di molti e una 
strategia e pratica di collaborazione: Comuni, settori comunali, Consiglio di Zona 7, 
ATS (ex ASL), Forze di Polizia e Polizie Locali, associazioni, agricoltori, cittadini. 
 
Le osservazioni, critiche, opinioni di ciascuno sono importanti. 
 
INSIEME POSSIAMO DIMOSTRARE CHE IL DEGRADO SI SUPERA  
E POSSIAMO RESTITUIRE QUALITA’ AL NOSTRO TERRITORIO   

Assessorato alla Sicurezza e coesione sociale, Polizia locale, Protezione civile, Volontariato 

 

GRAZIE! 


