
Contrasto alle occupazioni abusive nelle case popolari 
 
A fine 2014 il Comune di Milano ha sottoscritto con Prefettura, Regione Lombardia e Aler un 
piano operativo per la prevenzione e il contrasto delle occupazioni abusive di alloggi di 
Edilizia residenziale pubblica (Erp).  
 
Il piano prevede incontri settimanali in Prefettura per stabilire gli appartamenti da sgomberare, a 
partire da quelli abitati da persone che assumono comportamenti illegali o particolarmente lesivi dei 
diritti e della dignità degli altri inquilini o che degradano o danneggiano il quartiere e la vita dei 
suoi abitanti.  
Prevede inoltre, per tutte le 24 ore e per tutti i giorni dell’anno, l’attivazione e il coordinamento di 
Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Locale per intervenire al momento di una occupazione 
abusiva, o comunque non appena sia stata effettuata, così da porre un freno alle continue 
occupazioni.  
Per la prima volta in Italia è sempre garantita, a cura del Comune, la presenza di un operatore 
sociale e la possibilità di un’immediata accoglienza, giorno e notte, giorni feriali e festivi, presso i 
Centri di Emergenza Sociale del Comune. Con questo servizio, fornito dall’Assessorato sicurezza e 
coesione sociale si è superato il problema per cui le Forze di Polizia di fronte a famiglie con minori 
non potevano procedere allo sgombero, non riuscendo così a rimettere gli appartamenti nel percorso 
di assegnazione a chi è in lista di attesa. Prima 2 sgomberi in flagranza su 3 non giungevano a buon 
fine e l’appartamento rimaneva occupato. Ora questo capita solo per 1 su 4 o 5 sgomberi. In 13 mesi 
le persone effettivamente accolte in emergenza sono state 307.  
 
Nel 2015 sono stati effettuati con successo più di 1.000 sgomberi, recuperando circa 300 alloggi 
occupati stabilmente e impedendo circa 700 tentativi di nuova occupazione.  
 
Non era mai accaduto: infatti ad esempio nel 2010 gli sgomberi effettuati con successo erano stati 
820 e nel 2009 erano stati 836.  
Si è quindi passati mediamente da 15 a 20 sgomberi alla settimana.  
 
Sono così aumentati gli sgomberi effettuati e gli appartamenti messi in ristrutturazione e 
rassegnazione. La svolta sta traducendosi in maggiori assegnazioni a chi ne ha diritto e più 
legalità e socialità nei quartieri. 
 


