
 
XI LEGISLATURA ATTI: 2018/XI.2.6.4.445 

 

 

SEDUTA DEL 26 LUGLIO 2019 DELIBERAZIONE N. XI/587 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Presidenza del Presidente FERMI Segretario: consigliere MALANCHINI e VIOLI  

 

 

Consiglieri in carica: 

 
ALBERTI Ferdinando ERBA Raffaele PALUMBO Angelo 

ALPARONE Marco  FERMI Alessandro PASE Riccardo 

ANELLI Roberto FIASCONARO Andrea PEDRAZZI Simona 

ASTUTI Samuele  FONTANA Attilio PIAZZA Mauro 

BAFFI Patrizia FORATTINI Antonella PICCIRILLO Luigi 

BARUCCO Gabriele FORMENTI Antonello PILONI Matteo 

BASAGLIA COSENTINO Giacomo FORTE Monica PIZZUL Fabio 

BASTONI Massimiliano FRANCO Paolo PONTI Pietro Luigi 

BECCALOSSI Viviana FUMAGALLI Marco Maria  PRAVETTONI Selene 

BOCCI Paola  GALIZZI Alex RIZZI Alan Christian 

BORGHETTI Carlo GHIROLDI Francesco Paolo ROMANI Federico 

BRIANZA Francesca Attilia GIRELLI Gian Antonio ROMEO Paola 

BROCCANELLO Maurizio GIUDICI Simone ROZZA Maria 

BUSSOLATI Pietro INVERNIZZI Ruggero SCANDELLA Jacopo 

CAPPELLARI Alessandra LENA Federico SCURATI Silvia 

CARRETTA Niccolò LUCENTE Franco SENNA Gianmarco 

CARZERI Claudia MALANCHINI Giovanni Francesco SPELZINI Gigliola 

CENCI Roberto MAMMI’ Consolato STRADA Elisabetta 

CERUTI Francesca MARIANI Marco Maria STRANIERO Raffaele 

COLOMBO Marco  MASSARDI Floriano TIRONI Simona 

COMAZZI Gianluca  MAZZALI Barbara TREZZANI Curzio 

CORBETTA Alessandro MAZZOLENI Monica TURBA Fabrizio 

DE ROSA Massimo MONTI Andrea USUELLI Michele 

DEGLI ANGELI Marco MONTI Emanuele  VERNI Simone 

DEL GOBBO Luca MURA Roberto VILLANI Giuseppe 

DI MARCO Nicola ORSENIGO Angelo Clemente VIOLI Dario 

EPIS Federica  PALMERI Manfredi  

 
Consiglieri in congedo: // 

 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea Consiliare: SILVANA MAGNABOSCO. 

 

 
OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO CONCERNENTE I FONDI STRUTTURALI PER I SERVIZI DI PORTIERATO 

SOCIALE NEGLI IMMOBILI ALER. 

 

 
INIZIATIVA: CONSIGLIERI CARRETTA, STRADA e ROZZA. 

 

   

CODICE ATTO: ODG/445 
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IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA 

 

 Visto il progetto di legge n. 82 concernente “Assestamento al bilancio 2019-2021 con 

modifiche di leggi regionali”; 

 

 a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il 

seguente risultato: 

 

 

Voti favorevoli n. 69 

Voti contrari n. 0 

Astenuti n. 0 

 

 

DELIBERA 

 

di approvare l’Ordine del giorno n. 445 concernente i fondi strutturali per i servizi di portierato 

sociale negli immobili ALER, nel testo che così recita: 

 

“Il Consiglio regionale della Lombardia 

 

premesso che 

 

 nel Programma regionale di sviluppo della XI legislatura, alla Missione 8 “Assetto del territorio 

ed edilizia abitativa – Interventi per lo sviluppo dell’offerta abitativa pubblica e sociale”, si 

afferma che: “la riqualificazione, il recupero e la rigenerazione del patrimonio abitativo 

pubblico, si confermano pertanto la priorità tra le scelte d’investimento regionali che verranno 

opportunamente perseguite attraverso la realizzazione di un programma pluriennale 

d’intervento di cui beneficeranno sia le aree ad alta tensione abitativa che i restanti territori 

lombardi che non rientrano nelle zone di alta tensione ma dove è presente un significativo 

patrimonio immobiliare pubblico di proprietà di ALER e comuni.”; 

 

 nel Programma regionale di sviluppo della XI legislatura, alla Missione 12 “Diritti sociali, 

politiche sociali e famiglia – interventi per il diritto al servizio abitativo”, si afferma che: “lo 

sforzo da compiere in questa legislatura è quello di accompagnare il percorso di riforma del 

sistema dei servizi abitativi rendendo sistematico e non episodico l’intervento finanziario 

pubblico, sul fronte della domanda a sostegno dei nuclei familiari svantaggiati, come 

dell’offerta, con l’obiettivo prioritario, su questo fronte, di realizzare il pieno utilizzo dello 

stock di patrimonio abitativo esistente sul territorio.”; 

 

 la legge regionale 16/2016 all’articolo 2, comma 2, afferma che: “…La Regione favorisce 

altresì il coordinamento delle funzioni e dei servizi complementari alla residenza sociale e il 

miglioramento della qualità edilizia ed architettonica e dell'efficienza energetica degli edifici a 

ciò destinati.”; 

 

 sempre la stessa legge regionale 16/2016, all’articolo 28, comma 3, afferma che: “I proventi 

delle alienazioni e valorizzazioni sono destinati al recupero ed alla riqualificazione del 

patrimonio abitativo pubblico e, solo in via residuale, all'acquisto ed alla nuova realizzazione di 

alloggi sociali”; 
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considerato che 

 

 è ormai più che riconosciuto che il miglioramento delle condizioni anche strutturali degli 

edifici in cui si vive ha come immediato effetto anche il miglioramento della qualità della vita 

degli inquilini stessi, con positive ricadute anche sui livelli di sicurezza e di abbattimento della 

morosità, cosa di particolare interesse soprattutto per le ALER della Lombardia; 

 

 in particolare, alcuni interventi specifici avrebbero ricadute notevoli per il miglioramento della 

qualità della vita negli edifici ALER, innanzitutto il ripristino o il potenziamento dei servizi di 

guardiania, con immediati effetti benefici sul livello di sicurezza e controllo negli edifici; 

 

 le sperimentazioni effettuate, non solo dei custodi sociali, ma anche del semplice ripristino dei 

servizi di portierato, hanno generato effetti decisamente positivi da diversi punti di vista; 

 

invita il Presidente e la Giunta regionale 

 

 ad avviare una opportuna ricognizione delle funzioni, dei servizi e delle mansioni di tutte le 

tipologie di portierato previste nell’ambito delle ALER, come ad esempio: i portierati sociali, i 

portierati sociosanitari, il servizio di sicurezza e i custodi; 

 

 a prevedere una linea di finanziamento dedicata all’attivazione di servizi strutturali di portierato 

sociale per tutte le ALER lombarde.”. 

 

 

IL PRESIDENTE 

(f.to Alessandro Fermi) 

 

 

 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

(f.to Giovanni Francesco Malanchini) 

(f.to Dario Violi) 

 

 

 

 IL SEGRETARIO 

 DELL’ASSEMBLEA CONSILIARE 

 (f.to Silvana Magnabosco) 


