PIANO ANNUALE DELL’OFFERTA DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI E SOCIALI 2021
AMBITO TERRITORIALE DI TRADATE
Castelseprio, Castiglione Olona, Gornate Olona, Lonate Ceppino, Tradate,
Vedano Olona, Venegono Inferiore, Venegono Superiore

1. Iter procedurale
L’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito territoriale di Tradate con seduta del 3 aprile 2019 ha nominato il
Comune di Tradate quale Comune Capoﬁla per la predisposizione del Piano Annuale e del Piano Triennale
dell’oﬀerta abita"va pubblica e sociale.
L’Ambito di Tradate ha elaborato un primo piano annuale nel corso dell’anno 2019 a cui è seguita l’apertura di
una bando di assegnazione alloggi SAP.
Al ﬁne di predisporre il Piano Annuale per l’anno 2021, è stata eﬀe(uata la ricognizione a par"re
dall’apertura della ﬁnestra temporale sulla Pia(aforma Informa"ca Regionale – che cos"tuisce lo strumento
per la ges"one delle procedure di assegnazione delle unità abita"ve des"nate ai servizi abita"vi pubblici entro la quale gli en" proprietari (Comuni e ALER) dell’ambito territoriale di Tradate hanno comunicato i
propri da" di competenza sulle unità abita"ve presen" sul loro territorio e di loro proprietà, oltre che il
numero di alloggi prevedibilmente assegnabili nel corso del 2021.
La ﬁnestra temporale è stata aperta dal 10/03/2021 al 23/03/2021. Entro tale scadenza gli En" proprietari
hanno iniziato a comunicare formalmente i documen" di ricognizione dell’oﬀerta abita"va.

2. Contenu del Piano Annuale 2021
Nel presente paragrafo vengono descri(e le informazioni e i da" di de(aglio del Piano Annuale 2021, in
o(emperanza all’art. 4 comma 3 regolamento regionale 4/2017 “Disciplina della programmazione
dell'oﬀerta abita"va pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abita"vi pubblici” e del
Comunicato Regionale del 02/04/2019 n. 45 “indicazioni opera"ve in ordine alla programmazione
dell’oﬀerta abita"va pubblica e sociale a seguito dell’approvazione del regolamento regionale n. 3/2019”.
I da" contenu" nei paragraﬁ successivi sono sta" elabora" a par"re dalle comunicazioni dell’oﬀerta
abita"va eﬀe(uate da parte degli en" proprietari in riferimento alle speciﬁche tecniche deﬁnite dal
Comunicato Regionale n. 45, punto 3.
a) La consistenza aggiornata del patrimonio abita"vo pubblico e sociale
Il patrimonio pubblico complessivo dell’ambito di Tradate corrisponde a n. 586 unità immobiliari di
proprietà Aler e di proprietà degli 8 Comuni aﬀeren" all’ambito territoriale di Tradate.
L’Aler competente sul territorio dell’Ambito territoriale di Tradate è l’Unità Organizza"va Ges"onale
(U.O.G.) di Varese – Como – Monza e Brianza – Busto Arsizio (denominata “Aler” nel presente documento) e
dispone di un patrimonio abita"vo su 7 Comuni dell’Ambito per un totale di 307 unità immobiliari. Il totale
delle unità di proprietà comunale è pari a n. 279 unità immobili.

L’unico Comune del Distre(o a non avere sul proprio territorio né abitazioni di propria proprietà, né abitazioni di
proprietà ALER risulta essere Lonate Ceppino.
Gli alloggi di proprietà comunale sono in parte a ges"one comunale dire(a e in parte aﬃda" ad Aler con una
ges"one completa del patrimonio, ossia che include sia le aAvità di property facility sia le aAvità
amministra"ve quali emissione bolleAni, ges"one utenza, recupero della morosità, etc, ad esclusione delle
manutenzioni straordinarie degli alloggi che sono a carico dell’ente proprietario, pur aﬃdabili ad Aler con
apposita istru(oria.
Il 97,44% del patrimonio abita"vo dell’Ambito di Tradate rientra nella categoria dei Servizi Abita"vi Pubblici,
mentre il restante 2,56% rientra nei Servizi Abita"vi Sociali (n. 6 abitazioni presen" nel territorio di Vedano
Olona di proprietà del Comune e n. 9 abitazioni presen" nel territorio di Venegono Superiore, di proprietà di
ALER).
Nella tabella seguente vengono elencate le unità abita"ve distribuite all’interno dell’Ambito per ente
proprietario e per des"nazione d’uso delle unità immobiliari:

Ragione Sociale Ente
Proprietario

N. alloggi Servizi
Abita"vi Sociali

N. alloggi Servizi
Abita"vi Pubblici

N. alloggi
Altro Uso
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9
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0

0
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0
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0
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6
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0
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COMUNE DI
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0
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0
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COMUNE DI
VENEGONO SUPERIORE

0
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0
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Totale complessivo

15

571

0
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ALER VARESE COMO - MONZA
BRIANZA - BUSTO
ARSIZIO

b) Le unità abita ve des nate a servizi abita vi pubblici (SAP) in carenza manuten va assegnabili nello stato di
fa#o nel corso dell’anno
In riferimento a quanto dichiarato dalla ricognizione sulla Pia(aforma Casa di Regione Lombardia,
risultano esserci n. 3 alloggi in carenza manuten"va assegnabili nello stato di fa(o nel corso dell’anno.

c) Le unità abita ve des nate a servizi abita vi pubblici ogge#o di piani e programmi già formalizza di
ristru#urazione, recupero, riqualiﬁcazione
Sono presen" n. 24 alloggi ALER in via di ul"mazione per intervento di recupero, situa" nel Comune di
Tradate che, in previsione dei prossimi avvisi, qualora risultassero ul"ma" e disponibili potranno essere
inseri" all’interno del primo bando di assegnazione u"le.

d) Il numero delle unità abita ve des nate a servizi abita vi pubblici (SAP) ogge#o di piani e programmi già
formalizza di nuova ediﬁcazione
In riferimento a quanto dichiarato dalla ricognizione sulla Pia(aforma Casa di Regione Lombardia, non
risultano esserci alloggi ogge(o di piani e programmi già formalizza" di nuova ediﬁcazione in nessuno
degli 8 Comuni del Distre(o di Tradate.

e) Il numero delle unità abita ve des nate a servizi abita vi pubblici (SAP):
Le unità immobiliari già libere, che gli en" proprietari hanno rilevato a(raverso il modulo dell’Anagrafe
regionale del patrimonio abita"vo e che rientrano dunque nello stato “libero”, inserite nel presente
Piano, sono in totale n. 27.
Le unità immobiliari che si prevede che si libereranno nel corso dell’anno per eﬀe(o del normale
avvicendamento dei nuclei familiari (turn-over) sono invece in totale n. 19 calcolato sul numero storico di
assegnazioni.

f)

Le unità abita ve conferite da sogge) priva e des nate a servizi abita vi pubblici, ai sensi dell’art. 23 c. 2
della Lr n. 16/2016.
Il numero complessivo delle unità abita"ve conferite da soggeA priva" e des"nate a servizi abita"vi
pubblici, ai sensi dell’art. 23 c. 2 della Lr n. 16/2016 è pari a n. 2 alloggi di Tradate.

g) Il numero complessivo delle unità abita ve des nate a servizi abita vi pubblici (SAP) che prevedibilmente
saranno assegnabili nell’anno, come totale del numero delle unità abita ve di cui alle preceden le#ere da
b) ad f).
Il numero complessivo delle unità abita"ve des"nate a servizi abita"vi pubblici che prevedibilmente
saranno assegnabili nell’anno 2021 (a seguito del primo avviso pubblico ai sensi del r.r. 4/2017 e r.r.

3/2019) è pari a n. 27 abitazioni.

h) Soglia percentuale eccedente il
indigenza

20% per l’assegnazione ai nuclei familiari in condizione di

All’interno del territorio dell’Ambito non viene aumentata la soglia percentuale del 20% di alloggi da
assegnare a nuclei in condizione di indigenza. Ogni Comune ha di conseguenza inserito nella Pia(aforma
Informa"va una percentuale di aumento pari a 0,00.

i)

L’eventuale altra categoria di par colare rilevanza sociale e la quota percentuale ﬁno al 10% delle unità
disponibili nel corso dell’anno da des nare ai nuclei familiari appartenen alle “Forze di Polizia e Corpo
nazionale dei Vigili del Fuoco”
L’Ambito di Tradate ha concordato di non deﬁnire alcuna categoria di par"colare rilevanza sociale
aggiun"va a quelle deﬁnite nel Regolamento Regionale 4/2017.
Per quanto concerne la quota percentuale da dedicare alle unità abita"ve disponibili per le Forze di Polizia
e Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco nella “Scheda Comunicazione Annuale” è stata inserita una
percentuale pari al 10% per il Comune di Tradate.

j)

Le unità abita ve da des narsi ai servizi abita vi transitori
Le unità abita"ve che verranno des"nate ai servizi abita"vi transitori sono n. 7 e si trovano dislocate in 4
Comuni dell’Ambito.

k) Il numero delle unità abita ve des nate a servizi abita vi pubblici (SAP) assegnate nel corso dell’anno
precedente (2020)
Il totale delle unità immobiliari assegnate dagli en" proprietari nel corso dell’anno 2020, nello speciﬁco
dal giorno 1 gennaio al giorno 31 dicembre, sono complessivamente n. 9, distribuite sull’Ambito
territoriale.

l)

Individuazione delle misure che si intendono promuovere per sostenere l’accesso ed il mantenimento
dell’abitazione principale ﬁnanziate ai sensi dell’ar colo 45 comma 8 della l.r. 16/2016, come previsto
dalle disposizioni del Titolo V della Lr n. 16/2016 – interven ges dall’uﬃcio di piano
Le misure promosse, nel corso dell’anno 2020 per il mantenimento dell’abitazione principale, riguardano
la ges"one del fondo regionale per l’emergenza abita"va.
Ai sensi della DGR regionale n. 3008 del 30/03/2020 e seguen", è stato inde(o un bando per inizia"ve a
sostegno delle famiglie ﬁnalizzate al mantenimento dell’abitazione in locazione nel mercato privato,
anche in relazione alle diﬃcoltà economiche conseguen" alla situazione di emergenza sanitaria
determinata dal COVID 19 nell’anno 2020. A tale scopo è stata prevista l’aAvazione di una misura unica
des"nata ai nuclei familiari in locazione sul libero mercato o in alloggi deﬁni" Servizi Abita"vi Sociali ai

sensi della L. R. 16/2016, art.1 c.6.
Con il sudde(o bando sono state ﬁnanziate n. 98 domande.
Dal 01/03/2021 si è aperta la nuova annualità del bando che è in corso.

m) Individuazione delle misure che si intendono promuovere per sostenere l’accesso ed il mantenimento
dell’abitazione principale ﬁnanziate ai sensi dell’ar colo 45 comma 8 della l.r. 16/2016, come previsto
dalle disposizioni del Titolo V della Lr n. 16/2016 – interven ges dai singoli comuni
Sono presen" anche delle misure che sono state aAvate dai singoli Comuni, ﬁnanziate con fondi regionali
speciﬁci o con fondi appositamente des"na" con il bilancio comunale:

A. Contributo regionale di solidarietà rivolto ai nuclei familiari assegnatari di servizi abita"vi pubblici (SAP)
in situazione di vulnerabilità economica e in diﬃcoltà nel sostenere i cos" della locazione sociale.
All’interno del distre(o tuA i comuni hanno aAvato tale contributo, tranne il Comune di Lonate
Ceppino, in quanto non sono presen" abitazioni SAP all’interno del proprio territorio.
B. Bando per l’erogazione di contribu" a favore di inquilini morosi incolpevoli anche a causa
dell’emergenza sanitaria 2020, "tolari di contra(o di locazione nel libero mercato des"nata ai comuni
ad elevata tensione abita"va (DGR 2974/2020). Questa misura è stata aAvata dal Comune di Tradate, in
quanto unico Comune ad alta tensione abita"va del Distre(o.

C.

Bando per l’ erogazione di contribu" a favore di inquilini morosi incolpevoli con procedura di sfra(o in
corso ai sensi della DGR 2974/2020 des"nata ai comuni ad elevata tensione abita"va. Questa misura è
stata aAvata dal solo Comune di Tradate in quanto unico Comune ad alta tensione abita"va del
Distre(o. A(ualmente non è stato erogato alcun contributo vista la sospensione degli sfraA. Bando
aAvo sino al 31/12/2021.

D. Mediazione abita"va comunale. Il Comune di Tradate, a fronte dell’aumento di persone che subiscono
procedure di sfra(o perché non in grado di pagare i canoni di aﬃ(o, sos"ene da un lato le famiglie
aiutandole nell’assegnazione di alloggio di edilizia pubblica e dall’altro tutela i proprietari dai rischi di
alta morosità. Il comune garan"sce la copertura di parte del canone di aﬃ(o con un contributo massimo
di €200,00 mensili. Tale misura è stata aAva ﬁno all’anno 2020, per l’anno 2021 non è stata aAvata.

E. Bando per la concessione di contribu" economici, in favore di condu(ori di alloggi con contraA di
locazione da priva", per l’aiuto al pagamento dei canoni di locazione. Misura aAvata dal Comune di
Tradate, il contributo erogato risulta essere di massimo € 3.000,00 e non può superare il 50%
dell’importo pagato nel 2019 per aﬃA e spese condominiali.

F. Proge(o ABC- Abitare una Casa e canone concordato: questo proge(o è stato aAvato sul territorio del
Comune di Vedano Olona nel corso dell’anno 2017 con l’obieAvo di me(ere in a(o meccanismi
ﬁnalizza" a creare, in aggiunta al patrimonio pubblico a(ualmente disponibile, soluzioni u"li a
soddisfare il fabbisogno abita"vo della fascia di popolazione che non possiede i requisi" per beneﬁciare
del canone sociale ma non dispone, nemmeno, della capacità economica per entrare o per rimanere nel
mercato libero e sostenere il rela"vo costo dell'aﬃ(o. Il Comune di Vedano Olona ha recepito, con
apposita Delibera di G. C., l'accordo siglato, per il medesimo Comune tra le par" sociali dei proprietari di
casa e degli inquilini, ai ﬁni dell'applicazione del canone concordato su tale territorio comunale alle
situazioni che rientrano nei parametri previs" dalla norma"va in tema.
G. Bando per la concessione di contribu" a sostegno del mantenimento dell’alloggio: il Comune di
Venegono Inferiore ha inde(o, durante l’anno 2020, un bando per ﬁnanziare interven" rivol" al
mantenimento dell’alloggio in locazione anche a seguito delle diﬃcoltà economiche derivan"
dall’emergenza sanitaria Covid 19. Per l’anno 2021 tale misura non è stata aAvata.

