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1. GLI OBIETTIVI DEL PIANO 

•  Il piano straordinario lanciato alla fine del 2016 mira a ridurre lo 
stock di sfitto accumulato nel corso degli anni precedenti 
(circa 3.000 alloggi). 

•  Storicamente, le precedenti amministrazioni, hanno lavorato solo 
sul recupero del turnover (tra i 500 e i 600 alloggi all’anno) 
spesso senza riuscire a riutilizzarlo completamente: i 3.000 
alloggi rappresentano l’eredità di questa operazione 
incompiuta e parziale. 

•  Il piano mira ad azzerare quella coda che si è prodotta negli anni, 
ottenendo così un trend complessivo di riduzione dello sfitto 
(recupero completo del turnover dall’anno in corso + aggressione 
dell’accumulo storico), aumentando in questo modo la 
disponibilità di alloggi popolari pronti per essere assegnati. 

•  I tempi di assegnazione (periodo che intercorre tra la fine dei 
lavori e l’ingresso della famiglia) sono di circa 2-3 settimane. 
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2. LA DOTAZIONE FINANZIARIA 

PTO 

2013 2014 2015 2016 2017  2018 2019 

€15 mln €24,6* mln €15 mln €32,5 mln €26,5 mln €26,5 mln  €18 mln 

TOTALE PIANO:	€103.500.000 
per complessivi 3.267 alloggi 

NB: sui PTO 2018 e 2019 
l’amministrazione potrà valutare una 
variazione delle risorse 

* di cui €8 mln da contributo 
regionale 
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3. LE TEMPISTICHE DI INTERVENTO 

Le date sono riferite al periodo che intercorre tra l’avvio 
e la fine lavori di tutti gli alloggi.  
I finanziamenti hanno una gestione preliminare che riguarda la fase di 
progettazione e di gara (predisposizione, pubblicazione, 
aggiudicazione). 
 

* Gli appalti attivati dal piano sono 4 (mln 8+8+8+2,5) gestiti 
da MM e dall’Area Tecnica Demanio e Beni Comunali Diversi  
 

PTO 2016 PTO 2017 PTO 2018 PTO 2019 
€32.500.000 €26.500.000* €26.500.000* €18.000.000 

 
Ott 2017 
Dic 2019 

 
Ott 2018 
Dic 2020 

 
Ott 2019 
Dic 2021 

 
Ott 2020 
Dic 2022 
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4. IL TOTALE DEGLI ALLOGGI SFITTI 
CHE SARANNO RECUPERATI 
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i 500 alloggi recuperati nel corso del 2017 fanno riferimento ad 
appalti finanziati in precedenze, e non concorrono quindi al totale 
(3267) degli alloggi recuperati con il presente piano straordinario 
della Giunta Sala. Stanno contribuendo invece al numero di 
assegnazioni del 2017/8. 
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5. IL SALDO NETTO DELL’OPERAZIONE 

•  Dall’avvio del piano (finanziamento PTO 2016, lavori 
partiti ottobre 2017) il patrimonio sfitto è cresciuto a 
circa 4.000 alloggi per 3 diverse componenti: 
1. Il turnover (circa 550 l’anno) e le decadenze 
2. Il riordino dell’anagrafica utenza (KPI MM) 
3. Lo sgombero delle occupazioni abusive 
 

•  Se la componente del turnover è fisiologica e ordinaria, 
le componenti delle decadenze (che generano 
mobilità), del riordino dell’anagrafica utenza (una 
tantum) e dello sgombero delle occupazioni abusive 
(in diminuzione) giocano invece una forza contraria: 
più efficientemente lavora l’amministrazione e il 
gestore (MM), più cresce il numero di alloggi sfitti. 
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5. IL SALDO NETTO DELL’OPERAZIONE 

2018 2019 2020 2021 2022 

+ 
(alloggi 
recuperati) 

982 770 650 600 265 

- 
(turnover 
previsto) 

550 550 550 550 

= 
(saldo 
netto) 

432 220 100 50 
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5. IL SALDO NETTO DELL’OPERAZIONE 
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avvio lavori del piano 
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PRIMA DOPO 
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