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ITR 2381 

 

Oggetto: manutenzione stabili ALER viale Cairo a Codogno (LO) 

 

Iniziativa con primo firmatario il Consigliere Patrizia Baffi.  

 

Con riferimento all’interrogazione in oggetto e sulla scorta degli elementi forniti da ALER 

Pavia Lodi, si forniscono i seguenti elementi di risposta.  

 

Il quartiere di Viale Cairo di proprietà di ALER Pavia Lodi è costituito da 5 edifici 

residenziali per complessivi 168 alloggi di edilizia residenziale a canone sociale. Si tratta 

di edifici ultimati alla fine degli anni ’70, realizzati con partizioni interne in cartongesso, 

una tipologia costruttiva soggetta, con maggior frequenza di altre, a danneggiamenti 

dell’impiantistica. 

 

Negli anni 2017/2018 sono stati effettuati 28 interventi manutentivi, per un importo 

complessivo di € 29.984,41: di questi 26 interventi hanno riguardato lavori di eliminazione 

di perdite idriche negli alloggi, per un importo totale di € 29.580,87. 

 

Nell’anno in corso sono già stati eseguiti 6 interventi di eliminazione perdite, che hanno 

comportato, per la maggior parte, il rifacimento dell’impianto idrico sanitario del locale 

igienico, per un importo complessivo di €13.500,00. È stato, inoltre, richiesto un intervento 

di verifica dell’impianto citofonico ed è stato dato ordine alla ditta appaltatrice di 

provvedere alla soluzione della problematica. 

 

Il Programma triennale dei lavori 2019/2021 di ALER Pavia Lodi prevede, per gli interventi 

di manutenzione ordinaria opere edili e affini un importo pari a € 7.137.780. Per 

l’annualità 2019, sono stanziate a bilancio risorse pari a € 2.400.000. Gli interventi 

riguardano la riparativa guasto a seguito di segnalazione nonché la riqualificazione 

degli alloggi a seguito di disdetta e manutenzioni ordinarie (riparazioni coperture, 

ripristino intonaci ecc).  

 

È da segnalarsi che negli edifici del quartiere di Viale Cairo sono stati riscontrati ripetuti 

atti vandalici, con frequenti danneggiamenti delle parti comuni. In considerazione di 

tali atti è stato realizzato e installato un impianto di videosorveglianza gestito dalla 

Polizia locale di Codogno che sarà attivato entro il mese di luglio.  
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Si ritiene opportuno precisare che, nei prossimi mesi, sarà data attuazione all'Accordo 

di Programma finalizzato alla realizzazione di progetti innovativi di rigenerazione urbana, 

recupero e riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico e sociale. Il Programma è 

stato già approvato con d.g.r. n. 1458 del 01/04/2019 e recentemente sottoscritto da 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Lombardia. 

L'Accordo prevede 3 linee di intervento e la possibilità di presentare progetti anche 

relativi a territori non ad alta tensione abitativa (tra i quali il territorio del Comune di 

Codogno, classificato come “in media”). 

In particolare, la linea di cui all'allegato 2 "Linee guida per un programma regionale di 

interventi volti al recupero e alla riqualificazione del patrimonio destinato a SAP 

localizzato nei comuni lombardi ad esclusione di quelli classificati a fabbisogno 

abitativo acuto" prevede la messa disposizione di € 30.000.099,87 da utilizzare, tra l’altro, 

secondo criteri di rapida assegnazione degli alloggi sfitti non utilizzati per assenza di 

interventi di manutenzione. In questa programmazione, potrebbe rientrare anche il 

Comune di Codogno nell’ambito dei criteri che verranno definiti con la manifestazione 

di interesse di prossima adozione e pubblicazione da parte di Regione Lombardia. 


