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EVENTI IN CALENDARIO
Anche a Legnano, sabato 5 ottobre, consulenze gratuite a cura del Collegio di
Milano dei geometri sui problemi della casa. Professionisti esperti forniranno
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informazioni e consigli nell'ambito del progetto “Il Geometra è di Casa”.
"L'obiettivo - spiega Andrea Muroni consigliere legnanese del Collegio dei geometri
e dei geometri laureati, referente per l'Alto Milanese - è avvicinarci al cittadino per
dare una prima consulenza gratuita sugli aspetti che riguardano la propria abitazione
ma non solo. I geometri a Legnano assieme ad Anaci, l'associazione che riunisce gli
amministratori di condominio, da qualche anno prestano servizio ad uno sportello
dedicato alle problematiche condominiali. Chissà potrebbe nascere anche lo sportello
dedicato alla consulenza per la propria casa...da anni siamo al servizio degli enti: per
esempio a Milano ci occupiamo delle pratiche di ricongiungimento familiare e quindi di
idoneità alloggiativa scaricando il comune da un impegno gravoso in termini di
risorse; in altri comuni abbiamo attivato convenzioni per l’accatastamento di immobili
del patrimonio comunale. Quindi sabato sarà un modo come un altro per sottolineare
alla città che il geometra c’è e può essere un buon amico di famiglia. Si fornirà
consulenza per ristrutturare casa, per conoscere gli incentivi sul risparmio energetico,
le detrazioni previste per i lavori condominiali, gli obblighi di certificazione energetica,
quali sono gli aspetti da considerare se si vuole vendere casa o acquistarne una
nuova, l’assistenza tecnica per pratiche di successioni e divisioni, verifiche
documentali. Un progetto che coinvolge tutto l’ordine professionale della provincia di
Milano. Una decina di tecnici sabato saranno a disposizione, non perdete l’occasione
di incontrarli".
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