
Determinazione del Dirigente 
Servizi Sociali

Determ. n. 332 del 24/05/2021

OGGETTO:  APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA RELATIVA ALL'AVVISO  PUBBLICO 
PER  L'ASSEGNAZIONE  DELLE  UNITÀ  ABITATIVE  DESTINATE  AI  SERVIZI 
ABITATIVI  PUBBLICI  DISPONIBILI  NELL'AMBITO  TERRITORIALE  DEL 
CORSICHESE - PERIODO DI APERTURA DAL 15 MARZO 2021 AL 30 APRILE 
2021 (ID AVVISO 2800). 

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che in data 14 dicembre 2019 sono entrate in vigore le modifiche ed integrazioni alla 
Legge  Regionale  8  luglio  2016,  n.  16  “Disciplina  regionale  dei  servizi  abitativi”  e  del 
Regolamento  Regionale  4  agosto  2017,  n.  4  “Disciplina  della  programmazione  dell’offerta 
abitativa pubblica e sociale e dell’accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici” che 
riforma completamente la disciplina relativa all’ex Edilizia Residenziale Pubblica;

Visto il suddetto Regolamento che:

- all’art.  2,  definisce  due  strumenti  di  programmazione  dell'offerta  abitativa  pubblica  e 
sociale (il Piano Triennale e il Piano Annuale), facendo coincidere l’ambito territoriale di 
riferimento con quello dei Piani di Zona (di cui all'articolo 18 della legge regionale 12 marzo 
2008, n. 3);

- all’art. 8, prevede che, in attuazione dei suddetti strumenti di programmazione, il Comune 
capofila  emani  un Avviso  Pubblico,  riferito  all'ambito territoriale  dei  suddetti  Piani,  per 
l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici;

Considerato che per il Piano di Zona dell’Ambito Corsichese (comprendente i Comuni di Assago, 
Buccinasco, Cesano Boscone, Corsico, Cusago, Trezzano sul Naviglio), l’Assemblea dei Sindaci ha 
nominato il Comune di Cesano Boscone quale Ente Capofila per la programmazione dell'offerta 
abitativa pubblica e sociale e successiva emanazione dell’Avviso;

Preso atto che:

• l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito corsichese ha approvato il Piano Annuale dei Servizi 

Abitativi Pubblici e Sociali – anno 2021 in data 23 dicembre 2020;
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• con determinazione dirigenziale n. 116 del 09.03.2021 il Comune di Cesano Boscone ha 

approvato l’Avviso Pubblico per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi 
abitativi pubblici disponibili nell’ambito territoriale del Corsichese periodo di apertura 
dell’Avviso dalle ore 10,00 del 15 marzo 2021 alle ore 16,00 del 30 aprile 2021, secondo 
le indicazioni fornite dall’Assemblea dei Sindaci nell’incontro del 27 gennaio 2020;

Valutato che ai sensi dell’art.12 del Regolamento Regionale 4 agosto 2017, n. 4:

• gli enti proprietari delle unità abitative di cui al relativo avviso pubblico, ciascuno per le 

proprie  unità  abitative,  formano  e  approvano,  tramite  la  piattaforma  informatica 
regionale  ed  entro  5  giorni  dalla  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle 
domande, le  graduatorie  provvisorie  di  rispettiva competenza,  distinte per territorio 
comunale;

• in ciascuna delle graduatorie per ogni domanda è riportato il punteggio dell’indicatore 

della situazione di bisogno abitativo (ISBAR) e le preferenze espresse in ordine alle unità 
abitative disponibili, l’indicazione dell’appartenenza ai nuclei familiari in condizioni di 
indigenza e dell’appartenenza alle categorie diversificate per l’integrazione sociale;

• le  graduatorie  provvisorie  sono  pubblicate  immediatamente  nella  piattaforma 

informatica regionale, all’Albo Pretorio on line del Comune, per le unità abitative di 
proprietà comunale, e nei siti istituzionali degli enti proprietari;

• avverso le graduatorie provvisorie il richiedente, entro 15 giorni dalla loro pubblicazione 

all’Albo  Pretorio  del  comune,  può  presentare  all’ente  proprietario  la  richiesta  di 
rettifica  del  punteggio  per  il  riconoscimento  dell’invalidità  civile,  che  sia  stata 
conseguita all’esito di  un procedimento avviato prima della scadenza del  termine di 
presentazione della domanda di assegnazione;

• l’ente proprietario decide sull’istanza di rettifica del punteggio mediante provvedimento 

espresso,  entro  quindici  giorni  dalla relativa presentazione. Decorso tale termine,  in 
mancanza  di  un  provvedimento  espresso  dell’ente  proprietario,  l’istanza  si  intende 
accolta e le graduatorie provvisorie diventano definitive;

• in  assenza  di  presentazione  di  istanze  di  rettifica  del  punteggio,  le  graduatorie 

provvisorie  diventano  definitive  decorsi  quindici  giorni  dalla  data  della  loro 
pubblicazione;

Tutto ciò premesso:

con  determinazione  dirigenziale  n.  286  del  05/05/2021  è  stata  approvata  la  graduatoria 
provvisoria relativa all'Avviso Pubblico per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi 
abitativi pubblici disponibili nell'ambito territoriale del Corsichese - periodo di apertura dal 15 
marzo 2021 al 30 aprile 2021;

Considerato che entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria 
all’albo pretorio comunale, ai sensi dell’art. 12 comma 7 del Regolamento regionale 4 agosto 
2017,  n.  4,  non  sono  pervenute  richieste  di  rettifica  del  punteggio  per  il  riconoscimento 
dell’invalidità  civile  che sia  stata  conseguita  all’esito  del  procedimento  avviato  prima della 
scadenza del termine di presentazione della domanda di assegnazione, la graduatoria provvisoria 
diventa definitiva;
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Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dell'8/04/2021 ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL 
DOCUMENTO UNICO  DI  PROGRAMMAZIONE  (D.U.P.)  2021-2023.  (ART. 170,  COMMA 1,  D.  LGS 
267/2000)”;

-  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.11  dell'8/04/2021  ad  oggetto  “BILANCIO  DI 
PREVISIONE 2021-2023 - APPROVAZIONE”;

- la deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri della Giunta, n. 26 del 2 
marzo 2020 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 -Parte  
contabile;

-  il  decreto  sindacale  n.  11  del  18/05/2021  con  il  quale  sono  state  conferite  alla  Dott.ssa 
Romagnuolo  Filomena  le  funzioni  dirigenziali  del  Settore  Affari  Generali,  a  decorrere 
dall’1/05/2021; 

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, art. 107, che disciplina le competenze dei dirigenti;

Visto il vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza adottato con 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 31/03/2021 “Approvazione del piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e trasparenza per il triennio 2021-2023”;

Accertata l'assenza di preclusioni delineate dall'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e verificata 
l'insussistenza dell'obbligo di astensione e l'assenza di posizioni di conflitto di interesse da parte del 
Responsabile del Procedimento in sede di adozione del presente atto;

Dato atto della regolarità tecnica della presente determinazione;

DETERMINA

1. di approvare la graduatoria definitiva inerente l’Avviso Pubblico per l’assegnazione delle 
unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili nell’ambito territoriale 
del Corsichese chiuso il 30.04.2021 (ID Avviso 2800), relativa agli alloggi di proprietà del 
Comune  di  Corsico,  che  allegata  al  presente  atto  ne  costituisce  parte  integrante  e 
sostanziale;

2. di pubblicare ai sensi l’art.12 comma 9 del Regolamento Regionale 4 agosto 2017, n. 4, la 
suddetta graduatoria definitiva nella piattaforma informatica regionale e all'Albo Pretorio 
on line del Comune di Corsico;

3. di  dare atto  che il  presente provvedimento non comporta l'assunzione di  impegno di 
spesa;

4. di trasmettere copia del presente atto ai Comuni del Piano di Zona - Ambito Corsichese e 
all’Aler U.O.G. di Rozzano per gli adempimenti di propria competenza ivi compresa la 
pubblicizzazione della graduatoria in oggetto;

5. che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio on-line.
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Sottoscritta dal Dirigente
(ROMAGNUOLO FILOMENA)

con firma digitale
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