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 OGGETTO: PIANO DI ZONA – AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE UNITA’ 

ABITATIVE DESTINATE AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DISPONIBILI NELL’AMBITO 

TERRITORIALE DEL CORSICHESE – APPROVAZIONE ATTI 2023

IL DIRETTORE

Visti gli articoli:

 107 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

 89 dello Statuto Comunale;

 19 e 22 del “Regolamento Generale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi” adottato con 

deliberazione di G.C. n. 75 del 18.4.2000 e successive modificazioni;

 5, 6 e 25 del Regolamento di Contabilità;

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- La delibera di C.C. n. 4 del 25.1.2022 di approvazione del “Programma Sociale Territoriale per il 

triennio 2021/2023 dell’Ambito Corsichese”;

- L’accordo di programma, per la realizzazione del Piano di Zona 2021-2023, sottoscritto dai Sindaci 

dei Comuni dell’Ambito territoriale del Corsichese – ATS Città Metropolitana Milano – ASST 

Rhodense – ASST Santi Paolo e Carlo – ALER Milano-U.O.G. Rozzano in data 17 febbraio 2022;

- La delibera di G.C. n. 33 del 25.3.2021 “Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2021-

2023: approvazione”;

- La delibera di G.C. n. 81 dell’1.7.2021 “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e Piano della 

Performance anni 2021/22/23 - parte obiettivi e parte contabile – art.169 d.lgs. 267/2000”;

- La delibera di C.C. n. 3 del 25.1.2022 di approvazione del DUP 2022 e la delibera di C.C. n. 6 del 

21.2.2022 di approvazione della Nota di aggiornamento al DUP 2022-2024;

- La delibera di C.C. n. 6 del 21.2.2022 di approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 

finanziario 2022-2024;

- La delibera di G.C. n. 5 dell’1.7.2021 “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e Piano della 

Performance anni 2021/22/23 - parte obiettivi e parte contabile – art.169 d.lgs. 267/2000”;

- La delibera di GC n. 5 del 19.01.2023 con la quale si approva il PEG provvisorio per l’anno in corso;

- L’atto del Sindaco n. 39/2021 di nomina dell’incarico di Coordinatore del Piano di Zona;

Richiamati:

 la legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 «Disciplina regionale dei servizi abitativi»;



 il 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 in attuazione di 

quanto disposto dall’art. 23, della L.R. 8 luglio 2016, n. 16 «Disciplina regionale dei servizi 

abitativi»;

 la DGR n. X1/5305 del 4 ottobre 2021 che ha approvato il regolamento regionale recante «Modifiche 

al 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). 

Disposizioni per l’attuazione delle modifiche alla L.R. 16/2016 di cui all’art. 14 della L.R. 7/2021 e 

all’art. 27 della L.R. 8/2021 e ulteriori disposizioni modificative e transitorie»;

Dato atto che l’art. 2 del regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4 definisce due strumenti di 

programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale (il Piano Triennale e il Piano Annuale) e all’art. 8 

dispone che, in attuazione dei suddetti strumenti di programmazione, il Comune capofila dell’Ambito 

territoriale emani un Avviso pubblico per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai Servizi Abitativi 

Pubblici ubicate nel medesimo ambito;

Atteso che l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito territoriale del Corsichese, in data 22 dicembre 2022 ha 

approvato il Piano Annuale 2023 e, nel corso della seduta del 16 febbraio 2023, ha deliberato la 

pubblicazione dell’Avviso pubblico di cui al punto precedente con apertura 14 marzo e chiusura 14 aprile 

2023;

DETERMINA

1. di richiamare tutto quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare l’Avviso pubblico per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai Servizi Abitativi 

Pubblici disponibili nell’Ambito territoriale del Corsichese e l’Informativa sulla privacy, allegati al 

presente atto del quale fanno parte integrante;

3. di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Settimo Sordano, Coordinatore del Piano 

di Zona dell’Ambito del Corsichese, ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

4. di dare atto che il presente provvedimento è conforme ai parametri di regolarità e correttezza 

dell'azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, co. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta l’assunzione di impegno di spesa;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio e sul sito istituzionale, sezione 

“Amministrazione trasparente”, del Comune di Cesano Boscone per il tempo strettamente necessario 

all’adempimento degli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;



7. di trasmettere il presente atto ai referenti dei Comuni dell’Ambito territoriale del Corsichese per gli 

adempimenti di rispettiva competenza.

il Direttore

f.to digitalmente

Settimo SORDANO 

il Direttore

f.to digitalmente

Settimo SORDANO 


