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Provincia di Milano

Comune di Trezzo sull’Adda (MI)
Avviso di deposito atti variante normativa al lotto  «L1» del 
piano particolareggiato comparto D7 di via Mazzini

Vista la legge regionale n. 12 del 11 marzo 2005;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 39 del 14 marzo 

2018, esecutiva ai sensi di legge;
Con il presente atto

AVVISA
Ai sensi dell’art.  13, comma  2, della legge regionale 

n. 12/2005 - l’avvenuto deposito della documentazione relativa 
alla variante normativa al lotto «L1» del piano particolareggiato 
comparto D7 di via Mazzini, affinché chiunque abbia interesse 
possa presentare suggerimenti e proposte.

STABILISCE
Quale termine di scadenza per la presentazione di tali contri-

buti lunedì 7 maggio 2018 alle ore 12,00.
Trezzo sull’Adda, 22 marzo 2018

Il responsabile del settore urbanistica 
Marco Colombo

Comune di Milano
Avviso pubblico per la selezione dei soggetti del privato 
sociale e/o altri soggetti operanti nel settore cui assegnare 
in concessione d’uso unità immobiliari sfitte di proprietà 
comunale (n.  32 ad uso abitativo e n.  1 ad uso diverso), 
suddivise in tre lotti, da recuperare per l’attuazione del 
progetto «Risposte alle emergenze attraverso il recupero 
degli alloggi sfitti nei condomini misti». Ambito Porta Genova-
Barona

IL COMUNE DI MILANO
DIREZIONE CASA - AREA POLITICHE PER L’AFFITTO E 

VALORIZZAZIONE SOCIALE SPAZI - UNITÀ POLITICHE PER L’AFFITTO
RENDE NOTO CHE

in applicazione della deliberazione di Giunta comunale n. 2069 
del 13 novembre 2015, è stato diffuso l’avviso pubblico per la se-
lezione dei soggetti del privato sociale e/o altri soggetti operanti 
nel settore cui assegnare in concessione d’uso unità immobiliari 
sfitte di proprietà comunale (n. 32 unità ad uso abitativo e n. 1 
unità ad uso diverso) - suddivise in n. 3 lotti - da recuperare per 
l’attuazione del progetto «Risposte alle emergenze attraverso il 
recupero degli alloggi sfitti nei condomini misti»;

Le domande di partecipazione devono essere inoltrate al Co-
mune di Milano - Area Politiche per l’affitto e valorizzazione so-
ciale spazi - Unità Politiche per l’affitto - Ufficio Protocollo (stanza 
n. 440) - via Larga, 12 - 20122 Milano, orario h. 9.00 / h. 12.00.

L’avviso pubblico è valido sino al 21  maggio  2018, da-
ta entro la quale sarà possibile presentare le domande di 
partecipazione.

I plichi relativi alle domande pervenute saranno aperti in 
seduta pubblica il 23 maggio 2018 alle ore 11.00 presso il Co-
mune di Milano - Direzione Casa - Via Larga n. 12 - Stanza 448 
- IV° piano.

Il testo integrale dell’avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul 
sito internet www.comune.milano.it - Sezione Bandi/Avvisi. 

L’avviso pubblico e i suoi allegati sono inoltre disponibili pres-
so la Direzione Casa - Area Politiche per l’affitto e valorizzazione 
sociale spazi - Unità Politiche per l’affitto - via Larga, 12 - IV° piano 
- stanza n. 460 - dal lunedì al venerdì - orario h. 9.00 / h. 12.00 
- telefono 02884.66404 - email CASA.PoliticheAffitto@comune.
milano.it.

Il direttore dell’area
Politiche per l’affitto e valorizzazione sociale spazi

Achille Rossi
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