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Comune di Legnano (MI)
Avviso di approvazione e deposito degli atti relativi alla 
rettifica di errori materiali delle norme tecniche di attuazione 
(NTA) del piano dei servizi del piano di governo del territorio 
(PGT) vigente art. 13 comma 14 bis della l.r. 12/2005 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 3 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14 bis, della l. r. 11 

marzo 2005, n. 12 e s.m.i. 
AVVISA CHE:

 − che con delibera di Consiglio comunale n. 8 del 4 febbraio 
2014 sono stati approvati gli atti relativi alla rettifica di errori ma-
teriali delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano dei Servizi 
del PGT vigente, non costituenti variante agli stessi;

 − gli atti costituenti la rettifica di errori materiali sono deposita-
ti presso la segreteria comunale per consentirne la libera visione 
a chiunque ne abbia interesse e possono essere consultati an-
che sul sito web del Comune di Legnano (MI) all’indirizzo: www.
legnano.org, nella sezione dedicata al PGT;

 − gli atti costituenti la rettifica di errori materiali assumono pie-
na efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso di 
approvazione e di deposito sul BURL
Legnano, 24 febbraio 2014

Il dirigente del settore 3
servizi per l’edilizia e il territorio

G. C. Morelli

Comune di Corbetta (MI)
Avviso di adozione e deposito atti relativi alla variante al 
piano dei servizi e del piano delle regole del vigente piano 
di governo del territorio (PGT) ai sensi della l.r. 12/2005, 
finalizzata alla localizzazione dell’ampliamento della scuola 
media

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 

Vista la delibera c.c. n.  9 del 3  marzo  2014  esecutiva, con 
la quale è stata adottata la «Variante al piano dei servizi e del 
piano delle regole del vigente piano di governo del territorio ai 
sensi della l.r. 12/2005, finalizzata alla localizzazione dell’amplia-
mento della scuola media»;

Visto il comma 4 dell’art. 13 della legge regionale 
11 marzo 2005 n. 12;

RENDE NOTO
che gli atti e gli elaborati relativi allegati alla deliberazione del 
Consiglio comunale n. 9 del 3 marzo 2014 sono depositati presso 
la Segreteria Comunale – via Cattaneo 25 ove resteranno in libe-
ra visione al pubblico, negli orari d’ufficio, dal 12 marzo 2014 al 
11 aprile 2014. Nei successivi 30 giorni, quindi entro il 12 mag-
gio 2014, gli interessati potranno presentare osservazioni. 
Corbetta, 12 marzo 2014

Il responsabile del settore urbanistica ed edilizia privata 
Angelo Schinocca

Comune di Milano
Bando di assegnazione dei contributi comunali per la 
sostituzione delle autovetture da adibire al servizio taxi con 
veicoli ecologici

BANDO DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI COMUNALI PER LA 
SOSTITUZIONE DELLE AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO TAXI 
CON VEICOLI ECOLOGICI

1. OGGETTO E FINALITÀ
Il Comune di Milano, in attuazione dell’accordo sottoscritto in 

data 17 novembre 2006 e delle successive intese con gli organi-
smi rappresentativi della categoria dei tassisti, nei quali è stata 
tra l’altro prevista l’attuazione di politiche di incentivazione alla 
sostituzione delle auto con veicoli ad emissione zero o a basso 
impatto ambientale, tra cui considerare prioritariamente quelli 
con alimentazione ibrida, metano o gpl, ha complessivamente 
stanziato una somma di € 729.500,00 per le finalità dettagliate 
in seguito.

2. BENEFICIARI DEL SOSTEGNO FINANZIARIO
Sono destinatari del contributo i soggetti singoli o associati 

nelle forme previste dall’art. 7 della Legge n. 21/1992 titolari di 
licenze per il servizio taxi del Comune di Milano, compresi gli as-

segnatari delle licenze destinate al servizio quale «taxi di scorta» 
previsto dal vigente Regolamento comunale. 

Coloro che beneficeranno del contributo non potranno usu-
fruire del medesimo sino al decorso:

 − di un triennio per i veicoli di cui ai successivi punti A. e B, 
 − di un quadriennio per i veicoli di cui al successivo punto C.

Si assumerà come riferimento per la decorrenza dei termini la 
data di immatricolazione del veicolo ecologico adibito al servi-
zio taxi per i casi A. e C. e la data di collaudo per il caso B..

3. AMBITI DI FINANZIAMENTO
I contributi finanziari per l’anno 2014 sono concessi ai soggetti:
A. che abbiano acquistato veicoli – nuovi di fabbrica, di pri-

ma immatricolazione e conformi allo standard Euro   5 o 
successivi - aventi le caratteristiche sotto indicate, effet-
tivamente immatricolati dall’1 gennaio 2013 sino al 31 
dicembre 2013:
a) autovetture alimentate esclusivamente a trazione 

elettrica;
b) autovetture alimentate esclusivamente a metano o a 

Gpl;
c) autovetture alimentate a trazione ibrida elettrica;
d) autovetture con doppia alimentazione benzina/meta-

no, ovvero diesel/metano;
e) autovetture con doppia alimentazione benzina/Gpl, 

ovvero diesel/Gpl.
B. che abbiano proceduto alla trasformazione di veicoli Eu-

ro  3 o successivi già immatricolati come autopubblica, da 
alimentazione a benzina o diesel ad alimentazione a gas 
metano o Gpl, con relativo collaudo effettuato nel periodo 
dall’1 gennaio 2013 sino al 31 dicembre 2013. C. interes-
sati dall’acquisto di vetture da immettere nel servizio taxi, 
con licenza rilasciata dal Comune di Milano, attrezzate per 
l’incarrozzamento e trasporto di persone disabili non de-
ambulanti; le vetture dovranno comunque avere alimen-
tazione ibrida, a Gpl, a metano o benzina Euro 6, ovvero 
ogni altra tipologia di autovettura ad emissione zero o a 
basso impatto ambientale, e dovranno essere immatrico-
late nel periodo dall’1 gennaio 2014 al 31 ottobre 2014. I 
contributi conferibili ad ogni soggetto per le finalità sopra 
indicate, fatta salva l’esclusione di cui al precedente punto 
2, potranno essere cumulabili con altri contributi erogati a 
qualunque titolo da enti pubblici, purché ciò non risulti in 
contrasto con altre norme vigenti in materia.
4. ENTITÀ DEI CONTRIBUTI E MODALITÀ DI EROGAZIONE

Il contributo comunale riferito all’acquisto o trasformazione di 
veicoli effettuati nell’anno 2013, sarà erogato in misura uguale 
fino ad esaurimento dei fondi disponibili a tutti i richiedenti in 
possesso dei requisiti previsti dal presente bando. Il contributo 
riferito a ciascun veicolo sarà pari a:

a. € 1.000,00= nel caso di acquisto di nuovi veicoli a sola tra-
zione elettrica, ad alimentazione a metano o Gpl, ibrida 
elettrica, doppia alimentazione benzina/metano o diesel/
metano, doppia alimentazione benzina/Gpl o diesel/Gpl, 
destinati alla sostituzione di precedente veicolo;

b. € 750,00= in caso di trasformazione a Gpl o metano di vei-
coli Euro 3 o successivi già alimentati esclusivamente a 
benzina o diesel.

Il contributo comunale riferito all’acquisto di autopubbliche 
attrezzate per l’incarrozzamento e trasporto di persone disabili 
non deambulanti sarà pari a € 10.000,00=. Tale contributo sarà 
attribuibile, per i veicoli immatricolati dall’1 gennaio 2014 al 31 
ottobre 2014, ad un massimo di 20 titolari di licenza taxi, purché 
si riferisca a veicolo con tutte le caratteristiche tecniche e di ali-
mentazione specificate dal presente bando, destinato al servizio 
taxi con licenza rilasciata dal Comune di Milano. I beneficiari di 
tale contributo dovranno garantire per almeno 4 anni a decor-
rere dalla data di immatricolazione, l’utilizzo in servizio dell’auto-
vettura attrezzata per trasporto disabili, per la quale riceveranno 
il contributo comunale. In caso contrario dovranno restituire l’in-
centivo ricevuto in quota proporzionale al periodo di mancato 
servizio. Inoltre gli stessi dovranno impegnarsi ad avvalersi di una 
seconda guida con turno integrativo.

5. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE AUTOVETTURE
I veicoli oggetto del contributo dovranno possedere tutte le 

peculiarità prescritte dal Regolamento Comunale vigente al 
momento della pubblicazione del Bando di gara per le caratte-
ristiche delle autovetture adibite al servizio taxi.


