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nuativi nel periodo immediatamente precedente la data 
di presentazione della domanda; 

c) indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) del 
nucleo familiare, calcolato con i criteri stabiliti dalla norma-
tiva statale di riferimento non superiore ad euro 16.000,00 
(sedicimila euro) 

d) assenza di titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali 
di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del 
nucleo familiare, ubicati nel territorio italiano o all’estero. 

Secondo quanto previsto dall’articolo 23, comma 6, della l.r. 
16/2016 ed al fine di assicurare l’integrazione sociale nell’asse-
gnazione delle unità abitative, sono previste le seguenti catego-
rie diversificate di nuclei familiari: 

a) anziani: 
b) famiglie di nuova formazione
c) nuclei monoparentali 
d) disabili
Le graduatorie, distinte per ente proprietario e riferite a cia-

scun territorio comunale, sono formate ordinando le domande 
dei nuclei familiari secondo il punteggio decrescente dell’indi-
catore della situazione di bisogno abitativo (ISBAR).

In attuazione del Regolamento europeo sulla protezione dei 
dati personali 2016/679 e del Codice in materia di protezione 
dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003 e d.lgs. n. 101/2018) , si 
rimanda all’informativa sul trattamento dei dati personali pub-
blicata sui siti istituzionali degli enti proprietari.

Si da atto che i responsabili del procedimento sono

• per il Comune di Sesto San Giovanni – dott. Massimo Martini

• per il Comune di Cologno Monzese – geom. Mauro Man-
delli

• per ALER Milano U.O.G. Sesto San Giovanni – rag. Francesco 
Oliverio

Comune di Trezzo sull’Adda (MI)
Adozione aggiornamento dell’elaborato tecnico aziende a 
rischio di incidente rilevante (ERIR) d.c.c. n. 7 del 2 marzo 2020

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14, della legge regionale 
11 marzo 2055 n.12;

Considerata la necessità di pubblicare il presente atto;
RENDE NOTO

 − che con deliberazione del Consiglio comunale n.7 del 
2 marzo 2020, è stato adottato l’aggiornamento dell’elaborato 
tecnico rischio di incidente rilevante (eRIR).

 − che gli atti costituenti l’Adozione dell’aggiornamento in og-
getto sono depositati in visione al pubblico presso l’Ufficio Tecni-
co comunale (via Roma, 5 – 20056 Trezzo sull’Adda) negli orari 
di apertura al pubblico e all’Albo Pretorio online del Comune 
https://comune.trezzosulladda.mi.it/, a far tempo dal 11 marzo 
2020 e fino 11 aprile 2020 compreso.

 − che potranno essere presentate osservazioni, pareri e me-
morie in forma scritta, in modalità telematica, inviando una PEC 
all’indirizzo del comune: protocollo@pec.comune.trezzosullad-
da.mi.it o in modalità cartacea all’Ufficio Protocollo comunale, 
presentate entro e non oltre il giorno 11 aprile 2020 alle ore 12:00, 
che potranno essere recepite per la successiva approvazione. 

Detto termine di presentazione delle osservazioni è perentorio, 
pertanto quelle che pervenissero oltre la data ed ora indicata 
non saranno prese in considerazione.
Trezzo sull’Adda, 4 marzo 2020

Il responsabile del settore
 Marco Colombo

Comune di Villa Cortese (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti le correzioni di errori materiali, rettifiche e 
interpretazioni autentiche degli atti del piano di governo del 
territorio (PGT) non costituenti variante agli stessi

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14bis della l.r. 11 
marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:

 − con d.c.c. n. 24 del 26 novembre 2019 è stato deliberato 
la correzione di errori materiali, rettifiche e interpretazioni auten-

tiche degli atti del Piano di Governo del Territorio non costituenti 
variante agli stessi;

 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Villa Cortese, 3 marzo 2020

Sergio Guido Ferretti
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