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Entro i successivi 15 giorni dalla pubblicazione della sopraci-
tata graduatoria gli inquilini beneficiari del contributo, al fine di 
perfezionare la pratica, dovranno sottoscrivere il Patto di Servizio 
con il Comune di Lainate. 
Lainate, 4 novembre 2016

Il responsabile del settore ll.pp. e manutenzioni 
 u.o. patrimonio ERP

Arrigo Zampini

Comune di Legnano (MI)
Elenco domande contributo di solidarietà di cui alla d.g.r. 5448 
del 25 luglio 2016

DOMANDE AMMISSIBILI E 
FINANZIABILI N. 30

Contributo complessivo 
€. 27.645,84

DOMANDE AMMISSIBILI E NON 
FINANZIABILI N. 0

DOMANDE NON AMMISSIBILI N. 0

Il responsabile di posizione organizzativa 
Alberto Legnani

Comune di Masate (MI)
Variante al vigente piano di governo del territorio verifica di 
assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) 
- Informazione circa la decisione

Visti: 
 − la l.r. 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il Governo del Territo-
rio» ed i relativi criteri attuativi;

 − gli Indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale (VAS) 
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351;

 − gli «Ulteriori adempimenti di disciplina» approvati dalla 
Giunta regionale con deliberazione n. VIII/6420 del 27 di-
cembre 2007 e successive modifiche e integrazioni; 

 − il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia 
ambientale» e s.m.i.;

 − l’avviso di avvio del procedimento di verifica di assogget-
tabilità alla Valutazione Ambientale Strategica - VAS della 
variante al PGT vigente, pubblicato in data 21  settem-
bre 2016 sul BURL n. 38;

SI RENDE NOTO
che la variante al piano di governo del territorio vigente, per il 
quale è stato espletato il procedimento di Verifica di assogget-
tabilità alla valutazione ambientale - VAS, previsto al punto 5.9 
degli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale VAS, è da 
non assoggettare alla Valutazione ambientale - VAS, ai sensi del 
provvedimento dell’Autorità competente per la VAS emesso in 
data 31 ottobre 2016.
Masate, 8 novembre 2016

Il responsabile del procedimento
Marco Gorla

Comune di Melzo (MI)
Contributo regionale di solidarietà per l’anno 2016 ai nuclei 
familiari assegnatari di servizi abitativi pubblici ai sensi 
dell’art. 25 comma 3 della l.r. 8 luglio 2016 n. 16 - Pubblicazione 
graduatoria

Ai sensi della d.g.r. n. X/5448 del 25 luglio 2016 avente per og-
getto: «Criteri di riparto per il contributo regionale di solidarietà 
agli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate diffi-
coltà economiche di carattere transitorio», si pubblica di seguito 
la graduatoria delle richieste di contributo pervenute, approvata 
con provvedimento organizzativo resp. del settore servizi alla per-
sona n. 5/sp del 7 novembre 2016

N. STATO
DOMANDE

IMPOSTO COMPLESSIVO 
CONTRIBUTO

2 NON AMMISSIBILI 0

15 AMMISSIBILI 16.831,81

Comune di Milano
Avviso di avvenuta approvazione della graduatoria degli 
aventi diritto al contributo regionale di solidarietà, ai sensi 
della d.g.r. n. X/5448 del 25 luglio 2016

Il Comune di Milano, con determinazione dirigenziale n.  42 
dell’8 novembre 2016, ha approvato la graduatoria degli aventi 
diritto al contributo regionale di solidarietà, ai sensi della d.g.r. 
n. X/5448 del 25 luglio 2016.

Sono pervenute in totale n. 201 domande, di cui:
 − n.  88 domande ammissibili e finanziabili, per un importo 
complessivo di Euro 105.600,00, qualora il contributo spet-
tante a ciascun richiedente sia Euro 1.200,00.

 − numero delle domande non ammissibili: 113
 − numero delle domande ammissibili e non finanziabili per 
esaurimento delle risorse assegnate: 0

La documentazione riguardante il procedimento è deposita-
ta agli atti della Direzione Municipi - Area Sviluppo Municipali-
tà e della Direzione Periferie - Area Gestione ERP Via Larga, 12 
- Milano. 
Milano, 8 novembre 2016

Direttore municipi
Federico Bordogna

Comune di Opera (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali per lo svolgimento del commercio 
sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla 
d.g.r. X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE
in data 15 febbraio 2017, ai sensi dell’art. 23 della l.r. 2 febbraio 
2010, n.  6, il Comune di Opera  (MI) procederà alla pubblica-
zione all’albo pretorio e sul sito web istituzionale www.comune.
opera.mi.it, del bando per l’assegnazione delle concessioni di 
posteggio in scadenza il 4 luglio 2017 per l’esercizio del com-
mercio sulle aree pubbliche nel mercato settimanale scoperto 
che si svolge il sabato mattina in Piazza XXV Aprile.

Le procedure di selezione riguarderanno anche le concessio-
ni dei posteggi liberi
Opera, 9 novembre 2016 

Il responsabile s.u.a.p. 
Domenico Finiguerra

Comune di Pieve Emanuele (MI)
D.g.r. X/5448 del 25 luglio 2016: Graduatoria per erogazione 
contributo regionale di solidarietà agli assegnatari dei servizi 
abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche di 
carattere transitorio. Anno 2016

La graduatoria si compone complessivamente di n. 9 doman-
de pervenute entro la data del 12 ottobre 2016:

 − n.  5 domande ammissibili e finanziabili per un importo 
complessivo del contributo pari a € 6.000,00;

 − n. 2 domande ammissibili e non finanziabili per esaurimen-
to risorse;

 − n. 2 domande non ammissibili.
La graduatoria è consultabile presso l’ufficio Servizi Sociali del 
Comune di Pieve Emanuele.
Pieve Emanuele, 9 novembre 2016

 Il titolare di p.o. area politiche socio-educative
 Giuseppe Nettis

Comune di Sesto San Giovanni (MI)
Contributo regionale di solidarietà per l’anno 2016 ai nuclei 
familiari assegnatari di servizi abitativi pubblici ai sensi 
dell’art. 25 comma 3 della l.r. 8 luglio 2016 n. 16

Si comunica nel seguito l’esito della pubblicazione del bando 
relativo al contributo regionale di solidarietà in oggetto:

• Domande di contributo giunte al protocollo del Comune di 
Sesto San Giovanni: n. 53

• Domande ammissibili e finanziabili: n. 36, importo comples-
sivo del contributo € 43.200

http://www.comune.opera.mi.it
http://www.comune.opera.mi.it

