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• mattino: da lunedì a venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 12:15;

• pomeriggio: lunedì, dalle 15:00 alle 18:45;
oppure via posta elettronica certificata (protocollo@pec.comu-
ne.giussano.mb.it), a decorrere dalle ore 8:30 del giorno 9 no-
vembre 2016,

fino alle ore 12:15 del 31 gennaio 2017
Il presente avviso è pubblicato sensi dell’art. 13, comma 2, 

l.r. 12/2005 e s.m.i.
Giussano, 31 ottobre 2016

Il dirigente
Ambrogio Mantegazza

Comune di Monza
D.g.r. n.  5448 del 25  luglio  2016 - Contributo regionale di 
solidarietà  2016 - Pubblicazione della graduatoria Comune 
di Monza: Graduatoria finale del «bando del contributo 
regionale di solidarietà»

 − Numero delle domande ammissibili e finanziabili: 119, im-
porto complessivo del contributo pari ad € 125.062,87;

 − Numero delle domande ammissibili e non finanziabili: 6
 − Numero delle domande non ammissibili: 19.

Comune di Ornago (MB)
Avviso di adozione e deposito atti relativi alla variante al 
piano delle regole e al piano dei servizi del piano di governo 
del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DELL’AREA ORGANIZZATIVA
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

RENDE NOTO
 − che il Consiglio comunale, con la delibera n. 31 del 13 ot-

tobre 2016 ha adottato una variante al piano delle regole ed al 
piano dei servizi del Piano di Governo del Territorio (PGT).

 − La predetta delibere ed i relativi allegati, sono depositati in 
libera visione presso l’Ufficio Segreteria, per 30 giorni consecutivi 
decorrenti dalla data odierna.

 − Le eventuali osservazioni, dovranno essere presentate al 
Protocollo Generale del Comune, nei 30 giorni successivi al pe-
riodo di deposito.

La documentazione è altresì pubblicata sul sito internet all’in-
dirizzo www.comune.ornago.mb.it sezione Territorio\PGT vigente
Ornago, 9 novembre 2016

Francesco Intini

Comune di Vimercate (MB)
Pubblicazione graduatoria contributo regionale di solidarietà 
per l’anno  2016 ai nuclei familiari assegnatari di servizi 
abitativi pubblici di proprietà del Comune di Vimercate - 
D.g.r. 5448 del 25 luglio 2016

Con determinazione n.  570 del 21  ottobre  2016 è stata ap-
provata la graduatoria valevole al fine dell’erogazione del con-
tributo regionale di solidarietà 2016 previsto da d.g.r. 5448 del 
25 luglio 2016.

Sono state presentate:
 − numero 20 domande ammissibili e finanziabili per un con-
tributo complessivo pari a € 20.710,96

 − numero 3 domande non ammissibili.
La graduatoria finale, completa di tutte le informazioni relative 

ai singoli beneficiari e al contributo spettante a ognuno,è depo-
sitata agli atti del Comune di Vimercate presso l’Ufficio Casa in 
Piazza Marconi 7/d.

Il dirigente area servizi alla persona
Maria Clotilde Mauri
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