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Comune di Milano
Avviso pubblico di selezione per la concessione in uso 
dell’immobile sito in Milano, viale Jenner, 44, angolo via 
Livigno,1, da destinare ad attività sociali, sanitarie, culturali, 
sportive, educative e/o formative (d.g.c. n. 1359/2018)

IL COMUNE DI MILANO
DIREZIONE CASA

AREA POLITICHE PER L’AFFITTO E VALORIZZAZIONE SOCIALE SPAZI
UNITÀ VALORIZZAZIONE SOCIALE SPAZI 

rende noto che in applicazione della deliberazione di Giunta 
comunale n. 1359 del 2 agosto 2018, è stato diffuso l’Avviso pub-
blico per la concessione d’uso dell’immobile sito in Milano, Viale 
Jenner, 44, - angolo Via Livigno, 1, a soggetti no profit, a fronte 
della presentazione di una proposta di utilizzo per la realizzazio-
ne di un progetto avente ad oggetto attività sociali, sanitarie, 
culturali, sportive, educative e/o formative, secondo le indicazio-
ni riportate nel presente Avviso. 

Tale concessione non comporta alcuna traslazione, anche 
implicita, di potestà pubbliche; il rapporto di concessione che 
verrà ad instaurarsi sarà disciplinato dal relativo contratto/con-
venzione e dal presente Avviso, nonché dalle norme, regola-
menti e prescrizioni nei medesimi atti richiamati.

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 - 4° piano) – via Larga, 12 – 20122 Milano, orario h. 9.00 / h. 
12.00 tassativamente a pena di esclusione alle condizioni ripor-
tate nell’avviso pubblicato sul sito internet www.comune.milano.
it in Sezione Bandi/Avvisi.

L’avviso pubblico è valido sino al 22 novembre  2018, da-
ta entro la quale sarà possibile presentare le domande di 
partecipazione.

Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 
n.241/1990, è l’arch. Achille Rossi.

L’Avviso e i suoi allegati sono reperibili sul sito internet: www.
comune.milano.it in Sezione Bandi/Avvisi ovvero potranno esse-
re ritirati presso il Comune di Milano, Direzione Casa- Area Politi-
che per l’Affitto e Valorizzazione Sociale Spazi, Unità Valorizzazio-
ne Sociale Spazi, Via Larga,12 – 20122 Milano, 4° piano, St. 442, 
orario di apertura: lunedì – venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e 
dalle ore 14.30 alle ore 15.30.

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere all’Unità Valoriz-
zazione Sociale Spazi dell’Area– Via Larga,12 – 4° piano – tel. 
02/88466538 – 02/88445530 - 02/88453097 dalle ore 9.30 alle 
ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.00 – indirizzo di posta elet-
tronica: CASA.Stvalorizzazionespazi@comune.milano.it

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

Achille Rossi

Comune di Milano
Avviso pubblico di selezione per la concessione in uso 
dell’immobile sito in Milano, via Civitavecchia 110, da 
destinare ad attività sociali, sanitarie, culturali, sportive, 
educative e/o formative (d.g.c. n. 1358/2018)

IL COMUNE DI MILANO
DIREZIONE CASA 

AREA POLITICHE PER L’AFFITTO E VALORIZZAZIONE SOCIALE SPAZI
UNITÀ VALORIZZAZIONE SOCIALE SPAZI 

rende noto che in applicazione della deliberazione di giunta 
comunale n. 1358 del 2 agosto 2018, è stato diffuso l’avviso pub-
blico per la concessione d’uso dell’immobile sito in Milano via 
Civitavecchia 110 a soggetti no profit, a fronte della presenta-
zione di una proposta di utilizzo per la realizzazione di un proget-
to avente ad oggetto attività sociali, sanitarie, culturali, sportive, 
educative e/o formative, secondo le indicazioni riportate nel 
presente avviso. 

Tale concessione non comporta alcuna traslazione, anche 
implicita, di potestà pubbliche; il rapporto di concessione che 
verrà ad instaurarsi sarà disciplinato dal relativo contratto/con-
venzione e dal presente Avviso, nonché dalle norme, regola-
menti e prescrizioni nei medesimi atti richiamati. 

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 - 4° piano) – via Larga, 12 – 20122 Milano, orario h. 9.00 / h. 
12.00 tassativamente a pena di esclusione alle condizioni ripor-
tate nell’avviso pubblicato sul sito internet www.comune.milano.
it in Sezione Bandi/Avvisi. 

L’Avviso pubblico è valido sino al 18 gennaio  2019, da-
ta entro la quale sarà possibile presentare le domande di 
partecipazione.

Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 
n.241/1990, è l’arch. Achille Rossi.

L’Avviso e i suoi allegati sono reperibili sul sito internet: www.
comune.milano.it in Sezione Bandi/Avvisi ovvero potranno esse-
re ritirati presso il Comune di Milano, Direzione Casa- Area Politi-
che per l’Affitto e Valorizzazione Sociale Spazi, Unità Valorizzazio-
ne Sociale Spazi, Via Larga,12 – 20122 Milano, 4° piano, St. 442, 
orario di apertura: lunedì – venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e 
dalle ore 14.30 alle ore 15.30.

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere all’Unità Valoriz-
zazione Sociale Spazi dell’Area– Via Larga,12 – 4° piano – tel. 
02/88466538 – 02/88445530 - 02/88453097 dalle ore 9.30 alle 
ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.00 – indirizzo di posta elet-
tronica: CASA.Stvalorizzazionespazi@comune.milano.it 

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

Achille Rossi

Comune di Rho (MI)
Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale 
strategica (VAS) del piano attuativo per edilizia residenziale 
libera denominato PA2 in variante al piano di governo del 
territorio (PGT) vigente, interessante aree site in Rho via Stelvio 
- Informazione circa la decisione

Visti: 
 − la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.
 − la deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/351 del 
13 marzo 2007

 − la deliberazione della Giunta regionale n. VIII/6420 del 27 
dicembre 2007

 − la deliberazione della Giunta regionale n. VIII/7110 del 18 
aprile 2008

 − la deliberazione della Giunta regionale n. VIII/10971 del 30 
dicembre 2009

 − la deliberazione della Giunta regionale n. IX/761 del 10 
novembre 2010

 − il decreto legislativo 3 aprile 2003 «norme in materia am-
bientale» e s.m.i.

 − la delibera di Giunta comunale n. 15 del 9 febbraio 2018 
con la quale è stato:

• avviato il procedimento di formazione del PA in oggetto

• avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità 
alla VAS del suddetto PA;

• individuate l’Autorità procedente e Competente per la 
VAS; 

• individuati soggetti competenti in materia ambientale 
e gli Enti territorialmente interessati al processo di VAS;

• approvato l’avviso di avvio di verifica di assoggettabilità 
VAS;

• individuate le modalità di informazione e di parteci-
pazione del pubblico, mediante pubblicazione sul sito 
web istituzionale dell’avviso di messa a disposizione del 
rapporto preliminare e del rapporto stesso;

 − l’avviso di avvio del procedimento di verifica di assogget-
tabilità a VAS

SI RENDE NOTO
che il Piano attuativo per edilizia residenziale libera denominato 
PA2 in variante al PGT vigente, interessante aree site in Rho via 
Stelvio, per il quale è stato espletato il procedimento di verifica 
di esclusione dalla valutazione Ambientale VAS previsto al punto 
5.9 degli Indirizzi generali per la Valutazione Ambientale VAS è 
stato escluso dalla Valutazione Ambientale ai sensi del provve-
dimento dell’Autorità Competente per la VAS emesso in data 23 
ottobre 2018.
Rho, 24 ottobre 2018

L’autorità procedente
Walter Varesi
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