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Entro i successivi 15 giorni dalla pubblicazione della sopracita-
ta graduatoria gli inquilini beneficiari del contributo regionale di 
solidarietà, devono sottoscrivere il Patto di servizio con il Comune 
di Melegnano. 
Nel caso in cui il beneficiario del contributo non sottoscriva il 
Patto di servizio il contributo regionale di solidarietà viene revo-
cato con provvedimento espresso dell’ente proprietario ovvero 
dell’ente gestore. 
8. MOTIVI DI NON AMMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE 
Sono motivi di non ammissibilità le domande: 

a) redatte in maniera incompleta, ovvero dalle quali si evinca 
palesemente la mancanza di uno dei requisiti previsti; 

b) non debitamente firmate;
c) inoltrate da inquilini assegnatari di serviti abitativi pubbli-

ci che hanno reso dichiarazioni mendaci in occasione 
dell’aggiornamento dell’anagrafe utenza;

d) prive in tutto o anche in parte della documentazione 
richiesta.

9. CONTROLLI 
Il Comune di Melegnano, erogatore del contributo può svolgere 
controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazio-
ni rese dai richiedenti.
Qualora a seguito del controllo risultasse che il contributo regio-
nale è stato indebitamente riconosciuto, il Comune di Melegna-
no procede alla revoca immediata e al recupero dello stesso.
10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è l’Arch. Vincenzo Bongiovanni.
11. MODALITA’ DI RICHIESTA CHIARIMENTI E INFORMAZIONI
Per qualsiasi chiarimento o informazione sui contenuti del pre-
sente Avviso, è possibile rivolgersi a: Area Governo del Territorio 
- Piazza XXV Aprile, 5 – tel. 02-98208227.
12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART.13 DEL 
D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N.196
Titolare del trattamento è il Comune di Melegnano, nella perso-
na del suo legale rappresentante.
Ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 196/03 responsabile interno del 
trattamento per i dati personali è l’Arch. Vincenzo Bongiovanni.

 − • dati forniti sono trattati esclusivamente per le finalità di 
cui al presente Avviso

13. RIFERIMENTI NORMATIVI
 − Regolamento regionale 10 febbraio 2004, n. 1 «Criteri gene-
rali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica» aggiornato con il Regolamento re-
gionale 20 giugno 2011, n.3

 − L.r. 4 dicembre 2009, n. 27 «Testo Unico dell’edilizia residen-
ziale pubblica»

 − L.r. 8 luglio 2016, n.  16 «Disciplina regionale dei servizi 
abitativi»

14. ALLEGATI
Costituiscono allegati al presente avviso:

 − Schema di domanda per il contributo regionale di 
solidarietà;

 − Schema di Patto di Servizio;
gli stessi sono disponibili presso gli uffici comunali o scaricabili 
dal sito del Comune di Melegnano www.comune.melegnano.
mi.gov.it 
Melegnano, 7 settembre 2016

Il capo area governo del territorio
e responsabile del procedimento

Vincenzo Bongiovanni

Comune di Melzo (MI)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l’assegnazione 
delle concessioni pluriennali Fiera delle Palme anni 2017/2028 
per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

Ai sensi del paragrafo 13, comma 4, dell’Allegato A alla DGR 
X/5345 del 27 giugno 2016,

SI AVVISA CHE

in data 14 dicembre 2016 ai sensi dell’art. 23 della L.R. 2 feb-
braio 2010, n.  6, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione 
all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’as-
segnazione delle concessioni di posteggio per la Fiera delle Pal-

me a valere per il periodo 2017/2028 secondo i criteri di cui alla 
DGR /5345 . 

Dalla data di pubblicazione del bando non si potrà dare cor-
so all’istituto del subingresso contrattuale.
P.zza V. Emanuele II, 1 – Cap. 20066 – Tel. 02.951201 – Fax 
02.95738621 – C.F./P.I.00795710151 Sito:http://www.comune.
melzo.mi.it; e-mail: spaziocitta@comune.melzo.mi.it; posta certi-
ficata del Comune: comunemelzo@pec.it
Melzo, 6 settembre 2016

Il responsabile del settore ST 
 Giovanna Rubino   

Comune di Pessano con Bornago (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 14 dicembre 2016, ai sensi dell’art. 23 della L.R. 2 feb-

braio 2010, n. 6, l’ente scrivente procederà alla pubblicazione 
all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, del bando per l’asse-
gnazione delle concessioni di posteggio in scadenza il 7 mag-
gio 2017 per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel 
mercato settimanale di via Roma – via Della Filanda, approvato 
con deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 5 settem-
bre 2016.Le procedure di selezione riguarderanno anche le con-
cessioni dei posteggi vacanti (liberi).

Il responsabile dell’area urbanistica/ed. privata
Lorena Brusamolino

Comune di San Giorgio su Legnano(MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al PGT vigente ai sensi dell’art. 8 del 
d.p.r 160/2010 per la costruzione di un capannone nella via 
T. Edison

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 mar-
zo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni si avvisa 
che:

 − con d.c.c. n. 30 del 29 luglio 2016 è stato definitivamente 
approvato la variante al Piano di Governo del Territorio ai sensi 
dell’art. 8 del DPR 160/2010 per la costruzione di un capannone 
nella via T. Edison;

 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 
la segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que 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.
San Giorgio su Legnano, 14 settembre 2016

Il segretario comunale
Domenico A.S. D’Onofrio

Comune di Trezzo sull’Adda  (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 legge regionale 8 luglio 2016 n. 16

1. FINALITA E OGGETTO DELL’AVVISO
Regione Lombardia intende sostenere gli assegnatari dei servizi 
abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche, di carat-
tere transitorio, attraverso il riconoscimento di un contributo di 
solidarietà, a carattere temporaneo, come previsto dall’art. 25, 
comma 3 della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16.

Il contributo regionale di solidarietà si qualifica come una misu-
ra di tipo solidaristico, finalizzata a sostenere i nuclei familiari, già 
assegnatari dei servizi abitativi pubblici, impossibilitati a far fron-
te ai costi della locazione sociale, dati dalla somma del canone 
di locazione e delle spese per i servizi comuni.

Il contributo regionale di solidarietà, in fase di prima applica-
zione per l’anno 2016, è destinato agli assegnatari dei servizi 
abitativi pubblici a canone sociale i cui alloggi sono localizzati 
nei 133 comuni classificati per intensità di fabbisogno abitativo 
nel Programma Regionale di Edilizia Residenziale Pubblica 2014-
2016, approvato con DCR 30 luglio 2014, n.456.
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