Area Città Metropolitana di Milano

Servizi alla Persona
Determinazione del Dirigente
N. 133 del 05.11.2019

INDIZIONE AVVISO PER ASSEGNAZIONE
ALLOGGI APPARTENENTI AI SERVIZI
ABITATIVI PUBBLICI (S.A.P.)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Vista la legge n. 16 dell’8-7-2016 “Disciplina regionale dei servizi abitativi” che
istituisce il sistema regionale lombardo dei servizi abitativi;
Visto inoltre il Regolamento regionale n. 4 del 4-8-2017 emanato per
l’attuazione della citata legge n. 16;
Considerato che, ai sensi dell’art. 3, comma 3 del predetto regolamento
l’Assemblea dei Sindaci dell’ambito territoriale del legnanese, comprendente i
Comuni di Busto Garolfo, Canegrate, Cerro Maggiore, Dairago, Legnano,
Nerviano, Parabiago, Rescaldina, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona,
Villa Cortese ha designato il Comune di Legnano quale Ente capofila;
Atteso che il Comune di Legnano, in qualità di capofila, ha predisposto il piano
annuale dell’offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali, approvato
dall’Assemblea dei Sindaci in data 10 ottobre 2019;
Considerato che, a seguito di ricognizione tra i Comuni dell’ambito e l’ALER
territorialmente competente, si sono individuati n° 10 alloggi disponibili, e
ritenuto necessario provvedere alla loro assegnazione mediante avviso
pubblico, ai sensi dell’art. 8 del citato Regolamento Regionale n. 4;
Visto il provvedimento dirigenziale protocollo n. 4 del 24-1-2017, con il quale il
Dirigente del Settore 6 delega al Capo Servizio dott. Alberto Legnani la
responsabilità delle determinazioni dirigenziali per gli impegni di spesa
concernenti gli interventi oggetto della presente determinazione;
Visto l’art. 107 del T.U.E.L.;
Visto l’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 54 dello Statuto comunale vigente;

Determina
per le motivazioni in premessa di:
1. indire un avviso per l’assegnazione di alloggi appartenenti ai Servizi
Abitativi Pubblici (S.A.P.) come da allegato facente parte integrale e
sostanziale del presente atto;
2. incaricare l’Ufficio Alloggi della gestione di tutti gli atti di competenza
comunale inerenti la gestione dell’avviso, compreso il supporto all’utenza
per informazioni e compilazione delle domande;

3. indicare il 6 novembre 2019 quale giorno di apertura dell’avviso ed il
giorno 18 dicembre 2019 alle ore 16,00 il termine per la presentazione
delle domande;
4. dare adeguata informazione dell’emissione del bando e del suo
contenuto attraverso la pubblicazione sul sito comunale nonché
mediante diffusione di manifesti;
5. attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai
sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000.

Il Titolare di Posizione Organizzativa
Dott. Alberto Legnani

