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Città di Magenta Giunta 
Comunale 177 30/11/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO N. 2/2021 PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI 
DESTINATI A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI AI SENSI DELLA L.R. N. 16 DELL’8 LUGLIO 2016 E 
S.M.I. E DEL REGOLAMENTO REGIONALE N.4/2017 E S.M.I. – AMBITO TERRITORIALE DEL 
MAGENTINO. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di Novembre

nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale 
ed all’appello sono risultati: 

Nome Qualifica Presenza
CALATI CHIARA SINDACO SI
GELLI SIMONE VICE SINDACO SI
ALOI LUCA ALBERTO ASSESSORE SI
CATTANEO LAURA ASSESSORE SI
MORANI PATRIZIA ASSESSORE SI
TISI SIMONE ASSESSORE SI

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Assiste il Segretario Generale Avv. Diana Rita Naverio.

La Dott.ssa Chiara Calati
 - Sindaco assume la PRESIDENZA e, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta e la 
discussione sull’oggetto all’ordine del giorno.
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CITTÀ DI MAGENTA

LA GIUNTA COMUNALE

 Premesso che: 
- la Regione Lombardia ha approvato la Legge Regionale n. 16 dell'8 Luglio 2016 “Disciplina 

regionale dei servizi abitativi”, introducendo nuove modalità di accesso ai servizi abitativi 
pubblici in ambito regionale;

- con D.G.R. X/7004 del 04/08/2017 è stato approvato il Regolamento Regionale n. 4 “Disciplina 
della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e permanenza nei 
servizi abitativi pubblici", di esecuzione della citata legge regionale;

- successivamente la Regione Lombardia ha approvato il Regolamento Regionale 8 Marzo 2019 - 
n. 3 “Modifiche al Regolamento Regionale 4 Agosto 2017 n. 4 - Disciplina della 
programmazione dell’offerta abitativa pubblica e sociale e dell’accesso e della permanenza nei 
servizi abitativi pubblici”; 

Rilevato che:
-  con Leggi Regionali n. 7/2021 e n. 8/2021 la Regione Lombardia ha introdotto significative 

modifiche alla citata L.R. n. 16/2016 e conseguentemente anche al Regolamento Regionale n. 
4/2017 con R.R. n. 6 del 06/10/2021;

- con D.G.R. 18 Ottobre 2021 - n. XI/5394 la Giunta Regionale della Lombardia ha approvato lo 
«Schema tipo di avviso pubblico» per l’assegnazione di unità abitative destinate a servizi 
abitativi pubblici ai sensi del comma 3 bis dell’art. 6 della L.R. n. 16/2016 e s.m.i. e dell’art. 8 
del R.R. 4/2017 e s.m.i., adeguando lo schema di avviso alle recenti modifiche apportate alla 
normativa del settore casa;

-  con Comunicato n. 124 del 21/10/2021 la Direzione Generale Casa e Housing Sociale regionale 
ha fornito precise indicazioni operative in ordine alla pubblicazione di avvisi pubblici a seguito 
delle modiche del R.R. n. 4/2017 “Disciplina della programmazione dell’offerta abitativa 
pubblica e sociale e dell’accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici”, introdotte con 
il Regolamento Regionale n. 6/2021;

Rilevato che l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito del Magentino in data 27.03.2018 ha designato il 
Comune di Magenta, già Comune Capofila del Piano Sociale di Zona, quale Ente Capofila ai sensi 
dell’art. 6 della L.R. n. 16/2016 e del Regolamento Regionale n. 4/2017;

Dato atto che il  vigente quadro normativo regionale prevede che i Comuni dell’Ambito del Piano 
Sociale di Zona di cui alla Legge Regionale n. 3/2008, attivino e concludano un processo di 
ricognizione del Piano Annuale dell’offerta abitativa pubblica su proposta del Comune Capofila, da  
sottoporre all’approvazione dell’ Assemblea dei Sindaci, quale atto ricognitorio e preventivo 
all’indizione dell’avviso unico  di assegnazione degli alloggi disponibili,  valido per tutti i Comuni  
a livello di ambito territoriale;

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO N. 2/2021 PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI 
ALLOGGI DESTINATI A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI AI SENSI 
DELLA L.R. N. 16 DELL’8 LUGLIO 2016 E S.M.I. E DEL 
REGOLAMENTO REGIONALE N.4/2017 E S.M.I. – AMBITO  
TERRITORIALE DEL MAGENTINO 
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Considerato che il Comune di Magenta, Ente Capofila, ha effettuato la ricognizione delle unità 
abitative prevedibilmente disponibili nell’anno 2021 e dato atto che al termine della ricognizione 
programmatoria, il Comune di Magenta ha provveduto ad elaborare una proposta di Piano Annuale, 
che è stata presentata ed approvata in Assemblea dei Sindaci in data 22 Dicembre 2020; 

Tutto ciò premesso e considerato, ritenuto: 

• di approvare lo schema di Avviso Pubblico n. 2/2021 per la presentazione on line delle domande 
di assegnazione degli alloggi destinati a servizi abitativi pubblici dell’Ambito di Magenta, 
allegato e parte integrante del presente provvedimento;

• di dare atto che i termini dell'Avviso n. 2/2021 per la presentazione delle domande di 
assegnazione vanno dal 17 Gennaio 2022 al 28 Febbraio 2022 con le modalità specificate nel 
medesimo Avviso Pubblico;

• di dare atto che ogni Ente Proprietario partecipante all'Avviso metterà a disposizione dell'utenza, 
per tutto il periodo di apertura dello stesso, i tempi ed i luoghi di assistenza per l'inserimento 
delle domande in piattaforma informatica regionale SIAGE;

• di dare atto che sarà data comunicazione di apertura dell'Avviso attraverso i canali di 
comunicazione istituzionali di tutti i soggetti partecipanti;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 
267; 

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme e modi di legge, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi esposti in premessa qui integralmente richiamati, lo schema di 
Avviso Pubblico n. 2/2021 per l’assegnazione degli alloggi destinati a servizi abitativi pubblici 
(S.A.P.), che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale.

2. Di dare atto che i termini dell'Avviso per la presentazione delle domande di assegnazione 
vanno dal 17 Gennaio 2022 al 28 Febbraio 2022, con le modalità specificate nel medesimo 
Avviso pubblico.

3. Di dare atto che ogni Ente proprietario partecipante all'Avviso metterà a disposizione 
dell'utenza, per tutto il periodo di apertura dello stesso, i tempi ed i luoghi di assistenza per 
l'inserimento delle domande in piattaforma informatica SIAGE di Regione Lombardia.

4. Di dare atto che sarà data comunicazione di apertura dell’Avviso attraverso i canali di 
comunicazione istituzionali di tutti i soggetti partecipanti.

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, il presente provvedimento urgente 
ed immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del Decreto 
Legislativo del 18 Agosto 2000 n. 267.
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Delibera G.C. n. 177 in data 30/11/2021 ORIGINALE

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO N. 2/2021 PER 
L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DESTINATI A SERVIZI 
ABITATIVI PUBBLICI AI SENSI DELLA L.R. N. 16 DELL’8 
LUGLIO 2016 E S.M.I. E DEL REGOLAMENTO REGIONALE 
N.4/2017 E S.M.I. – AMBITO TERRITORIALE DEL MAGENTINO. 

Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue:

IL Sindaco IL Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Calati Avv. Diana Rita Naverio

(atto sottoscritto digitalmente)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORIGINALE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


