Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 23/12/2019

GC N. 272

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: PRESA D’ATTO DELL’ APPROVAZIONE DEL PIANO ANNUALE 2020
DELL’OFFERTA ABITATIVA PUBBLICA (SAP) AI SENSI DEL R.R. N°
4/2017 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL R.R. N°
3/2019.

L’anno duemiladiciannove addì 23 del mese di dicembre alle ore 16:15, si è riunita la
Giunta Comunale presieduta da: Il Sindaco Ghilardi Giacomo .

Presenti gli Assessori Comunali:
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GHILARDI GIACOMO
BERLINO GIUSEPPE
MAGGI DANIELA
PARISI GIUSEPPE
ZONCA ENRICO
DE CICCO VALERIA
FUMAGALLI MARIA GABRIELLA
VISENTIN RICCARDO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo.
Componenti presenti n. 7
Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto.

Presente
Assente
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Presente

OGGETTO: PRESA D’ATTO DELL’ APPROVAZIONE DEL PIANO ANNUALE 2020
DELL’OFFERTA ABITATIVA PUBBLICA (SAP) AI SENSI DEL R.R. N°
4/2017 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL R.R. N°
3/2019.

Relazione del responsabile del procedimento:
Premesso che:
Regione Lombardia ha approvato la Legge Regionale n. 16 dell'8 luglio 2016
“Disciplina regionale dei servizi abitativi”;
Con D.G.R. X/ 7004 del 4/08/2017 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";
Regione Lombardia ha approvato in data 8 marzo 2019 il Regolamento Regionale 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);
In data 13 marzo 2019 sono entrate in vigore le modifiche ed integrazioni al suddetto
Regolamento Regionale;
Ai sensi dell'art.4, comma 2 del R.R. n° 4/2017, il Comune di Cinisello Balsamo, in
quanto capofila di Ambito territoriale, ha avviato in data 24 ottobre 2019, dandone
comunicazione a tutti gli Enti interessati, il procedimento di ricognizione delle unità
abitative destinate ai servizi pubblici per le quali si prevede l'assegnazione nel corso
dell'anno solare successivo. La ricognizione è stata effettuata attraverso la piattaforma
regionale per la gestione dei servizi abitativi
https://www.serviziabitativi.servizirl.it/serviziabitativi/, predisponendo il nuovo Piano
Annuale 2020 con n. ID 18712207.
La ricognizione si è conclusa in data 28 novembre 2019 con la comunicazione, da
parte di tutti gli Enti proprietari di alloggi sul territorio dell'Ambito di Cinisello Balsamo,
del numero di alloggi prevedibilmente disponibili per l'assegnazione nell'anno 2020.
Il Regolamento, oltre a tale adempimento, prevede altresì la facoltà, da parte dei
Comuni, di indicare:
• l’eventuale destinazione di una percentuale fino al 10% delle unità abitative
prevedibilmente disponibili nel corso dell’anno da destinare alle Forze di Polizia
e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
• l’eventuale incremento oltre al 20% delle unità abitative disponibili nel corso
dell’anno a favore dei nuclei familiari in condizione di indigenza;
• l’eventuale ulteriore categoria di particolare rilevanza sociale a cui attribuire
punteggio;
• l'eventuale determinazione di unità abitative da destinare ai servizi abitativi
transitori, ai sensi dell'art. 23, comma 13 della Legge Regionale 16/2016.
Il Comune di Cinisello Balsamo, in qualità di Ente capofila, ha quindi provveduto ad
elaborare una proposta di Piano da presentare in Assemblea dei Sindaci per
l’approvazione, che ai sensi dell'art.4, comma 4 del R.R. n° 4/2017, deve avvenire
entro il 31 dicembre di ciascun anno, sentita l'Aler territorialmente competente (ALER

Milano).
In data 16 dicembre 2019, l’Assemblea dei Sindaci ha approvato la proposta di Piano
Annuale dell'offerta dei Servizi Abitativi Pubblici (SAP).
Tutto ciò premesso si propone di:
•

prendere atto dell’approvazione del Piano Annuale dell’offerta abitativa pubblica
e come da verbale dall’Assemblea dei Sindaci del 16 dicembre 2019, allegati e
parte integrante del presente atto;

•

dare atto che lo stesso verrà trasmesso entro quindici giorni dall'approvazione a
Regione Lombardia;

•

prendere atto che il Piano approvato dovrà essere pubblicato sui siti istituzionali
dei Comuni appartenenti all’Ambito territoriale e di ALER Milano;

•

di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge n°241/1990 e dell'art. 42 del
D.Lgs n°50/2016 non sussiste alcun conflitto d'interesse, nemmeno potenziale,
nei confronti del Responsabile del procedimento né del Responsabile del
Settore.
Il Responsabile del

Procedimento
(Arch.
Barbara Dal Piaz)

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
·
·

La Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto in
essa riportato;
Lo Statuto Comunale;

•

La Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;

•

La Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;

•

La Delibera di Giunta Comunale del 18 aprile 2019 n. 93 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il piano delle
Performance per il triennio 2019/2021”;

•

La Delibera di Consiglio Comunale del 18 luglio 2019 n.39 "Seconda Variazione
al Bilancio 2019-2021 corrispondente all‘assestamento generale e salvaguardia
degli equilibri" ;

•

La Delibera di Giunta Comunale del 19 luglio 2019 n. 157 "Variazione al Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019-2021 in termini di competenza e cassa";

•

La Delibera di Giunta Comunale del 31 luglio 2019 n.162 “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2020-2022”;

•

La delibera di Giunta Comunale del 29 novembre 2019 n.249 “Variazione al

Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019-2021 in termini di competenza e
cassa”;
•

La Legge Regionale n° 16 dell’8 luglio 2016 “Disciplina Regionale dei servizi
abitativi”;

•

Il regolamento regionale n° 4 del 4 agosto 2017
“Disciplina della
programmazione dell’offerta abitativa pubblica e sociale e dell’accesso e
permanenza nei servizi abitativi pubblici;

•

Le successive modifiche ed integrazioni al regolamento regionale sopraccitato,
approvate con regolamento regionale n° 3 dell’8 marzo 2019;

•

Il comunicato regionale n° 45 del 2 aprile 2019 con cui sono state definite le
indicazioni operative in ordine alla programmazione dell’offerta abitativa
pubblica e sociale a seguito dell’approvazione del regolamento regionale n°
3/2019;

•

Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. 267 del
18/8/2000

Ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA

1. di prendere atto dell’approvazione del Piano Annuale dell’offerta abitativa
pubblica come da verbale dall’Assemblea dei Sindaci del 16 dicembre
2019, allegati e parte integrante del presente atto;
2. di dare atto che il Piano così come approvato verrà trasmesso a Regione
Lombardia entro quindici giorni;
3. prendere atto che il Piano approvato dovrà essere pubblicato sui siti
istituzionali dei Comuni appartenenti all’Ambito territoriale e di ALER
Milano;
4. di dare mandato al Dirigente competente di procedere con i relativi atti
necessari e conseguenti;
5. di dare atto che l'iniziativa non comporta aumento di spesa per il
Comune di Cinisello Balsamo;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge n°241/1990 e dell'art.
42 del D.Lgs n°50/2016 non sussiste alcun conflitto d'interesse,
nemmeno potenziale, nei confronti del Responsabile del procedimento né
del Responsabile del Settore.
Successivamente ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma

4, del D.Lgs. 267/2000

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai

sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco Ghilardi Giacomo
Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo

