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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 21 DEL 04/02/2021

Servizio: Settore Servizi alla Comunità

Settore: AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto: PIANO  DI  ZONA  -  SERVIZI  ABITATIVI  PUBBLICI:  PRESA  D'ATTO

APPROVAZIONE PIANO ANNUALE 2021 ED INDIZIONE AVVISO PUBBLICO EX

D.G.R. XI/4177 DEL 30/12/2020

La presente determinazione è pubblicata sull'Albo Pretorio On line del Comune di Luino dal 04/02/2021

al 19/02/2021.

C
_C

81
6 

-  
- 1

 - 
20

21
-0

5-
17

 - 
00

00
83

0



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 21 DEL 04/02/2021

AREA AMMINISTRATIVA

 Settore Servizi alla Comunità

Oggetto: PIANO DI ZONA - SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI: PRESA D'ATTO APPROVAZIONE PIANO ANNUALE

2021 ED INDIZIONE AVVISO PUBBLICO EX D.G.R. XI/4177 DEL 30/12/2020

IL  RESP ONSABILE  DEL  SET TORE

PREMESSO che l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito di Luino - in attuazione della D.G.R. n. 1349/2019, che ha

apportato  modifiche  al  “Regolamento  regionale  4  agosto  2017,  n.4  (Disciplina  della  programmazione

dell’offerta abitativa pubblica e sociale e dell’accesso e permanenza nei servizi abitativi pubblici)” - nella

seduta  del  17  aprile  2019,  ha  nominato  il  Comune  di  Luino  quale  Capofila,  per  l’omonimo  Ambito

territoriale ex L.328/2000, ai fini della programmazione dell’offerta abitativa pubblica e sociale in attuazione

della L.R. 16/2016 ”Disciplina regionale dei servizi abitativi”;

RICHIAMATI:

- la succitata Legge Regionale 8 luglio 2016, n.16 “Disciplina regionale dei servizi abitativi” ed in particolare,

l’articolo 22, comma 1, lettere b) e d);

-  il  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” ed in particolare l’articolo

7, comma1, lettere b) e d);

- la Sentenza della Corte Costituzionale del 28 gennaio 2020, n.44, che ha sancito l’illegittimità dell’articolo

22, comma1, lettera b), della legge regionale n.16/2016, nella parte in cui richiedeva il requisito di almeno

cinque anni  di  residenza  anagrafica  o di  svolgimento di  attività  lavorativa  in Regione Lombardia ai  fini

dell’accesso ai servizi abitativi pubblici;

- l’Ordinanza del Tribunale di Milano, Prima Civile, resa nel giudizio RG n.23608/2018 depositata il 27 luglio

2020;

- la Deliberazione del 7 settembre 2020, n.3533, con la quale la Giunta Regionale ha disposto di impugnare

avanti la Corte d’Appello di Milano la suddetta ordinanza;

- la notificazione dell’appello con istanza di sospensione dell’esecutività della citata ordinanza che peraltro,

nelle more della definizione del giudizio cautelare al riguardo, è immediatamente esecutiva;

- la D.G.R. del 13 ottobre 2020, n.3679 avente ad oggetto “Determinazioni urgenti in ordine all’esecuzione

dell’Ordinanza del Tribunale di Milano Prima Civile, giudice dott.ssa Martina Flamini, depositata in data 27

luglio 2020, resa nel giudizio RG n. 23608/2018”;

C
_C

81
6 

-  
- 1

 - 
20

21
-0

5-
17

 - 
00

00
83

0



- il Comunicato regionale 28 ottobre 2020, n.100 “Indicazioni operative in ordine all’ambito ed alle modalità

di applicazione della D.G.R. 13 ottobre 2020 n. 3679”;

-  il  Comunicato regionale 30 ottobre 2020, n.103 “Indicazioni operative in ordine alla  programmazione

dell’offerta  abitativa  pubblica  e  sociale  –  Proroga  approvazione  Piano  Triennale  dell’offerta  dei  servizi

abitativi pubblici e sociali (art.3 regolamento regionale 4/2017)”;

DATO ATTO CHE:

-  la  richiamata  sentenza della  Corte Costituzionale  del  28 gennaio  2020 n.  44 ha  sancito  l’illegittimità

dell’art. 22, comma 1, lett. b) nella parte in cui richiedeva il requisito di almeno cinque anni di residenza

anagrafica o svolgimento di attività lavorativa in Regione Lombardia per poter presentare domanda per un

alloggio pubblico e conseguentemente non trova applicazione quanto previsto dall’art. 7 comma 1 lett. b)

del regolamento regionale 4/2017;

- l’Ordinanza del Tribunale di  Milano ha accertato  il  carattere discriminatorio  della  condotta tenuta da

Regione Lombardia consistente nell’avere emanato il  regolamento regionale n. 4/2017 nelle parti  di  cui

all’art.7, comma 1, lettera b) e d);

- la D.G.R. n.3679/2020 ha consentito ai Comuni Capofila di indire un avviso pubblico per la formazione

della graduatoria per l’assegnazione di unità abitative destinate a servizi pubblici a partire dal 30 ottobre

2020 ed ha fornito a Comuni ed ALER, in coerenza con quanto previsto dall’ordinanza del giudice di primo

grado, indicazioni per l’applicazione della medesima DGR, prevedendo, tra l’altro, che le assegnazioni siano

effettuate con “riserva” e che la loro efficacia e quella del relativo contratto di locazione siano assoggettati

alla  condizione  risolutiva  del  pronunciamento  in  via  cautelare  del  giudice  d’appello  in  favore

dell’amministrazione regionale appellante;

- il Comunicato regionale n.100/2020 ha dato indicazioni a Comuni ed ALER riguardo l’applicazione della

suddetta DGR n.3679/2020, tra l’altro fissando il 31 dicembre 2020 quale termine di chiusura dell’avviso

pubblico e precisando, nel contempo, che le assegnazioni delle unità abitative destinate ai servizi abitativi

transitori (SAT) avvengano nel rispetto delle disposizioni di cui alla DGR 3151/2020;

RICHIAMATA la  DGR  n.4177  del  30.12.2020  con  la  quale  Regione  Lombardia  ha  assunto  ulteriori

determinazioni in ordine all’esecuzione della richiamata Ordinanza del Tribunale di Milano, consentendo  ai

Comuni  capofila,  nel  rispetto  dell’art.  6,  commi  2  e  3  della  Legge  Regionale  n.  16/2016,  e  previa

approvazione del Piano Annuale per l’anno 2021, di indire, mediante la piattaforma informatica regionale,

avvisi pubblici a partire dal 4 gennaio 2021 con chiusura non oltre il 31.12.2021;

PRESO ATTO che l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito di Luino, nella seduta del 21.12.2020, ad esito della

prevista  attività  istruttoria  in  ordine  alla  ricognizione  delle  unità  abitative  destinate  ai  servizi  abitativi

pubblici, ha approvato il Piano Annuale dell’offerta abitativa allegato alla presente determinazione;

CONSIDERATO che è ora possibile, a sensi di quanto disposto dalla richiamata D.G.R. n. 4177/2020, indire,

mediante  la  piattaforma  informatica  regionale,  avviso  pubblico  da  emanarsi  utilizzando  lo  schema  al

riguardo predisposto da Regione Lombardia;

VISTO l’allegato  schema di  Avviso  pubblico  per  l’assegnazione  delle  unità  abitative  destinate  ai  servizi

abitativi pubblici disponibili nell’ambito territoriale di Luino; 

RITENUTO, pertanto, di procederne all'indizione per il periodo 26 febbraio – 20 aprile 2021;

DATO ATTO che, in conformità a quanto previsto dall’art.23: “Accesso e permanenza nei servizi abitativi

pubblici” della richiamata Legge Regionale 8 luglio 2016,n.16 :
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- l’istanza  per  accedere  all’Avviso  pubblico  può  essere  presentata  dagli  interessati  esclusivamente  in

modalità digitale utilizzando la piattaforma informatica regionale dedicata nella quale sono pubblicate le

unità abitative effettivamente disponibili suddivise per ente proprietario;

- sulla base delle domande presentate, la piattaforma informatica effettua gli abbinamenti, tenuto conto

della composizione dei nuclei  familiari e delle caratteristiche delle unità abitative da assegnare e forma

graduatorie distinte per ente proprietario e riferite a ciascun territorio comunale;

- sulla base delle graduatorie formate dalla piattaforma informatica regionale, Comuni ed ALER, in qualità di

enti proprietari, assegnano le unità abitative, previa verifica del possesso dei requisiti per l'accesso ai servizi

abitativi pubblici nonché delle condizioni familiari, abitative ed economiche dichiarate al momento della

domanda; 

DATO ATTO della propria competenza in materia a seguito di atto del Dirigente dell'Area Amministrativa di

nomina a Responsabile del Settore Servizi alla  Comunità e contestuale delega delle attribuzioni di cui agli

articoli 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e 62 dello Statuto comunale; 

  

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO di quanto espresso in premessa, in particolare dell'intervenuta approvazione – da parte

dell'Assemblea dei Sindaci nella seduta del 21 dicembre 2020 – del Piano Annuale dell'offerta abitativa

pubblica e sociale per l'anno 2021, allegato alla presente determinazione.

DI APPROVARE l’allegato schema di Avviso pubblico per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai

servizi abitativi pubblici disponibili nell’ambito territoriale di Luino.

DI  INDIRE  il  medesimo  Avviso  indicando  nel  26  febbraio  –  20  aprile  2021  il  periodo  di  apertura  del

medesimo, utile alla presentazione delle domande da parte degli aventi titolo.

DI  PROVVEDERE ai  prescritti  conseguenti  adempimenti  di  pubblicazione  e  comunicazione  a  Regione

Lombardia  nonché  a  Comuni  ed  A.L.E.R.  in  qualità  di  Enti  proprietari  e  gestori  il  patrimonio  abitativo

insistente sul territorio dell'ambito distrettuale.

DI DARE ATTO che la presente determinazione, non necessitando del visto di regolarità contabile, verrà

trasmessa  al Settore Segreteria Generale  per la registrazione nel registro generale delle determinazioni e

per la contestuale pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente.  

DI DARE ATTO che il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7

marzo 2005, n° 82 recante il “Codice dell'amministrazione digitale”.

Il Responsabile del 
Settore Servizi alla Comunità

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Luino.
Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

QUARESMINI ANGELO;1;19097532
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