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AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE 

DI VARESE - COMO - MONZA BRIANZA - BUSTO ARSIZIO 

**** 

Varese, lì 04.10.2019 

Determinazione n. 232 

**** 

Oggetto: approvazione graduatoria definitiva ALER Varese – Como – Monza 

Brianza – Busto Arsizio – U.O.G. di Monza Brianza per l’assegnazione delle 

unità abitative destinate a servizio abitativo pubblico disponibili nell’ambito 

territoriale di Vimercate – Ambito Territoriale 97 (AT97) – localizzate nei 

Comuni di: Agrate Brianza, Aicurzio, Arcore, Bellusco, Bernareggio, Burago di 

Molgora, Busnago, Camparada, Caponago, Carnate, Cavenago di Brianza, 

Concorezzo, Cornate d'Adda, Correzzana, Lesmo, Mezzago, Ornago, Roncello, 

Ronco Briantino, Sulbiate, Usmate Velate, Vimercate (capofila). 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTI 

- la L.R. n. 16/2016 “Disciplina regionale dei servizi abitativi” e s.m.i.; 

- il R.R. 4/2017 e s.m.i. – TITOLO III – “Assegnazione e gestione delle unità 

abitative destinate ai servizi abitativi pubblici” – Capo III – “Formazione delle 

graduatorie, assegnazione e stipula del contratto di locazione” e le modifiche 

introdotte dal R.R. 3/2019; 

- il Comunicato Regionale del 2 Aprile 2019 – n. 45 “Indicazioni operative in ordine 

alla programmazione dell’offerta abitativa pubblica e sociale a seguito 

dell’approvazione del R.R. 3/2019”, 

CONSIDERATO 
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-il decorso dei termini di chiusura dell’avviso pubblico indetto dal Comune di 

Vimercate – Capofila dell’Ambito Territoriale (AT97) per il periodo dal 2 Luglio 

2019 ore 17.00 al 2 Ottobre 2019 ore 16.00 per l’assegnazione delle unità abitative 

destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili nell’ambito territoriale di Vimercate 

– Ambito Territoriale 97 (AT97); 

- quanto definito dall’art. 12, comma 5°, del R.R. 4/2017, che conferisce all’Ente 

proprietario la competenza di approvazione delle graduatorie provvisorie di rispettiva 

competenza, distinte per territorio comunale; 

 SENTITO 

-il parere del Responsabile della UOG di Monza Brianza, Ing. Antonio Cazzaniga; 

DETERMINA 

-di approvare la graduatoria provvisoria riportata in calce, così come formata e 

rappresentata dalla piattaforma SIAGE – Sistema Agevolazioni di Regione 

Lombardia, quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

-di disporne la pubblicazione come previsto dall’art. 12, comma 6°, del R.R. 4/2017, 

sul sito aziendale istituzionale aziendale; 

- di dare avviso, che decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente 

provvedimento, in assenza di presentazione di istanze di rettifica, ai sensi dell’art. 

12, comma 8, del R.R. 4/2017, le graduatorie provvisorie diventano definitive. 

f.to IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Marco Praderio 

 

 

 

MB/Ing. Cazzaniga 


