
 
Comune di Settimo Milanese

Provincia di Milano

OGGETTO : AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI AREE IN DIRITTO DI 
PROPRIETA' DESTINATE A EDILIZIA RESIDENZIALE ECONOMICA E 
POPOLARE NELL'AMBITO DEL PEEP LOTTO 2SI6 – ESAME E 
RIAPPROVAZIONE

Ufficio EDILIZIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale N. 218 del 19/12/2007

L'anno DUEMILASETTE, addì DICIANNOVE del mese di  DICEMBRE, alle ore  
14.30, nella Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è 
riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
FUSARI Pietro Fabio VICE-SINDACO SI
AIRAGHI Renzo ASSESSORE SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
LUPACCINI Simona ASSESSORE NO
VICARIOTTO Laura ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig.  Dott.  Luigi Terrizzi.

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.  Luigi Terrizzi
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OGGETTO : AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI AREE IN DIRITTO DI 
PROPRIETA' DESTINATE A EDILIZIA RESIDENZIALE ECONOMICA E 
POPOLARE NELL'AMBITO DEL PEEP LOTTO 2SI6 – ESAME E 
RIAPPROVAZIONE

         

LA GIUNTA COMUNALE

  

Richiamata la delibera del CIMEP, Consorzio Intercomunale Milanese per l'Edilizia 
Popolare, n. 50 del 30/03/2005 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'attuazione 
del Piano di Zona Consortile;

Dato atto che all'art.5 di detto Regolamento si fa obbligo i Comuni, che intendono mettere in 
attuazione in tutto o in parte il Piano di Zona, di approvare con delibera di Giunta Comunale 
e quindi di pubblicare ai sensi di legge un apposito "Avviso Pubblico" al fine di individuare 
gli operatori da proporre al CIMEP per l'assegnazione delle aree delPiano di Zona, secondo 
criteri oggettivamente predeterminati in tale avviso pubblico;

Dato atto che il CIMEP con delibera del Consiglio Direttivo n. 53 del 26/06/2007 ha 
approvato il Progetto Esecutivo relativo al lotto 2SI6 del PEEP;

Dato atto che la GC con delibera n. 166 del 17/10/07, non ancora pubblicata, ha approvato 
uno schema di Avviso Pubblico, finalizzato ad individuare gli operatori da proporre al 
CIMEP per l'assegnazione delle aree del Piano di Zona - lotto 2SI6;

Considerato che il CIMEP con nota del 20/11/07 ha evidenziato nel testo del suddetto schema 
di Avviso Pubblico alcuni punti non confacenti con quanto indicato dal vigente regolamento 
CIMEP di attuazione del piano di zona consortile ed altri punti che potrebbero generare 
perplessità in sede di presentazione delle domande di assegnazione; in particolare i rilievi del 
CIMEP riguardavano il sistema di calcolo dei punteggi e la determinazioni dei prezzi 
massimi di vendita degli alloggi, oltre a alcune altre osservazioni marginali;

Ritenuto pertanto di apportare le opportune modifiche ed integrazioni allo schema di Avviso 
Pubblico, come da testo revisionato ed allegato a far parte integrante della presente 
deliberazione;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visti i pareri resi ai sensi dell’articolo n. 49, comma 1 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Accertata la propria competenza ai sensi dell’articolo n. 48 comma 1 del D. Lgs n. 267 del 
18/08/2000;

Con voti favorevoli unanimi, resi dai presenti nelle forme di Legge, accertati e proclamati dal 
Presidente

DEL. GC N. 218   del 19/12/2007  Il Presidente  SACCHI Massimo               Il Segretario   Dott.  Luigi Terrizzi
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DELIBERA

1. di approvare l'unito schema di Avviso Pubblico finalizzato ad individuare gli operatori da 
proporre al CIMEP per l'assegnazione in proprietà delle aree del lotto 2SI6 del Piano di Zona, 
secondo criteri oggettivamente predeterminati in tale avviso pubblico e secondo quanto 
previsto dall'art.5 del Regolamento per l'attuazione del Piano di Zona Consortile approvato 
con deliberazione dei Consorzio Intercomunale Milanese per l'Edilizia Popolare CIMEP n. 
50 del 30/03/2005, dando atto che il testo del suddetto schema di Avviso Pubblico sostituisce 
integralmente, per le motivazioni citate in premessa, quello approvato con propria 
deliberazione n. 166 del 17/10/07;

2. di dare atto che detto Avviso Pubblico verrá pubblicizzato con le seguenti modalità :

affissione all’Albo pretorio del Comune sino alla scadenza del termine fissato per la 

presentazione delle domande di assegnazione;

affissione di manifesti sul territorio comunale,

inserzione del testo sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia;

invio del testo all’Associazione degli Imprenditori e alle Associazioni delle cooperative 

maggiormente rappresentative nella Provincia di Milano;

invio del testo allo stesso C.I.M.E.P.;

pubblicazione sul sito web Comune (www.comune.settimomilanese.mi.it)

3. di dare atto che il Responsabile del Procedimento ha rilasciato la dichiarazione, che si 
allega a  far parte integrante della presente deliberazione, relativa al rispetto dei contenuti del 
Regolamento CIMEP per l'attuazione del Piano di Zona Consortile, nonché alla correttezza 
del procedimento così come indicato nel Regolamento stesso;

4. di dare atto che in relazione alla presente deliberazione non sono previsti oneri a carico del 
Comune fatta eccezione per le spese di pubblicazione per le quali verrá assunto impegno di 
spesa con determinazione dipartimentale;

5. di annullare per le motivazioni sopra esposte la propria deliberazione n. 166 del 
17/10/2007, non ancora pubblicata della quale si dispone la non pubblicazione;

6.di dichiarare con separata ed unanime votazione palese la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 
18/08/2000.

DEL. GC N. 218   del 19/12/2007  Il Presidente  SACCHI Massimo               Il Segretario   Dott.  Luigi Terrizzi
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IL PRESIDENTE 
 Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
  Dott.  Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott. Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 IL SEGRETARIO GENERALE

DEL. GC N. 218   del 19/12/2007  Il Presidente  SACCHI Massimo               Il Segretario   Dott.  Luigi Terrizzi


