AMBITO TERRITORIALE DISTRETTO 5
Comuni di Cassano d’Adda, Inzago, Liscate, Melzo,
Pozzuolo Martesana, Settala, Truccazzano, Vignate

DISTRETTO SOCIALE 5
GOVERNANCE COLLABORATIVA LOCALE – LAB.GO ABITARE
INCONTRO 10 novembre 2016
CGIL Camera del Lavoro Milano
Aeris
Coop. Melograno
Ellepikappa
Fondazione Somasca
Tuendelee
CS&L
Distretto

Olivia Corsini
Facchinetti C.
De Lucia (Cassano d’Adda), Carieri (Liscate),
Nava (Melzo), Trabattoni, Corbetta,

referenti politici
Pozzuolo M.ma: Comelli Giuseppe
Liscate: Cagni Felice
Verbalizzante: Trabattonni
Inizio lavori: ore 14,00
Chiusura lavori: ore 16.00
Ordine del Giorno:
Ordine del giorno
Legge 16 / 2016

Decisioni
Il sistema regionale persegue l’obiettivo di
soddisfare il fabbisogno abitativo primario, di
ridurre il disagio abitativo e di salvaguardare la
coesione sociale. Tale sistema si articola in :
servizi abitativi pubblici (destinati ai cittadini in
disagio economico permanente) dall’art 21
all’art 31 ; servizi abitativi sociali (cittadini con
capacità economica limitata che non possono
accedere al mercato privato e al mercato edilizio
pubblico - dall’art. 32 all’art. 36); azioni per
sostenere l’accesso e il mantenimento
dell’abitazione (tipo la ns Agenzia – morosità
incolpevole Dall’art. 37 all’art 41 )
ALER dall’art.7 all’art 20
Art 3 comma 3 – attivare agenzie per
l’orientamento e opportunità alloggi in
locazione
Art.6 comma 1 – piano triennale offerta
abitativa che coincide con il piano di zona (art
18 LR3/2008)
Art.6 comma 3 – almeno due volte l’anno avvisi
pubblici per l’assegnazione delle unità abitative
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AMBITO TERRITORIALE DISTRETTO 5
Comuni di Cassano d’Adda, Inzago, Liscate, Melzo,
Pozzuolo Martesana, Settala, Truccazzano, Vignate

Agenzia “LocAzione per
sostenibile”: aggiornamento

Varie
Informativa sull-accoglienza

un

di ambito emanati dal comune designato
dall’assemblea dei sindaci in sede di
approvazione del piano triennale (Ufficio
Unico?)
E’ utile ricordare (ai fini dei trasferimenti
economici) come nella classifica regionale dei
comuni per tipologia fabbisogno abitativo:
Melzo viene classificato “In aumento” Cassano
“ in media “.
abitare Si ricorda che questa Udo [ stata affidata in co
progettazione a seguito di bando ad una ATS
Fondazione Somaschi e Fondazione Tuendelee.
Il protocollo operativo e stato approvato e si
stanno iniziando a reperire gli alloggi e linteresse,
verranno fatti gli incontri mirati con i servizi
sociali e amministrativi, entro l anno assemblea
con amministratori condominiali,
Il distretto attuera un albo di gestori disponibili
per progetti di accoglienza e housing protetto
personalizzati .

PROSSIMO INCONTRO: da definire ai primi di febbraio ORE 14.00 presso la sala Giunta del
Comune di Melzo
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