
 

 
 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AD ADERIRE E PARTECIPARE ALLA CO- 

PROGETTAZIONE IN RELAZIONE AL PROGETTO “LA LOMBARDIA E’ DEI GIOVANI” – 

EDIZIONE 2021 – AI SENSI DEL D.D.S. 3 GIUGNO 2021 N. 7568, IN ATTUAZIONE 

DELLA DGR DEL 3 MAGGIO 2021 N. 4646 PUBBLICATO SUL BURL N. 23 DEL 9 GIUGNO 

2021 SERIE ORDINARIA 

 

Premesso che 

 Regione Lombardia, con DDS 3 GIUGNO 2021 N. 7568 ha approvato il bando “La 

lombardia è dei giovani – edizione 2021” in attuazione della dgr del 3 maggio 2021, n. 

4646, quale terza annualità di sviluppo di progettualità rivolte alle politiche giovanili 

 il Bando “La Lombardia è dei giovani – edizione 2021” sostiene la realizzazione di 

progetti che si inseriscono nella prospettiva di una maggiore ramificazione delle 

politiche giovanili su tutto il territorio lombardo e agiscono in sinergia con le strategie di 

sviluppo del Piano di Zona.   

Considerato che  

 l’Assemblea dei Sindaci distrettuale ha deliberato nella sua seduta del 15/6/2021 di 

procedere a co-progettare con soggetti del Terzo Settore all’interno dei seguenti 

ambiti previsti dal Bando Regionale: “Orientamento al mondo del lavoro” e “Arte, 

Cultura e Sport” 

 è intenzione del comune di Rozzano, in qualità di ente capofila dell’Ambito Distrettuale 

Visconteo Sud Milano, individuare dei soggetti del Terzo settore, con i quali attivare il 

percorso di co- progettazione per la definizione della proposta progettuale da 

presentare a Regione Lombardia entro il 15/7/2021 

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere all’adozione del presente Avviso pubblico, 

attraverso il quale invitare i soggetti del Terzo Settore alla coprogettazione con l’Ufficio di Piano 

Verificato inoltre che i soggetti partner dovranno essere in grado di garantire le condizioni 

tecniche ed economiche per la sua successiva attuazione, nel rispetto delle quali gli stessi 

soggetti dovranno impegnarsi a realizzare il progetto una volta ammesso al finanziamento 

Tutto ciò premesso: 

 

SI PUBBLICA LA PRESENTE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

1. INTRODUZIONE 

Il Comune di Rozzano, in qualità di Ente capofila dell’Ambito Visconteo Sud Milano, intende 

presentare un progetto in risposta al bando di Regione Lombardia “La Lombardia è dei giovani 

2021”, per la realizzazione di progetti a favore di giovani dai 15 ai 34 anni, con l’intento di 

realizzare una rete territoriale di servizi che risponda all’esigenza di razionalizzare e ottimizzare 

l’impiego delle risorse disponibili, superando la frammentarietà degli interventi e delle risorse 

impiegate, promuovendo la lettura integrata del bisogno e la progettazione di risposte 

appropriate.   

Il termine per presentare le proposte a Regione Lombardia è il 15 luglio 2021. 

La presente richiesta e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano 

l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. 

L’Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 

Avviso esplorativo e di non dare luogo alla procedura di selezione. 

Il presente Avviso non costituisce impegno finanziario di nessun genere verso i soggetti che 

esprimeranno la manifestazione di interesse. Nessun compenso è previsto per l’attività di co- 



 

progettazione degli interventi svolta dal partner. 

Il Comune si riserva di individuare i soggetti idonei alla coprogettazione, in seguito alla 

valutazione delle informazioni fornite. 

Il Comune si riserva la facoltà di procedere all’individuazione del soggetto per la co-

progettazione anche in presenza di una sola proposta, purchè essa sia ritenuta valida e 

congruente con l’oggetto della presente istruttoria. 

 

2. OBIETTIVO DEL BANDO REGIONALE 

Il bando regionale per il 2021 (terza annualità) si propone di raggiungere i seguenti obiettivi 

specifici: 

 

 Sostenere iniziative di capacity building, accompagnamento e tutoraggio per lo 

scambio e il trasferimento di buone pratiche tra i soggetti anche non appartenenti allo 

stesso ambito territoriale 

 Sostenere interventi diretti a favore dei giovani per promuoverne l’autonomia, la 

crescita personale e professionale e la partecipazione attiva nella vita della comunità, 

che prevedano iniziative intraprese, avviate e portate avanti dai giovani stessi; 

iniziative di peer education o iniziative per lo sviluppo di competenze e soft skills nei 

giovani e/o youth workers  

 

I partner tecnici, insieme al capofila, co-progetteranno le azioni in uno o in entrambi gli obiettivi 

specifici sopra riportati, secondo quanto emergerà durante il lavoro di co-progettazione. 

 

I progetti dovranno avviarsi solo successivamente alla data di accettazione del contributo, a 

seguito di graduatoria positiva, e comunque entro il 31/10/2021, durare almeno 10 mesi e 

concludersi entro il 31/10/2022. 

 

Tutte gli interventi dovranno essere realizzati sul territorio dei Comuni appartenenti all’Ambito 

Distrettuale Visconteo Sud Milano interessati alle attività di progetto (i comuni dell’Ambito 

sono: Rozzano, Basiglio, Locate Triulzi, Opera, Pieve Emanuele, Binasco, Casarile, Lacchiarella, 

Noviglio, Vernate, Zibido San Giacomo) 

 

3. OGGETTO DEL PRESENTE AVVISO 

Il presente avviso ha come finalità l'individuazione, previa selezione, di partner tecnici che 

parteciperanno alla realizzazione delle attività ed al cofinanziamento del progetto, in caso di 

valutazione positiva del progetto da parte di Regione Lombardia. 

Il Comune di Rozzano intende promuovere progettualità all’interno dei seguenti ambiti previsti 

dal bando regionale: 

 

 Orientamento al mondo del lavoro 

 Arte, cultura e sport 

 

Tutte le azioni dovranno essere progettate per potersi rivolgere all’intero territorio di Ambito 

Distrettuale Visconteo Sud Milano, e quindi coinvolgere potenzialmente giovani provenienti 

dall’intero territorio.  

 

Le azioni e il relativo piano finanziario dovranno essere successivamente progettati in coerenza 

con quanto previsto dal bando regionale “La Lombardia dei giovani – edizione 2021”. 

 

4. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

I soggetti ammessi a partecipare al bando Regionale La Lombardia è dei giovani 2021, e quindi 

candidabili a partener tecnico possono essere: 

1. Istituzioni scolastiche pubbliche e paritarie 



 

2. Università e istituti di ricerca 

3. Enti per l’orientamento professionale 

4. Organizzazioni senza scopo di lucro, associazioni o ONG 

5. Organizzazioni culturali, biblioteche, musei 

6. Associazioni e società sportive 

7. Imprese pubbliche o private (anche imprese sociali) 

8. Ostelli 

9. Enti religiosi (inclusi gli oratori) 

 

Il presente avviso intende raccogliere progettualità proposte da soggetti in aggregazione, di cui ai 

punti 4 (Organizzazioni senza scopo di lucro, associazioni o ONG), 5 (organizzazioni culturali, 

biblioteche, musei) 6 (Associazioni e società sportive), 7 (Imprese pubbliche o private – anche 

imprese sociali), 8 (ostelli), 9 (Enti Religiosi).  

Gli altri soggetti previsti in elenco, possono aderire al progetto in aggregazione a tali enti o 

contattare direttamente l’Ufficio di Piano di Rozzano.   

 

I soggetti dovranno presentare documentazione attestante la personalità giuridica, oltre a 

rispondere ai requisiti di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e SS.MM.II. 

 

Per poter aderire al progetto, come previsto da bando regionale “La Lombardia è dei giovani – 

edizione 2021” i soggetti devono dimostrare di avere sede legale in Lombardia e almeno una sede 

operativa nei comuni costituenti l’Ambito Visconteo Sud Milano.  

 

La partecipazione al presente deve essere effettuata in rete, con la presenza di almeno 3 soggetti 

(capofila della rete e altri due soggetti, sempre ricompresi nell’elenco di cui sopra): ai fini della 

partecipazione, gli enti partecipanti, dovranno indicare il soggetto del Terzo Settore che, in rete 

con gli altri enti, coordinerà la presentazione del progetto, che dovrà essere sottoscritto da tutti 

gli enti proponenti. 

 

Tutti i soggetti che partecipano alla progettazione, e che gestiranno successivamente parte delle 

azioni di progetto, formalizzeranno la loro partecipazione al progetto attraverso la sottoscrizione 

dell’Accordo di partenariato, entro la data del 15 luglio 2021.   

 

5. REQUISITI DEI PARTNER TECNICI 

I seguenti requisiti devono essere garantiti da tutti i soggetti coinvolti nella rete:  

 

1) Requisiti di capacità tecnica: il soggetto deve essere in possesso di esperienze e 

competenze nell’ambito di intervento del progetto, dimostrando capacità tecniche adeguate 

alla realizzazione delle azioni alle quali si candida, ossia: 

a. Aver svolto negli ultimi 3 anni almeno 3 servizi nell’ambito delle politiche giovanili o 

comunque in favore di soggetti tra 15/34 anni in generale nei temi arte, cultura e 

sport o nei temi della transizione digitale 

a. Per le iniziative di orientamento al lavoro, avere svolto negli ultimi 3 anni almeno 5 

attività distinte tra loro, di orientamento/tirocini/stage/inserimenti lavorativi in favore 

di soggetti tra 15/34 anni 

b. Per le iniziative di alternanza scuola/lavoro, avere esperienze significative in contesti 

educativo/formativi/di volontariato, avere svolto negli ultimi 3 anni almeno 5 attività 

distinte tra loro in favore di soggetti tra 15/34 anni 

 

2) Requisiti di capacità economica: il soggetto deve dimostrare di avere capacità economico-

finanziarie per garantire di essere in grado di assumere gli obblighi derivanti dal progetto così 

come previsto dal bando regionale La Lombardia è dei giovani, avendo gestito un progetto 

finanziato da soggetti pubblici o privati di almeno 10.000 euro, negli ultimi 5 anni. Inoltre, il 



 

soggetto deve garantire un cofinanziamento purché effettivamente quantificabile (anche in 

forma di valorizzazioni, inclusi i rapporti di tipo volontaristico da parte di giovani al di sotto 

dei 34 anni, secondo le percentuali indicate nel piano economico vedi vd. par. B.2 Progetti 

finanziabili” del Bando La Lombardia è dei Giovani 2021). Il cofinanziamento dovrà essere 

nella misura minima del 30% rispetto alle spese proposte dal partner. 

 

3) Requisiti di metodo: il soggetto deve dimostrare di avere esperienza in interventi diretti a 

favore dei giovani per promuovere l’autonomia, la crescita professionale e personale e la 

partecipazione attiva alla comunità, attraverso l’applicazione di strumenti specifici, quali 

call for proposal, sondaggi on-line, project work, interventi di peer education, 

hackalthon, tutoraggio, .... Per la presente manifestazione di interesse si richiede: 

a. Aver svolto negli ultimi 3 anni almeno 4 progetti che si basino su una o più di queste 

metodologie in favore di soggetti tra 15/34 anni 

 

Le organizzazioni, inoltre, garantiscono: 

 che le persone impiegate a qualsiasi titolo nello svolgimento delle attività siano in 

possesso dei requisiti professionali adeguati allo svolgimento delle attività 

 di osservare di tutte le disposizioni di legge in materia di assicurazioni/polizza 

assicurativa per gli infortuni, malattie connesse all’attività, nonché la copertura 

assicurativa per la responsabilità civile verso terzi del personale impiegato oltre a 

tutte le disposizioni di legge vigenti in materia; 

 di non essere incorsi in alcuno dei motivi di esclusione indicati all'art. 80 del D.lgs. 

n.50/2016, in quanto applicabili tenuto conto della natura giuridica dell'organismo 

che presenta la candidatura; 

 di rispettare tutte le norme di legge nei confronti del personale impiegato; 

 di applicare nei confronti del personale volontario, le norme contenute nel D.lgs. 3 

luglio 2017, n. 117, “Codice del Terzo settore” e seguenti; 

 di osservare tutte le disposizioni di legge in materia di assicurazioni per gli infortuni 

e tutte le disposizioni di legge relativamente all’utilizzo di volontari e collaboratori; 

 di rispettare tutte le norme che tutelano il trattamento dei dati personali, in piena 

conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo 

e del Consiglio del 27 aprile 2016 e successiva disciplina nazionale di attuazione 

 

Le manifestazioni di interesse di soggetti privi dei requisiti suddetti non saranno prese 

in considerazione e pertanto escluse dal presente avviso. Si rammenta che la falsità in 

atti e le dichiarazioni mendaci comportano sanzioni amministrative e penali ai sensi 

dell’art. 76 del DPR n.445/2000. 

 

6. RUOLO DEI PARTNER TECNICI 

Il partner si impegna a: 

 Utilizzare in modo coerente e integrato le proprie competenze, al fine di assicurare una 

politica efficace e in grado di coinvolgere i giovani, valorizzando le esperienze e le 

relazioni già presenti sul territorio 

 Realizzare le attività progettuali secondo quanto previsto nell’Accordo di partenariato 

(che si andrà a stipulare in fase di partecipazione al bando regionale) 

 Supportare il monitoraggio e la valutazione dell’avanzamento del progetto e delle 

iniziative realizzate 

 Concorrere al finanziamento e alla copertura economica del progetto con proprie 

risorse, sia in denaro, sia attraverso la valorizzazione di risorse umane (inclusi rapporti 

di tipo volontaristico da parte di giovani sotto i 34 anni – secondo le regole previste dal 

bando regionale), apportando al progetto quote di cofinanziamento, effettivamente 

quantificabili pari al 30% del costo dell’azione di progetto 

 Sostenere direttamente le spese per le quali intendono chiedere il cofinanziamento 



 

regionale 

 Rispettare le tempistiche dettate dal bando sia in fase di progettazione e candidatura, 

sia in fase di successiva attuazione delle iniziative di propria competenza 

 Impegnarsi a partecipare attivamente al progetto con la propria azione 

 Essere in regola con il pagamento dei contributi (laddove applicabile) 

 

7. OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE DI ROZZANO 

Per lo svolgimento degli interventi previsti dal presente Avviso, il Comune di Rozzano procederà 

ai sensi dell’art.56 del vigente codice del Terzo Settore, alla sottoscrizione con le Organizzazioni 

individuate di un Accordo di partenariato, finalizzato allo svolgimento degli interventi previsti. 

 

8. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

I Soggetti proponenti dovranno presentare la Manifestazione di interesse al Comune di 

Rozzano, in  qualità di Ente capofila (ALLEGATO 1) e la Dichiarazione sostitutiva per la 

concessione di aiuti in de minimis (ALLEGATO 2). 

La Manifestazione di interesse e la Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in de 

minimis, da compilare in ogni loro parte, a pena di esclusione, devono essere firmate dal legale 

rappresentante e dovranno essere integrate, a pena di esclusione, con i seguenti documenti: 

- Fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 

- Atto costitutivo e Statuto dell’Ente partecipante 

- Carta dei Servizi 

- Curriculum dell’Ente/Associazione (scheda descrittiva dell’Ente richiedente) che attesti il 

possesso delle competenze e delle professionalità richieste 

- Curriculum delle professionalità delle risorse umane che si intende utilizzare nello 

svolgimento del progetto, da cui si evinca l’esperienza pregressa nel campo e la 

formazione svolta 

 

Le firme da apporre alla documentazione possono essere in forma autografa o digitale, queste 

ultime attraverso idonei strumenti vigenti. 

 

Nell’allegato 1 dovrà essere inserito anche l’elenco dei soggetti che prenderanno parte alla 

realizzazione del progetto, con i relativi dati amministrativi. Solo se ammessi, si chiederà loro 

successivamente la documentazione utile alla adesione al bando, ovvero atto costitutivo e 

statuto, carta dei servizi, curriculum dell’ente e delle professionalità, carta di identità legale 

rappresentante, dichiarazione de minimis) 

 

La proposta progettuale, inserita nell’allegato 1, dovrà specificare:  

- l’azione che intende sviluppare tra quelle indicate nello schema di progetto 

- una descrizione delle attività che si porteranno avanti 

- La tipologia di destinatari che intende intercettare all’interno della fascia di età 

compresa tra i 16 e i 34 anni 

- La modalità di realizzazione e/o integrazione dell’azione  

- la possibilità di coinvolgere giovani, gruppi informali di giovani o associazioni giovanili  

- un’ipotesi di budget complessivo per lo svolgimento dell’azione proposta, indicando la 

quota di finanziato e di cofinanziato  

 

9. MODALITÀ E DATA DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La Manifestazione di interesse e la Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in de 

minimis firmate dal legale rappresentante e la documentazione elencata all’art.8 deve essere 

indirizzato a: Comune di Rozzano - Ufficio di Piano - p.zza G. Foglia, 1 – 20089 Rozzano (Mi), 

riportare la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per la co-progettazione in relazione 

al progetto “La Lombardia è dei Giovani” – edizione 2021” 



 

La manifestazione d’interesse deve pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 

del giorno 5/7/2021 pena l’esclusione dalla selezione e può essere presentata tramite PEC – 

esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata – al seguente indirizzo: 

protocollo@pec.comune.rozzano.mi.it 

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in merito a disguidi o disservizi inerenti 

alla ricezione dei plichi. 

Per la data di ricevimento farà fede il timbro di ricevimento dell’Ufficio Protocollo. 

Resta inteso che il recapito della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, 

per qualsiasi motivo, la stessa non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. 

Non si terrà conto della documentazione presentata in modo difforme dalle prescrizioni del 

presente Avviso o pervenuta dopo la scadenza. 

 

10. MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

La valutazione delle proposte avverrà su due livelli: un primo livello circa la correttezza formale 

della documentazione della procedura. Un secondo livello circa i contenuti progettuali. 

Per fare questa valutazione, si nominerà una Commissione di Valutazione, a chiusura del 

bando, formata da membri tecnici del Comune di Rozzano o comuni aderenti all’Ambito. 

  

Previa verifica dei requisiti di ammissibilità (di cui ai punti 4 e 5) la Commissione stilerà un 

verbale, utile a scegliere i soggetti con cui presentare il progetto in risposta al bando regionale.  

 

Si specifica che:  

- la proposta progettuale dovrà individuare attività/servizi nuovi o incrementali a quelli 

erogati nel normale svolgimento della propria attività istituzionale. Le attività/servizi 

erogati nel normale svolgimento della propria attività istituzionale, invece, potranno essere 

oggetto di cofinanziamento;  

- la proposta di budget non sarà oggetto di valutazione per la selezione dei partner, ma 

elemento informativo utile alla successiva progettazione da definirsi con i partner 

selezionati. 

 

Ogni soggetto potrà candidarsi per la realizzazione di una sola delle due azioni 

previste da progetto (“orientamento al lavoro” e “arte, cultura e sport”).  

 

Le proposte saranno valutate come segue: 

 

Criterio di valutazione 

 

Punteggio 

ESPERIENZA SPECIFICA 

 

Si valuterà l’esperienza dei soggetti 

coinvolti, negli ultimi 3 anni, nell’ambito dei 

servizi rivolti ai giovani 15/34 anni, secondo 

quanto specificato al punto 5 del bando 

MAX 10 punti 

 10 adeguato (100% punteggio)  

 7 discretamente adeguato (70% punteggio) 

 4 parzialmente adeguato (40% punteggio)  

 0 non adeguato 

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

 

Si valuterà la capacità dell’azione di portare 

benefici diretti e duraturi al target 15/34 

anni, anche attraverso l’attivazione di 

strumenti idonei a raggiungere i giovani e in 

grado di soddisfare i loro bisogni   

MAX 30 punti 

 30 adeguato (100% punteggio)  

 21 discretamente adeguato (70% punteggio) 

 12 parzialmente adeguato (40% punteggio)  

 0 non adeguato 

 

PROFESSIONALITA’ MESSE IN CAMPO 

 

Si valuterà il CV delle organizzazioni e dei 

MAX 15 punti 

 15 adeguato (100% punteggio)  
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singoli professionisti messi a disposizione per 

la realizzazione del progetto  

 

 10,5 discretamente adeguato (70% punteggio) 

 6 parzialmente adeguato (40% punteggio)  

 0 non adeguato 

RETE ATTIVATA PER LA REALIZZAZIONE 

DELL’AZIONE 

 

Si valuterà il numero e la tipologia di enti 

coinvolti per la futura realizzazione delle 

azioni proposte, nonché la loro esperienza 

 

MAX 20 punti 

 20 adeguato (100% punteggio)  

 14 discretamente adeguato (70% punteggio) 

 8 parzialmente adeguato (40% punteggio)  

 0 non adeguato 

 

COINVOLGIMENTO ASSOCIAZIONISMO 

GIOVANILE 

 

Si valuterà la capacità dei soggetti di 

coinvolgere fin da subito direttamente 

Associazioni giovanili o Gruppi informali 

giovanili nella progettazione e successiva 

realizzazione delle azioni 

 

MAX 15 punti 

 15 adeguato (100% punteggio)  

 10,5 discretamente adeguato (70% punteggio) 

 6 parzialmente adeguato (40% punteggio)  

0 non adeguato 

MODALITA’ DI PROMOZIONE DELLE 

AZIONI 

 

Si valuterà la capacità di promuovere 

adeguatamente, verso il target giovanile, le 

proposte e le azioni attivate e la descrizione 

delle azioni stesse di promozione 

 

MAX 10 punti 

 10 adeguato (100% punteggio)  

 7 discretamente adeguato (70% punteggio) 

 4 parzialmente adeguato (40% punteggio)  

0 non adeguato 

 

Per ciascuna sezione sopra riportata verrà assegnato il punteggio. Il punteggio minimo richiesto 

per l’idoneità al partenariato tecnico è di 60 punti.  

 

Verrà scelta la proposta progettuale per ciascuna tematica prevista da bando (“orientamento al 

lavoro” e “arte, cultura e sport”) che otterrà il maggior punteggio. 

 

11. COPROGETTAZIONE E SUCCESSIVO CONVENZIONAMENTO 

A seguito del presente Avviso i Soggetti ammessi alla manifestazione, dovranno prendere 

parte alle iniziative di coprogettazione, utili a stendere la proposta progettuale definitiva da 

candidare in Regione Lombardia. A tal fine si fissa già la prima riunione, che si terrà sotto 

forma di CALL on-line, il giorno 8 luglio 2021 alle ore 14.30.  

 

I soggetti ammessi a bando, andranno successivamente a sottoscrivere Accordo di 

partenariato finalizzato a promuovere la partecipazione inclusiva dei giovani alla vita sociale e 

politica dei territori. 

 

Il Comune di Rozzano presenterà entro il 15/7/2021 a Regione Lombardia la domanda on line 

di partecipazione al bando. 

 

12. INFORMATIVA PRIVACY E TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione Comunale verrà in possesso in occasione del 

presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Nuovo Regolamento Generale Privacy 

Europeo, G.D.P.R. 679/2016. 

 

13. OBBLIGHI PUBBLICITARI 



 

Il Presente Avviso è pubblicato, in versione integrale, sul sito del Comune di Rozzano 

www.comune.rozzano.it e sui siti dei comuni dell’Ambito Distrettuale Visconteo Sud Milano 

 

14. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Richieste di informazioni e chiarimenti inerenti il presente Avviso possono essere inoltrate ad 

Ufficio di Piano – sede di Pieve Emanuele tel. 02.90788326/327 

mail: vincenzo.chiantia@comune.pieveemanuele.mi.it 

 

 

La documentazione inviata dalle organizzazioni non verrà restituita. 

 

 

f.to IL DIRIGENTE AREA PIANO DI ZONA 

Simona Enrica Ronchi 
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