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Piano regionale dei servizi abitativi 2022 – 2024 ai sensi 
dell’art. 2, comma 3, della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 
– Disciplina regionale dei servizi abitativi

Presidenza del VicePresidente Brianza

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Vista la legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regio-

nale dei servizi abitativi) e, in particolare, l’articolo 2, comma 
3, che prevede che gli indirizzi strategici per lo sviluppo delle 
politiche abitative siano definiti tenendo conto della program-
mazione nazionale, della programmazione economica, della 
pianificazione territoriale e urbanistica e delle politiche sociali 
perseguite;

Preso atto che la stesura del piano è stata curata dall’Asses-
sorato alla Casa e Housing sociale, con il contributo delle diver-
se strutture della Direzione Generale Casa e Housing sociale e 
approvata dalla Giunta regionale con deliberazione 30 giugno 
2022, n. XI/6579; 

Vista la proposta di «Piano regionale dei servizi abitativi» per il 
triennio 2022 - 2024, elaborata dalla Giunta regionale sulla base 
del fabbisogno abitativo primario rilevato per ambiti territoriali e 
per tipologie di intervento, degli obiettivi di settore contenuti nel 
Programma regionale di sviluppo (PRS), della pianificazione terri-
toriale provinciale e della Città metropolitana, nonché dello sta-
to di realizzazione dei precedenti programmi e parte integrante 
e sostanziale della presente deliberazione (allegato A);

Richiamati gli atti di programmazione strategica regionale:
 − il Programma regionale di sviluppo della XI legislatura, ap-
provato con deliberazione del Consiglio regionale 10 luglio 
2018, n. XI/64;

 − la deliberazione di Giunta regionale 29 giugno 2021, 
n.  4934 (Proposta di Documento di Economia e Finanza 
Regionale 2021 – da inviare al Consiglio regionale);

 − la Nota di aggiornamento al DEFR – NADEFR 2021, appro-
vata con deliberazione della Giunta regionale 29 ottobre 
2021, n. 5439, che integra e aggiorna il PRS;

Dato atto che il Piano regionale dei servizi abitativi di cui all’al-
legato A, a seguito dell’analisi del contesto e della domanda 
abitativa, individua, quali indirizzi strategici per lo sviluppo delle 
politiche abitative nel prossimo triennio, cinque assi fondamen-
tali in termini di: Sostenibilità del sistema, Welfare abitativo, Cura 
del patrimonio, Rigenerazione urbana, Housing sociale;

Considerato che tali obiettivi risultano coerenti con i dettati 
della l.r. 16/2016 e con i succitati documenti di programmazio-
ne regionale;

Preso atto che, nell’ambito dell’iter istruttorio presso la com-
petente Commissione consiliare «Territorio e Infrastrutture», sono 
state svolte audizioni con ANCI Lombardia, ALER lombarde, orga-
nizzazioni sindacali, ANCE Lombardia e Alleanza della Coopera-
zione Lombarda;

Preso atto, inoltre, che con nota del 29 settembre 2022 (proto-
collo CRL.2022.0018008) sono pervenute osservazioni scritte da 
parte di ANCI Lombardia; 

Vista l’istruttoria svolta dalla V Commissione che, nella seduta 
del 27 ottobre 2022, ha approvato, con un emendamento (parte 
II, punto 7, sezione «Welfare abitativo», pagina 61, quarto capo-
verso) la proposta di deliberazione consiliare, parte integrante 
e sostanziale del presente atto (Allegato A) avente ad oggetto 
«Piano regionale dei servizi abitativi 2022 – 2024 ai sensi dell’art. 
2, comma 3, della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 – Discipli-
na regionale dei servizi abitativi», con relativo allegato «Quadro 
sinottico delle risorse finanziarie»;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri 
finanziari per il bilancio regionale, in quanto con successivi sin-
goli provvedimenti attuativi del Piano saranno definite le diverse 
misure e quantificati i rispettivi oneri finanziari;

Sentita la relazione della V Commissione «Territorio e 
Infrastrutture»;

con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 63

Non partecipano alla votazione: n. 02

Consiglieri votanti: n. 61

Voti favorevoli: n. 37

Voti contrari: n. 09

Astenuti: n. 15

DELIBERA
di approvare il «Piano regionale dei servizi abitativi 2022 – 2024 
ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge regionale 8 luglio 2016, 
n. 16 – Disciplina regionale dei servizi abitativi» con relativo al-
legato «Quadro sinottico delle risorse finanziarie» (Allegato A), 
parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il vice presidente: Francesca Attilia Brianza
Il consigliere segretario: Francesco Giovanni Malanchini

Il segretario dell’assemblea consiliare
Emanuela Pani

——— • ———


	A) CONSIGLIO REGIONALE
	D.c.r. 22 novembre 2022 - n. XI/2568
	Piano regionale dei servizi abitativi 2022 – 2024 ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 – Disciplina regionale dei servizi abitativi



