SETTORE ERP PROMOZIONE TURISTICA, INFORMATICA

Determinazione N° 1028 del 18/09/2018
Oggetto:

APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE DEFINITIVE PER L’ASSEGNAZIONE
D’ALLOGGI ERP (EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA) - ANNO 2018 PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO -

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ERP PROMOZIONE TURISTICA, INFORMATICA

NELL'ESERCIZIO delle funzioni di cui all'articolo 109 comma 2 del T.U.E.L.;
PRESO ATTO che con deliberazione di Consiglio nr. 11 del 30/09/2009 l’Unione
Valnure ha recepito le funzioni di Edilizia Residenziale Pubblica dei comuni
aderenti e approvato lo schema di convenzione;
PRESO ATTO che con deliberazione di Consiglio nr. 16 del 18/10/2010 l’Unione
Valnure e Valchero ha recepito le funzioni inerenti la gestione del servizio di
Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) trasferite dal Comune di Carpaneto P.no;
RICHIAMATA la deliberazione di C.U. nr. 10 del 22/04/2013;
VISTA la Legge Regionale nr. 24 del 08 agosto 2001;
RICHIAMATA la delibera assembleare della Regione Emilia Romagna nr 15 del
09/06/2015 ad oggetto: “Specificazione dei requisiti per l'accesso e la
permanenza negli alloggi di ERP, di cui all'art. 15 della L.R. 8 agosto 2001, n.
24, e metodologia per il calcolo dei canoni di ERP”;
RICHIAMATA la delibera assembleare della Regione Emilia Romagna nr 16 del
09/06/2015 ad oggetto: “L.R. 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale
dell’intervento pubblico nel settore abitativo) - Approvazione del programma
pluriennale per le politiche abitative.”;
VISTO il “Regolamento dell’Unione Valnure e Valchero per l’assegnazione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica siti nei comuni aderenti secondo i
principi fissati dalla legge regionale 8 agosto 2001, nr. 24” approvato con
delibera di C. dell’Unione nr. 009 del 30/03/2017;
RICHIAMATA la determinazione nr. 116 del 02/05/2013 ad oggetto “Nomina
Commissione per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica”
PRESO ATTO che il 30 maggio 2018 è scaduto il termine per la presentazione
delle istanze d’inserimento/aggiornamento nella graduatoria aperta secondo i
criteri di cui al citato Regolamento;

PRESO ATTO che ogni Comune aderente rimane titolare della disponibilità degli
alloggi di E.R.P. presenti sul proprio territorio;
PRESO ATTO che l’art. 9 del predetto Regolamento stabilisce che “l’Unione
provvede alla formazione delle graduatorie provvisorie”;
RICHIAMATA integralmente la determinazione nr. 817/2018 di recepimento del
verbale 1/2018 del 03/07/2018 della Commissione ERP che ha approvato le
graduatorie provvisorie, una per ciascun comune, aggiornate con le istanze
pervenute entro il 30 maggio 2018;
PRESO ATTO che le graduatorie provvisorie sono state pubblicate all’Albo
Pretorio e sui siti istituzionali dei comuni aderenti all’Unione Valnure e Valchero
per giorni 30;

DATO ATTO che il nucleo Banse Capirè è stato riammesso in graduatoria (San
Giorgio P.no) con il punteggio di punti 5;
SENTITI gli sportelli sociali dei comuni aderenti in merito alla presentazione di
eventuali ricorsi;
PRESO ATTO che non risultano pervenuti al protocollo dell’Unione Valnure e
Valchero, nel termine di 20 giorni dalla pubblicazione come stabilito dall’art. 5
del Regolamento, ricorsi indirizzati alla Commissione Intercomunale di cui
all’art. 6 del medesimo Regolamento;
PRESO ATTO che l’art. 8 del predetto Regolamento stabilisce che l’Unione
provvede, alla formazione delle graduatorie;
VISTA la legge regionale nr. 24 del 08 agosto 2001;
VISTO lo Statuto dell’Unione;

DETERMINA
1. di approvare le seguenti graduatorie definitive aperte, una per ciascun
comune, per l’assegnazione degli alloggi d’edilizia residenziale pubblica:


Graduatoria Comune di Vigolzone

allegato (A



Graduatoria Comune di Podenzano

allegato (B



Graduatoria Comune di Carpaneto P.no

allegato (C



Graduatoria Comune di San Giorgio P.no

allegato (D

2. che le graduatorie sono soggette ad aggiornamento annuale con le istanze
pervenute entro il 30 maggio di ogni anno;

3. l’invio della presente e dei relativi allegati agli uffici Segreteria/Affari
Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio e sui siti web dell’Unione e dei
Comuni aderenti fino al 30 Maggio 2018;

4. di dare atto che per una maggiore e più efficace diffusione delle graduatorie,
si dispone l’invio all’A.C.E.R. di Piacenza;

4. di demandare ai servizi socio-assistenziali dei comuni aderenti, in vista delle
possibili assegnazioni, la verifica della permanenza dei requisiti/condizioni
dichiarate nelle istanze.

Parere di regolarità tecnica: “Il responsabile del servizio attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147-bis, comma, 1 del Dlgs n. 267/2000”
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