
           Comune  di Pontremoli
         Provincia di Massa Carrara

4 SERVIZIO
 ATT PRODUTT, AGRIC.,CACCIA, PESCA, SOCIALE, SPORT

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;

VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
VISTA la Deliberazione della G.C. n. 53 del 07.04.2018 (Regolamento degli Uffici e Servizi.

Modifica allegato “B”. Funzionigramma e contestuale modifica e graduazione delle
posizioni organizzative);

VISTO il Decreto del Sindaco n. 7 del 08.02.2019 di nomina del sottoscritto quale
Responsabile del Servizio;

VISTA la Legge Regionale 20 dicembre 1996, n. 96 “Disciplina per l’assegnazione, gestione e
determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”;

VISTA la Legge Regionale 31 marzo 2015, n. 41 “Modifiche alla L. R. 20.12.1966 n. 96
(Disciplina per l’assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica)”;

RILEVATO che la suddetta normativa regionale disciplina l’emanazione dei bandi di concorso
per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nonché la formazione
della relativa graduatoria;

RICHIAMATA la delibera n. 45 del 30.09.2017 con cui il Consiglio Comunale ha approvato, per
presa d’atto, il "Regolamento per l'individuazione delle modalità di assegnazione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica e di mobilità ex art. 3 comma 1 della L. R.
96/96 e s.m.i.", già deliberato dalla Conferenza del LODE di Massa Carrara nella seduta
del 26 ottobre 2015;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 139 del 06.10.2018 con la quale venivano approvati
gli schemi riferiti al bando di concorso generale per la formazione della graduatoria per
l'assegnazione ordinaria di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

PREMESSO:
che con determina n. 91 del 24.06.2019 si nominavano i componenti della-
Commissione per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
che con determina n. 92 del 26.06.2019 veniva approvata la graduatoria provvisoria-
dei concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione al Bando di
concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.);
che con determina n. 113 del 02.09.2019 veniva modificata la Commissione di cui-
sopra nominando Presidente il Dr. Francesco Benelli in qualità di sostituto del Dr:
Giuseppe Bernazzoli, collocato a riposo dal 01.09.2019;
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TENUTO presente che la graduatoria di cui sopra è stata pubblicata  all’Albo pretorio on line e sul
sito web del Comune, provvedendo al contempo ad inviare a tutti i partecipanti al Bando
apposita lettera inviata tramite raccomanda A/R e/o notificata tramite Polizia Municipale,
comunicando l’ammissione  e relativo punteggio, o la non ammissione e relativa
motivazione e i termini  e le modalità di eventuali ricorsi, così come stabilito dall’art. 6
del Bando;

PRESO ATTO che nei termini dei 30 giorni dalla data di inizio della pubblicazione della
graduatoria stessa all’Albo pretorio on-line sono arrivate numero quattro opposizioni,

VISTO il verbale di riunione di commissione per la formazione della graduatoria di alloggi  di
edilizia residenziale pubblica- Valutazioni ricorsi;

RITENUTO pertanto ultimato l’iter procedurale relativo all’approvazione della graduatoria
definitiva, secondo l’ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda, del Bando di
concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.);

RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione della graduatoria definitiva, nonché delle
graduatorie speciali, recependo le formulazioni pervenute dalla commissione per la
formazione della graduatoria di alloggi di edilizia residenziale pubblica - Valutazioni
ricorsi;

PRESO ATTO degli obblighi di riservatezza, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del
D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., e della conseguente necessità che la graduatoria esposta al
pubblico non rechi, oltre al punteggio provvisorio complessivo, indicazioni atte a violare
la privacy dei singoli nuclei familiari;

VISTO che il presente atto non necessita di parere contabile non comportando né impegni di
spesa né diminuzioni di entrate;

D E T E R M I N A

Per tutte le motivazioni esposte in premessa:
di dare atto che sono pervenute nei termini dei 30 giorni dalla data di inizio della1)
pubblicazione della graduatoria stessa all’Albo pretorio on-line  numero quattro opposizioni;
 di prendere atto che si è ultimato l’iter procedurale relativo all’approvazione della2)
graduatoria definitiva, secondo l’ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda, del
Bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.)
recependo le formulazioni pervenute dalla commissione per la formazione della graduatoria
definitiva per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica – Valutazioni ricorsi;
di approvare la graduatoria definitive, nonchè le graduatorie speciali, per l’assegnazione di3)
alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) che si rendono disponibili nel Comune di
Pontremoli;
di omettere la pubblicazione dei dati da cui è possibile ricavare dati sensibili e/o4)
informazioni relative alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati al bando,
ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, nonché del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i.;
di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line,  in5)
conformità al D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 e nei tempi e modi previsti dall’art. 9 del
Regolamento approvato con delibera n. 45 del 30/09/2017 di Consiglio Comunale, nonché
sul sito web del Comune di Pontremoli;
di precisare che la pubblicazione della graduatoria all’Albo determina la conoscenza legale6)
della medesima da parte degli interessati;
di precisare inoltre che il Comune potrà sempre richiedere integrazioni e/o chiarimenti sulle7)
dichiarazioni rese e sulla documentazione acquisita agli atti;
di trasmettere il presente atto ad E.R.P. s.p.a. Massa Carrara, quale soggetto gestore degli8)
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alloggi residenziali pubblici;
di precisare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR della9)
Regione Toscana entro 60 giorni, o, per via straordinaria, al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni. I termini del ricorso decorrono dalla data di pubblicazione del presente atto.

________________________________________________________________________________
PARERE:   Favorevole    in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
                   (art.147 bis, comma 1, D.lgs, n.267/2000)

Data: 10-09-2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Benelli Francesco

________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi dal                         11-09-2019                               al 26-09-2019

Lì  11-09-2019
                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

 Sara Bertocchi
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