COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 84 del 11/11/2019
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER
L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: APPROVAZIONE
L’anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di novembre alle ore 15:00 in Sasso
Marconi, nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone
seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
PARMEGGIANI ROBERTO
RUSSO LUCIANO
LENZI MARILENA
BERNABEI IRENE
RASCHI ALESSANDRO
ROSSI GIANLUCA
Presenti n. 6

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. POLI CLAUDIO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. PARMEGGIANI ROBERTO che, essendo
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 84 del 11/11/2019

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER
L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: APPROVAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
- la LR 24/2001 e ss.mm. e ii., avente ad oggetto la disciplina dell'intervento pubblico nel settore
abitativo, che attribuisce ai Comuni potestà regolamentare, nell'ambito dei principi in essa fissati,
nel disciplinare le funzioni amministrative di cui all'art. 6, in particolare:
• la disciplina del procedimento di formazione della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi;
• la disciplina del procedimento di assegnazione degli alloggi;
• la mobilità degli assegnatari di alloggi ERP;
• gli ampliamenti, i subentri e le ospitalità dei nuclei assegnatari;
• la disciplina della decadenza;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 24/09/2019 con cui si é approvato il
nuovo Regolamento per la gestione dell'ERP;
Ravvisata la necessità di approvare un avviso pubblico che, in applicazione del nuovo
Regolamento, disciplini la raccolta delle domande di assegnazione e la formazione della
graduatoria ERP;
Vista la volontà, in applicazione dell’art. 4 “Graduatorie speciali” dell’allegato 1 “Formazione della
graduatoria E.R.P. e suoi aggiornamenti” di istituire una graduatoria speciale nella quale inserire le
domande dei concorrenti con le seguenti condizioni : nucleo di giovane età anagrafica con le
condizioni di cui al punto 2-4 Condizione di giovane coppia col medesimo punteggio ottenuto nella
graduatoria generale, ai fini dell'assegnazione di alloggi dello standard abitativo di cui all'art 10 del
vigente Regolamento comunale per la gestione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica.
Alla graduatoria speciale si riserva una percentuale del 10% su base annua degli alloggi che si
rendono disponibili. Annualmente la Giunta può modificare con proprio atto deliberativo la suddetta
percentuale, anche prevedendo ulteriori elementi integrativi (ad es. valori ISE/ISEE non superiori
ad un limite prefissato, ecc.).
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità tecnica
della proposta e del Responsabile dell' U.O. Bilancio in ordine alla sua regolarità contabile ai sensi
dell'art. 49 T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
-

di approvare l’avviso pubblico per formazione della graduatoria per l’assegnazione di alloggi di
edilizia residenziale pubblica che in allegato ne forma parte integrante e sostanziale, in
applicazione del regolamento sulla gestione dell'ERP, approvato con la Deliberazione di C.C. n.
39/2019 ;

-

di istituire una una graduatoria speciale nella quale inserire le domande dei concorrenti con le
seguenti condizioni : nucleo di giovane età anagrafica con le condizioni di cui al punto 2-4
Condizione di giovane coppia col medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, ai

fini dell'assegnazione di alloggi dello standard abitativo di cui all'art 10 del vigente
Regolamento comunale per la gestione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica. Alla
graduatoria speciale si riserva una percentuale del 10% su base annua degli alloggi che si
rendono disponibili.
Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267/2000

COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
PARMEGGIANI ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

