DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Settore Amministrativo e Servizi alla Persona

N. 118 DEL 06/06/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE PER L'ASSEGNAZIONE E
LA MOBILITA' VOLONTARIA ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) - 1 ^
REVISIONE 2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTA la L.R. n. 24 del 08/08/2011 “Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore
abitativo” e successive modifiche ed integrazioni”;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 21.11.2012, esecutiva, e
ss.mm.ii; è stato approvato il Regolamento per l’assegnazione e la mobilità degli alloggi di
Edilizia Residenziale Pubblica (ERP);
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 6 del suddetto regolamento il Comune di Castel Guelfo
di Bologna ha optato per la graduatoria aperta da aggiornarsi con cadenza semestrale e
che le precedenti graduatorie definitive per l’assegnazione di alloggi Erp sono state
approvate in data 07/12/2017;
RICHIAMATA la precedente Determinazione n. 265 del 06/12/2017 con la quale sono
state approvate le graduatorie definitive di assegnazione e mobilità;
DATO ATTO che a seguito di avvenuta assegnazione/mobilità sono rimossi dalle
graduatorie i seguenti nuclei:
- nucleo del sig. R. Y., collocato al 1^ posto della graduatoria definitiva di mobilità, per
avvenuta mobilità;
- nucleo familiare della sig.ra L.R. collocato al 1^ posto della graduatoria definitiva di
assegnazione;
- nucleo della Sig.ra P.M., collocato al 7^ posto nella graduatoria definitiva di
assegnazione, risulta emigrato nel Comune di Medicina (BO) con decorrenza 20/12/2017;
DATO ATTO pertanto che:
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- le domande soggette ad integrazioni/aggiornamenti d’ufficio per l’assegnazione risultano
in numero di 8 e che, entro il termine di scadenza di presentazione delle domande fissato
nel 12/05/2018, sono pervenute n. 5 nuove domande;
- le domande soggette ad integrazioni/aggiornamento d’ufficio per la mobilità di alloggi
ERP risultano in numero di 11 e che, entro il termine di scadenza di presentazione delle
domande fissato nel 12/05/2018, sono pervenute n. 2 nuove domande;
VISTA l’istruttoria del competente ufficio da cui risulta che:
- si è provveduto all’aggiornamento delle domande già presenti nelle graduatorie per
l’assegnazione e la mobilità alloggi ERP in base alle integrazioni presentate e/o acquisite
d’ufficio e che n. 4 domande per l’assegnazione non risultano ammissibili in quanto prive
di attestazione ISE/ISEE valida ed aggiornata e n. 1 domanda è ammessa con riserva;
- delle 5 nuove domande di assegnazione:
 n. 3 domande non risultano ammissibili in quanto n. 1 domanda risulta priva dei
requisiti di accesso agli alloggi Erp, n. 1 domanda risulta priva di attestazione
ISE/ISEE valida ed aggiornata e n. 1 domanda non si ritiene valida in quanto
presentata da soggetto privo di capacità d’agire;
 n. 2 domande risultano ammissibili;
- entrambe le 2 nuove domande per la mobilità risultano ammissibili;
DATO ATTO pertanto che risultano ammesse:
- n. 6 domande per l’assegnazione di alloggi ERP;
- n. 13 domande per la mobilità in alloggi ERP;
DATO ATTO che in data 05/06/2018 la Commissione intercomunale, istituita ai sensi
dell’art. 2 del Regolamento per l’assegnazione e la mobilità degli alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica (ERP) ha predisposto le graduatorie provvisore di assegnazione e
di mobilità composte rispettivamente di n. 6 domande di prima assegnazione ammissibili
(di cui una ammessa con riserva), e di n. 13 domande di mobilità ammissibili;
PRESO ATTO delle graduatorie provvisorie di assegnazione e di mobilità, predisposte in
data 05/06/2018 dalla Commissione intercomunale di cui sopra, allegati alla presente
determinazione quali parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che le graduatorie provvisorie, così come previsto all’art. 4 – comma 2 – del
vigente regolamento devono essere pubblicate all’Albo Pretorio del Comune di Castel
Guelfo di Bologna per 15 giorni consecutivi;
VISTO il Regolamento per l’assegnazione e la mobilità degli alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica (ERP);
DATO ATTO che il presente provvedimento non riveste natura contabile;

DETERMINA
1. di prendere atto delle graduatorie provvisorie di assegnazione di alloggi pubblici e di
mobilità così come predisposte dalla Commissione intercomunale in data
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05/06/2018, allegate alla presente determina quali parti integranti e sostanziali
rispettivamente allegato. A) e allegato B);
2. di dare atto che le stesse saranno pubblicate all’Albo Pretorio del Comune di Castel
Guelfo di Bologna per 15 giorni consecutivi dal 06/06/2018, ai sensi dell’art. 4 –
comma 2 - del vigente Regolamento comunale per l’assegnazione e la mobilità
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
3. di dare atto che entro tale termine potranno essere prodotti ricorsi che saranno
esaminati e decisi dalla Commissione Intercomunale entro 15 giorni successivi
dalla data di scadenza del periodo di pubblicazione.

Lì, 06/06/2018
Il Responsabile
Silvia Paparozzi
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