DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Settore Amministrativo e Servizi alla Persona

N. 129 DEL 26/06/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE DELLE DOMANDE
PRESENTATE PER L'ASSEGNAZIONE E LA MOBILITA' DEGLI ALLOGGI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA SITI IN CASTEL GUELFO DI BOLOGNA - 1^ REVISIONE
SEMESTRALE 2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTA la L.R. n. 24 del 08/08/2011 “Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore
abitativo” e ss.mm.ii.;
VISTA la Delibera dell’Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna n. 15 del
09/06/2015 con la quale sono stati specificati i requisiti per l’accesso e la permanenza
negli alloggi ERP,
VISTA la Deliberazione di Giunta Regione Emilia-Romagna n. 894 del 13/06/2016 che ha
determinato, tra l’altro, i requisiti economici per l’accesso e la permanenza negli alloggi
ERP;
RICHIAMATO il Regolamento Unico alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP),
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 21/11/2012 e ss.mm ed ii.;
PRESO ATTO che il suddetto Regolamento prevede l’aggiornamento delle graduatorie di
assegnazione e di mobilità con cadenza semestrale tenendo conto delle nuove domande
ed integrazioni nel frattempo presentate e che le graduatorie conservano la loro efficacia
fino a quando non vengano aggiornate o sostituite;
RICHIAMATA altresì la Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 22/05/2018 ad oggetto
“Chiarimenti interpretativi circa l’applicazione dell’art. 9, comma 5, punto b.1 del vigente
Regolamento Unico alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.)” nella quale si
definisce che la decurtazione di 0,40 punti ogni mille euro di reddito/beneficio ottenuti
nell’anno precedente trovi applicazione esclusivamente per i redditi/benefici che non
concorrono alla determinazione del reddito ISEE;
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CONSIDERATO che con determina n. 118 del 06/06/2018, esecutiva, sono state
approvate le graduatorie provvisorie di assegnazione e di mobilità di alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica (Erp) e che le stesse sono state pubblicate all’Albo pretorio per 15
giorni consecutivi, dal 06/06/2018 al 21/06/2018;
DATO ATTO che durante il periodo di pubblicazione non sono pervenuti ricorsi da parte
degli interessati;
RICHIAMATO l’articolo 7, comma 3, del citato Regolamento nel quale è previsto che con
la prima graduatoria dell’anno, su proposta della Commissione, il Comune determina la
Graduatoria dei richiedenti in posizione utile all’assegnazione, depennando le domande il
cui punteggio sia inferiore ad un terzo del punteggio massimo;
VALUTATO, in seno alla Commissione intercomunale di cui all’art. 2 del citato
Regolamento, riunitasi in data 25/06/2018, di non procedere al depennamento,
considerato il numero esiguo di domande collocate in graduatoria;
DATO ATTO infine che la Commissione di cui sopra ha predisposto le graduatorie
definitive di assegnazione e mobilità degli alloggi Erp, allegate alla presente
determinazione, quali parti integranti e sostanziali;
DATO ATTO che il presente provvedimento non riveste natura contabile;
VISTO il decreto sindacale n. 13 del 03.05.2017 con il quale è stata conferita la
responsabilità del Settore Amministrativo e servizi alla persona alla dott.ssa Silvia
Paparozzi;
DETERMINA
1. di approvare le graduatorie definitive di assegnazione e di mobilità di alloggi di
Edilizia Residenziale pubblica (Erp) così come predisposte dalla Commissione
intercomunale data 25/06/2018, allegate alla presente atto quale parte integrante e
sostanziale (Allegato A_Graduatoria definitiva di assegnazione alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica e Allegato B_Graduatoria definitiva di mobilità alloggi di
Edilizia Residenziale);
2. di dare comunicazione agli interessati del punteggio ottenuto e della posizione in
graduatoria e/ dell’esclusione dalla stessa;
3. di dare atto che le stesse saranno pubblicate all’Albo Pretorio del Comune di Castel
Guelfo di Bologna per 15 giorni consecutivi con decorrenza il giorno 26/06/2018.

Lì, 26/06/2018
Il Responsabile
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Silvia Paparozzi
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