COMUNE DI PIOZZANO
Provincia di Piacenza

COPIA N.15

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
== = = = = = = = = = = =

OGGETTO: FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER L’ASSEGNAZIONE DI
N. 1 ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELL’ART. 7 DEL REGOLAMENTO
COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI ERP.

L’anno DUEMILADICIOTTO addì DICIOTTO del mese di GENNAIO alle ore 18,30 nella Sala delle
adunanze, previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta
per oggi i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
PRESENTE
SI’

ASSENTE
-

1. BURGAZZOLI LORENZO

Sindaco

2. LASCANI ANTONELLA

Assessore

SI’

-

3. BAROCELLI ROBERTINO

Assessore
TOTALE

SI’
3

0

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Vice Segretario Comunale, Simone
Dagrada.
Il Sig. Burgazzoli Lorenzo, in qualità di Sindaco, ne assume la presidenza, dichiarando aperta la
seduta ed invitando la Giunta a deliberare in merito alla proposta sopra indicata.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI:
-il D.lgs 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
-la L.R. 08.08.2001 n. 24 “Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo” e
successive modifiche ed integrazioni;
-la deliberazione di C.C. n.25 del 25/07/2016 con la quale è stato approvato il nuovo “Regolamento
per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”, in attuazione a
quanto previsto dalla legge della Regione Emilia Romagna n. 24/01 e successive modifiche ed
integrazioni,
RICHIAMATI altresì:
-l’art. 7 del nuovo Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica avente ad oggetto “Formazione della graduatoria definitiva”;
-la deliberazione di G.C. n. 37 del 31/07/2017 con la quale si stabiliva di approvare lo schema di
Bando generale e relativa domanda di ammissione, redatto ai sensi del vigente Regolamento
comunale per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
-la deliberazione di G.C. n. 54 del 14.12.2017 con la quale è stata approvata la graduatoria
provvisoria relativa al bando sopraccitato, pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune per 30
(trenta) giorni consecutivi e più precisamente dal 16/12/2017 al 15/01/2018, provvedendo nel
contempo ad inviare a tutti i richiedenti nota formale per comunicare i punteggi assegnati e i termini
per la presentazione di eventuali ricorsi;
CONSIDERATO che occorre, pertanto, procedere all’approvazione della graduatoria definitiva,
sulla base delle domande presentate entro i termini indicati dal bando, nel rispetto di quanto previsto
dal regolamento, con l’assegnazione del rispettivo punteggio definitivo e la relativa posizione in
graduatoria;
PRECISATO che entro i termini dettati dalla normativa non è pervenuto alcun ricorso alla
graduatoria provvisoria, da parte degli interessati, né tramite un’Organizzazione Sindacale degli
inquilini;
RITENUTO pertanto di poter procedere alla formazione e alla pubblicazione della graduatoria
definitiva per l’assegnazione di n. 1 alloggio ERP, che verrà pubblicata all’Albo Pretorio del
Comune per 30 giorni consecutivi e inviata in copia alla Regione per la pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della R.E.R., così come previsto dall’art. 7 del vigente regolamento;
DELIBERA
1) DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, la graduatoria definitiva per
l’assegnazione di n. 1 alloggio di edilizia residenziale pubblica - ai sensi dell’art. 6 del nuovo
Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica –
ammettendo n. 1 domanda presentata dal sig.:
1) CIAMBRIELLO MADDALENA, nata a Qualiano (NA) il 13/01/1959, residente a
Piozzano, in Via Tassara n. 4;
2)DI PUBBLICARE immediatamente tale graduatoria provvisoria all’albo Pretorio per 30 giorni
consecutivi;
3)DI INVIARE tale graduatoria ad A.C.E.R. di Piacenza, ai fini della stipula del contratto di
locazione;
4)DI INVIARE la suddetta graduatoria alle Organizzazioni Sindacali degli Inquilini
5)DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4,del Testo Unico Ordinamento Enti Locali, stante la necessità di procedere;

PARERI RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS 267/2000
"TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI”
Allegato alla Deliberazione della G.C. n. 15 in data 18.01.2018

OGGETTO: FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER
L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI
SENSI DELL’ART. 7 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE DI
ALLOGGI ERP.

Parere di regolarità tecnica
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione in
oggetto, si esprime parere favorevole

Piozzano, addì 18.01.2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(F.TO Geom.Tagliaferri Franco)

_______________________________________________________________________________

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to Burgazzoli Lorenzo

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.Simone Dagrada

_______________________________________________________________________________
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Piozzano,
La suestesa deliberazione ai sensi dell’art. 124 D.Lgs 18/08/2000, n. 267 viene oggi pubblicata
all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi.
Si trasmette comunicazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs 18/08/2000 n. 267
prot n.71

IL

VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott Simone Dagrada

_______________________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale composta di n. ________4________ fogli
Piozzano, addì
IL

VICE
SEGRETARIO
Dott Simone Dagrada

COMUNALE

_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:


decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 134, co. 3°, D.Lgs 18/08/2000, n.
267

Piozzano, addì _________________
IL

VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott Simone Dagrada
______________________________________________________________________________
Trasmessa all’Ufficio TECNICO in data 19.01.2018 per effetto dell’immediata esecutività ai sensi
dell'art. 134, co. 4° D.Lgs 18/08/2000 n. 267
Piozzano,
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott Simone Dagrada

