COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA
PROVINCIA DI AREZZO

Determinazione n. 628 del 27-09-2018
AREA 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA.
UFFICIO:AREA III - SERVIZI SOCIALI
Reg. interna n. 150

OGGETTO: PUBBLICAZIONE
BANDO
GENERALE
DI
CONCORSO
PER
L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
ANNO 2016. AGGIORNAMENTO 2018.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.00 n. 267, relativi alle funzioni e alle responsabilità
della dirigenza;
Nell’esercizio delle competenze assegnate con provvedimento del Sindaco n. 18 del 02/08/2016;
Visti e richiamati:
- la Legge Regionale Toscana n. 96/1996, come modificata ed integrata dalla L.R.T. n. 41/2015,
che stabilisce la disciplina per l’assegnazione, la gestione e la determinazione dei canoni locativi
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP);
- il Regolamento approvato dal LODE di Arezzo con atto n. 1 del 13.1.2016 (modificato con
delibera n. 2 del 31/05/16) nel quale sono state fissate le modalità per l'apertura dei bandi,
l'istruttoria delle domande, la formazione ed i periodici aggiornamenti della graduatoria degli
aspiranti assegnatari, compatibilmente con i principi generali dettati dalle citate leggi regionali;
Visto il Bando Generale approvato con provvedimento n. 377 del 25/06/2016 e la relativa
graduatoria definitiva approvata con Provvedimento n. 760 del 9/12/2016, rettificata con
Provvedimento n. 799 del 20/12/2016;
Verificato che nulla osta a pubblicare - ai sensi dell’art. 3 della L.R.T. 96/1996 (modificata ed
integrata dalla L.R.T. n. 41/2015) e degli artt. 2 e 3 del Regolamento LODE – l’aggiornamento
del bando generale finalizzato all’integrazione dei nominativi già inseriti in graduatoria per
l’assegnazione di alloggi ERP, il cui testo è allegato al presente atto, quale sua parte integrante;
Visto l’articolo 3 della L.R.T. n. 96 del 20 dicembre 1996, e s.m.i. che al comma 4 prevede
l'emanazione dei bandi di aggiornamento secondo modalità tali da garantire la periodica
rilevazione delle sopravvenute esigenze abitative sul territorio;
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Preso atto che il Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di
Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà del Comune prevede all'art. 2 comma 2 che la
graduatoria derivante dal Bando Generale deve essere aggiornata almeno ogni due anni mediante
un Bando di concorso integrativo da emanare con le stesse modalità previste per il Bando
Generale;
Visti lo schema del bando di concorso e lo schema della domanda allegati alla presente
determinazione quali parti integranti e sostanziali;

DETERMINA

- di approvare, per le motivazioni sopra espresse, in esecuzione dell'art. 3 della Legge Regionale
Toscana n. 96/1996 (modificata ed integrata dalla L.R.T. n. 41/2015) e degli artt. 2 e 3 del
Regolamento LODE di Arezzo approvato con atto n. 1 del 13.1.2016 (modificato con delibera n.
2 del 31/05/16), il Bando di concorso per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di
Edilizia Residenziale Pubblica Anno 2016 – Aggiornamento 2018, allo scopo di garantire la
periodica rilevazione delle sopravvenute esigenze abitative sul territorio e consentire la
formulazione della graduatoria, aggiornata e integrata, inerente l’assegnazione in locazione
semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili nel Comune di
Civitella in Val di Chiana il cui testo è allegato al presente atto, quale sua parte integrante “All.
“A” comprensivo degli allegati individuati ed approvati con lo stesso atto n.1 sopra citato;
- di pubblicare il bando a decorrere dal giorno 28/09/2018 alle ore 12 del 28/11/2018;
- di stabilire che, trattandosi di aggiornamento di bando generale in applicazione di quanto
previsto dalla normativa i nuclei familiari già presenti nella Graduatoria Definitiva del Bando
ERP 2016, pubblicata il 20 dicembre 2016, che non hanno da far valere situazioni più favorevoli,
non dovranno presentare nuove istanze essendo già presenti in una graduatoria valida che non
verrà sostituita ma soltanto integrata mediante il suddetto aggiornamento che consentirà di
rilevare le sopravvenute esigenze abitative sul territorio.

IL RESPONSABILE
BACCI EDI

Pag.2 /2

