
COPIA

SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE

DETERMINAZIONE N. 395 DEL 20-06-2017

Oggetto: BANDO GENERALE DI CONCORSO 2016 PER LA FORMAZIONE DELLA
GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.), PERIODICAMENTE
DISPONIBILI NEI COMUNI DI LONDA E SAN GODENZO. APPROVAZIONE
GRADUATORIA PROVVISORIA 2016.

L'anno  duemiladiciassette addì  venti del mese di giugno, il Responsabile del servizio Tinti
Laura

RICHIAMATE le Delibere della Giunta dell’Unione  n. 109 del 27.12.2016 e successive n. 26
del 03.04.2017 e n. 41 del 28.04.2017 con le quali si sono stabilite le tempistiche del
trasferimento all’Unione dei servizi dell’Area sociale;

ATTESO che, sulla base dei citati atti, il Servizio delle politiche abitative dei Comuni di
Londa, Pelago, Pontassieve, Rufina e San Godenzo compresi nella suddetta Area sociale,  sono
stati trasferiti dal 01.06.2017 a questa Unione;

RICHIAMATO il Decreto della Presidente dell’Unione n. 3 del 08.05.2017 con il quale la
sottoscritta è stata nominata Responsabile del Servizio politiche abitative e Vice-Responsabile
dell’Area sociale con decorrenza dal 01.06.2017 al 31.12.2017;

VISTA la "Disciplina per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.", ai sensi della L.R.T. 20.12.1996, n. 96, così
come modificata dalla L.R.T n. 41 del 31.03.2015, e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 12
Formazione e validità della graduatoria;

VISTO il vigente "Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di
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edilizia residenziale pubblica di proprietà dei Comuni del LODE Fiorentino (art. 3, comma 1,
Legge Regionale n. 96/1996 come modificata dalla Legge Regionale n. 41/2015)" ed in
particolare l'art. 5 sulla formazione della graduatoria, approvato dalla Conferenza del Lode
Fiorentino, in data 21 settembre 2015, e recepito con propri e successivi atti dai Comuni di
questa Unione compresi nel suddetto ambito territoriale;

RILEVATO che i suddetti atti disciplinano l'emanazione dei Bandi di concorso per
l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nonché la formazione della relativa
graduatoria;

PRESO ATTO che i Comuni di Londa e San Godenzo non hanno ultimato l’iter procedurale
relativo all’approvazione delle graduatorie provvisorie del Bando ERP 2016 prima del
trasferimento della funzione a questo ente;

RITENUTO pertanto necessario provvedere in merito;

PRESO ATTO che:
• questo ufficio ha provveduto all'istruttoria delle n. 3 domande presentate a fronte del Bando
generale di concorso per la formazione della graduatoria per l'assegnazione di alloggi di
Edilizia residenziale pubblica dell'anno 2016 del Comune di Londa e delle n. 6 domande
del Comune di San Godenzo ed ha stilato le relative graduatorie provvisorie come qui di
seguito indicate:
graduatoria provvisoria di Londa composta da n. 2 ammessi (Allegato “A”) e n. 1-
esclusi (allegato “B”);
graduatoria provvisoria di San Godenzo composta da n. 5 ammessi (Allegato “C”) e n.-
1 esclusi (allegato “D”);

• non è pervenuta alcuna domanda da parte di cittadini italiani residenti all'estero;

CONSIDERATO che, come stabilito all'art. 6 dei bandi di concorso sopra richiamati, i nuclei
familiari che hanno partecipato al Bando possono presentare opposizione, avverso la
graduatoria provvisoria, entro trenta giorni dalla data di inizio della pubblicazione della
graduatoria stessa all'Albo pretorio on-line, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal
Comune;

DATO ATTO altresì che:

1.entro60giornidallapubblicazione della Graduatoria provvisoria il Responsabile del
Servizio inoltrerà la medesima alla Commissione ERP e Mobilità di cui all'art. 5 del
"Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica di proprietà dei comuni del lode fiorentino" - approvato dalla
Conferenza del LODE Fiorentino in data 21 Settembre 2015 e daiConsigli Comunali
dei rispettivi comuni, unitamente alle opposizioni presentate corredate dalle relative
domande;

2.entro90 giorni dal ricevimento  degli atti e dei documenti la Commissione ERP e
Mobilità deciderà sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti
entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni soggettive o oggettive
possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nelle domande;
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3.entro lo stesso termine la Commissione ERP e Mobilità formulerà la graduatoria definitiva
sulla base dei punteggi di cui all'Allegato "A" della LRT 96/1996 e del criterio di priorità
di
cui all'articolo12,comma 6,della Legge stessa (progressività decrescente della situazione
economica);

4.entrolostessoterminedicuialprecedentepunto3laCommissione ERP e Mobilità
trasmetterà la Graduatoria definitiva e i relativi atti al Responsabile del Servizio per la sua
approvazione;

VISTI:
• la Legge n. 241/90;
• il TU.EE.LL. Lgs. n. 267/2000;
• lo Statuto dell’Unione;
• il Regolamento di Organizzazione dell’Unione;

RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare
la regolarità  ela correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti  di quanto dispone
l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, di approvare le graduatorie provvisorie elaborate da questo1.
Servizio conseguenti al Bando generale di concorso 2016 per la
formazione della graduatoria per l'assegnazione di alloggi di Edilizia residenziale pubblica
dell'anno 2016 dei Comuni di Londa (All. “A” e “B”) e di San Godenzo (All. “C” e “D”) che,
allegate al presente atto ne fanno parte integrante e sostanziale.

Di procedere alla pubblicazione delle suddette graduatorie provvisorie all'Albo Pretorio2.
on-line, per 30 giorni consecutivi, a partire dal giorno 21 Giugno 2017 e fino al giorno 20
Luglio 2017, dando atto che i nuclei familiari che hanno partecipato al bando possono
presentare opposizione all’Unione entro 30 giorni dalla data di inizio della pubblicazione
delle graduatorie medesime utilizzando l’apposita modulistica predisposta da questo Servizio
(All. “E”).

Di dare atto che il Responsabiledel procedimento inoltrerà le graduatorie provvisorie, entro3.
60 giorni dalla pubblicazione, alla Commissione ERP e Mobilità unitamente alle opposizioni
presentate corredate dalle relative domande.
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AA.GG.dell'Unione di Comuni

F.to Nardoni Sauro
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_________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per
15 giorni consecutivi dal 21-06-2017  al 06-07-2017 - N.  542.
Lì  21-06-2017


