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SETTORE ERP PROMOZIONE TURISTICA, INFORMATICA

Determinazione N° 817 del 27/07/2018
Oggetto:

APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE PER
L’ASSEGNAZIONE D’ALLOGGI ERP (EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA) AGGIORNAMENTO ANNO 2018-2019 - PUBBLICAZIONE ALL’ALBO
PRETORIO -

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ERP PROMOZIONE TURISTICA, INFORMATICA
NELL'ESERCIZIO delle funzioni di cui all'articolo 109 comma 2 del T.U.E.L. e in forza del
decreto di nomina del Presidente dell’Unione Valnure Valchero nr. 005 del 30/12/2017 con il
quale nominato responsabile del servizio di promozione turistica per il periodo 01/01/2018 –
31/12/2018
PRESO ATTO che con deliberazione di Consiglio nr. 11 del 30/09/2009 l’Unione Valnure ha
recepito le funzioni di Edilizia Residenziale Pubblica dei comuni aderenti e approvato lo schema
di convenzione;
PRESO ATTO che con deliberazione di Consiglio nr. 16 del 18/10/2010 l’Unione Valnure e
Valchero ha recepito le funzioni inerenti la gestione del servizio di Edilizia Residenziale Pubblica
(E.R.P.) trasferite dal Comune di Carpaneto P.no;
RICHIAMATA la deliberazione di C.U. nr. 10 del 22/04/2013;
VISTA la Legge Regionale nr. 24 del 08 agosto 2001;

RICHIAMATA la delibera assembleare della Regione Emilia Romagna nr 15 del
09/06/2015 ad oggetto: “Specificazione dei requisiti per l'accesso e la permanenza negli
alloggi di ERP, di cui all'art. 15 della L.R. 8 agosto 2001, n. 24, e metodologia per il calcolo dei
canoni di ERP”;
RICHIAMATA la delibera assembleare della Regione Emilia Romagna nr 16 del 09/06/2015 ad
oggetto: “L.R. 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore
abitativo) - Approvazione del programma pluriennale per le politiche abitative.”;
VISTO il “Regolamento dell’Unione Valnure e Valchero per l’assegnazione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica siti nei comuni aderenti secondo i principi fissati dalla legge
regionale 8 agosto 2001, nr. 24” approvato con delibera di C. dell’Unione nr. 009 del
30/03/2017;
RICHIAMATA la delibera di Giunta dell’Unione nr. 10 del 22/04/2013 ad oggetto “Criteri per la
nomina della Commissione per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica – Primi
indirizzi interpretativi al Regolamento approvato”;
PRESO ATTO che il 30 maggio 2018 è scaduto il termine per la presentazione delle istanze
d’inserimento/aggiornamento nella graduatoria aperta secondo i criteri di cui al citato
Regolamento;
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PRESO ATTO che ogni Comune aderente rimane titolare della disponibilità degli alloggi di E.R.P.
presenti sul proprio territorio;
PRESO ATTO che l’art. 9 del predetto Regolamento stabilisce che “l’Unione provvede alla
formazione delle graduatorie provvisorie”;
PRESO ATTO che in data 03/07/2018 si è riunita la Commissione E.R.P. per la valutazione delle
istanze, l’assegnazione dei punteggi e la formazione, una per ciascun comune, delle
graduatorie provvisorie;
ESAMINATE le nuove istanze pervenute d’inserimento e le richieste di aggiornamento;
RITENUTO di non ammettere le istanze pervenute successivamente alla data del 30/05/2018
come previsto dall’art. 5 del “Regolamento dell’Unione Valnure e Valchero per l’assegnazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”;
DATO ATTO che le istanze pervenute successivamente alla data del 30/05/2018 saranno
inserite in graduatoria al successivo aggiornamento;
RITENUTO di escludere dalle graduatorie quelle presentate in data anteriore al 31/03/2014 ai
sensi dell’art. 5 comma 4 del predetto Regolamento;
PRESO ATTO che si è provveduto all’esclusione dei nuclei non più in possesso dei requisiti
richiesti;
PRESO ATTO che si è provveduto all’esclusione dei nuclei emigrati in altri comuni rispetto alla
graduatoria di appartenenza;
VISTO il verbale 1/2018 del 03/07/2018 della Commissione E.R.P. conservato agli atti di
quest’ufficio;
PRESO ATTO che la presente non comporta oneri finanziari a carico del bilancio dell’Ente;
VISTO lo Statuto dell’Unione;
DATO ATTO che sulla proposta della presente determinazione il responsabile di servizio
interessato, esprime parere in ordine alla regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
come previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DETERMINA
1. di recepire il verbale nr. 1/2018 del 03/07/2018 della Commissione per l’assegnazione di
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;
2. di approvare le seguenti graduatorie provvisorie,
l’assegnazione degli alloggi d’edilizia residenziale pubblica:

una



Graduatoria Comune di Vigolzone

allegato A



Graduatoria Comune di Podenzano

allegato B



Graduatoria Comune di Carpaneto P.no

allegato C



Graduatoria Comune di San Giorgio P.no

allegato D

per

ciascun

comune,

per
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3. l’invio della presente e dei relativi allegati agli uffici Segreteria/Affari Generali per la
pubblicazione all’Albo Pretorio e sui siti web dell’Unione e dei Comuni aderenti per
giorni 30;
4. che ai sensi dell’art. 10 del Regolamento, entro 20 giorni dalla data iniziale di
pubblicazione della graduatoria provvisoria gli interessati potranno presentare ricorso
all’apposita commissione intercomunale ricorsi costituita presso la sede dell’ACER
Piacenza sita a in Via XXIV Maggio, 28 – 29121 Piacenza;
5. di demandare ai successivi atti di assegnazione di alleggi la verifica della
permanenza dei requisiti/condizioni dichiarate nelle istanze collocate in posizione utile,
previa acquisizione d’ufficio della documentazione necessaria, tenendo conto che i
requisiti devono sussistere al momento di presentazione dell’istanza e prima
dell’assegnazione;

Parere di regolarità tecnica: “Il responsabile del servizio attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147-bis, comma, 1 del Dlgs n. 267/2000”

Responsabile ERP Promozione Turistica
Informatica
Stefano Favari / INFOCERT SPA

