Comune di MINUCCIANO
Provincia di Lucca

COPIA
AREA AMMINISTRATIVA
Determinazione n. 111 del 19.02.2016 (N. settoriale 60)
Oggetto: BANDO GENERALE DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI
EDILIZIA
RESIDENZIALE
PUBBLICA - ANNO 2015 - APPROVAZIONE DELLA
GRADUATORIA DEFINITIVA.

IL RESPONSABILE

Visto il bando di concorso generale pubblicato dal Comune di Minucciano in data 06.03.2015 in
esito alla propria Determinazione n.25 del 05.03.2015, indetto ai sensi degli artt. 3 e 12 della L.R.T.
n. 96/1996 e s. m. e i. "Disciplina per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di
locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica";
Preso atto:
che La Legge Regionale Toscana n. 96 del 23 dicembre 1996 è stata profondamente modificata
dalle disposizioni della L.R. Toscana n. 41 del 31 marzo 2015;
che nella attuale fase transitoria, disciplinata dall’art. 40 bis, la legge prevede che “Fino
all'approvazione delle graduatorie definitive, conseguenti ai bandi emanati ai sensi della
presente legge, gli alloggi possono essere assegnati secondo l'ordine delle graduatorie già
formate o in corso di aggiornamento sulla base della previgente normativa”;
che in tal senso è pervenuta una circolare applicativa a firma del Responsabile del Settore
politiche abitative della Regione Toscana (ns. prot. n. 2437 del 29.04.2015);
Svolta una prima seduta della Commissione comunale di cui all’art. 8 della L.R. n. 96/1996 in data
02.09.2015, nella quale quest’ultima ha preso atto degli esiti dell’istruttoria di cui al punto
precedente;
Vista la propria precedente determinazione n. 413 del 04.09.2015, con la quale si è proceduto ad
approvare la graduatoria provvisoria;
Considerato che entro i termini previsti dalla normativa è pervenuta n. 1 opposizione (prot. n. 6866
del 08.10.2015);
Preso atto:
- che la Commissione comunale di cui all’art. 8 della L.R. n. 96/1996 si è riunita in data odierna;
- che, come documentato nel verbale sottoscritto dai commissari, è stata accolta l’istanza di
opposizione di cui al paragrafo precedente;
- che, a seguito dell’accoglimento della suddetta opposizione, sono stati parzialmente modificati i
punteggi assegnati nella graduatoria provvisoria;
- che, prima di procedere all’approvazione della graduatoria definitiva, la Commissione, rilavata la
parità di punteggio fra due aspiranti assegnatari, ha proceduto ad effettuare il sorteggio previsto
dall’art. 10, comma 1, lett. b), della L.R. n. 96/1996, nel testo vigente al momento dell’emanazione
del bando;

- che, in previsione dell’eventualità di dover procedere a un sorteggio, il Presidente di Commissione
ha previamente informato con comunicazione personale (prot. n. 1142/2016) tutti i partecipanti al
bando dello svolgimento della seduta e della possibilità di assistere al sorteggio pubblico;
- che la Commissione, svolto il sorteggio in seduta pubblica, ha proceduto ad approvare la
graduatoria definitiva;
Visto il verbale sottoscritto dai membri della Commissione conservato agli atti;
Ritenuto di procedere all’approvazione della graduatoria definitiva, recependo la formulazione
della graduatoria come da verbale della competente Commissione;
Visto l'art. 107, c.3 del D.L.vo n. 267/00;
DETERMINA

1) di prendere atto del verbale del 19.02.2016 redatto dalla Commissione comunale di cui all’art.
8 della L.R. n. 96/1996, conservato agli atti;
2) di approvare la graduatoria provvisoria di cui all'Allegato A), depositato in atti nel fascicolo
del presente provvedimento, composto di una singola pagina, comprendente l’Elenco dei
nominativi degli aspiranti assegnatari di alloggi di E.R.P. che hanno partecipato al bando di
concorso generale anno 2015, ivi collocati in ordine di punteggio;
3) di procedere alla pubblicazione della suddetta graduatoria (allegato B) indicando solo il totale
dei punteggi attribuiti ai singoli nuclei presenti in graduatoria, nel rispetto della normativa
vigente in materia di privacy (D. Lgs. 30/6/2003 n°196 e successive modifiche ed integrazioni);
4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta l’assunzione di impegni di spesa e
che pertanto non è richiesta l’apposizione del visto di regolarità contabile;
5) di dare atto che, avverso la presente graduatoria definitiva, gli interessati potranno proporre
ricorso al TAR o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione
del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GIORGI DANIELE

Determinazione n. 111 del 19.02.2016

Si attesta che la presente determinazione in data . .
Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

viene pubblicata in copia all’Albo

Addì . .
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Daniele Giorgi
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