
Determinazione n. 167 del 01/08/2014

La Dirigente della Struttura Welfare Locale

 

Richiamato il  Regolamento per  l’assegnazione di  alloggi  di  Edilizia  Residenziale  Pubblica  (ERP)
dell’Unione Terre di Castelli, approvato con atto C.U. n.16 del 3/06/2003;

Viste le determinazioni dirigenziali della struttura Welfare Locale n.138 del 23/12/2003 e n.104 del
3/12/2008, aventi ad oggetto la definizione di modalità interpretative del regolamento citato;

Premesso che il regolamento di assegnazione de quo, all’art.6 prevede che l’assegnazione degli
alloggi  di  ERP  avvenga  per  mezzo  di  graduatoria  aperta  da  aggiornarsi  semestralmente.  Il
combinato  disposto  degli  artt.7  e  9  specifica  che  il  numero  e  la  tipologia  degli  alloggi  resisi
disponibili  per  ciascun semestre  definiscono il  numero e  l’ordine delle  famiglie  assegnatarie  e
spetta alla Commissione per l’assegnazione di alloggi di ERP verificare il numero, la tipologia e la
collocazione degli alloggi disponibili;

Precisato che, ai sensi dell’art.8 del medesimo regolamento, per l’assegnazione degli alloggi di ERP
viene  nominata  una  Commissione  composta  dal  responsabile  dei  servizi  sociali  dell’Unione  in
qualità di presidente, da due rappresentanti dei servizi sociali dell’Unione, da un rappresentante
per ciascuna delle tre Organizzazioni Sindacali degli  Inquilini maggiormente rappresentative nel
territorio e da un rappresentante dell'ACER e che per ogni componente effettivo viene nominato un
supplente. Ogni semestre, sulla base delle effettive disponibilità di alloggi, la Commissione viene
convocata per procedere alle assegnazioni;

Considerato che nel territorio di Savignano  sul Panaro si è reso  disponibile e assegnabile nr.1
alloggio di ERP, a seguito di cambio alloggio del nucleo in precedenza occupante;

Vista la  comunicazione  pervenuta  da  parte  dell’ACER  di  Modena  con  la  quale  si  comunica  la
disponibilità dell’ alloggio e le caratteristiche dell’ alloggio medesimo;

Ritenuto opportuno procedere all’assegnazione dell’ alloggio citato al nucleo in posizione utile nella
graduatoria  per  l’assegnazione  di  alloggi  di  ERP  del  territorio  di  Savignano  sul  Panaro,
conformemente alla tipologia degli alloggi da assegnare in relazione alla composizione famigliare
dei nuclei (art.7 del Regolamento d’assegnazione), tenendo altresì conto dei reciproci legami di
parentela e affinità tra i componenti medesimi;

Vista la graduatoria per l’assegnazione di alloggi di  ERP del territorio di Savignano sul Panaro
aggiornata a dicembre 2013;

Richiamato l’atto dirigenziale della Struttura Welfare Locale n.109 del 23/05/2014 che approva il
verbale di assegnazione di alloggi di ERP redatto nella seduta della Commissione preposta in data
23/05/2014;

Visto che il nucleo di (Omissis), residente a (omissis), è  risultato assegnatario, come  evidenziato 
nell'atto  dirigenziale n. 128  del 18/06/2014;

Vista la successiva  motivata rinuncia all'assegnazione  presentata dalla sig.ra (omissis) come da 
comunicazione  conservata agli  atti  rif. prot. (omissis);

Considerato che nel  corso della   seduta della  commissione in  data 23/05/2014 in  precedenza
citata, il nucleo della sig.ra  (omissis)  è stata individuato  quale  nucleo  famigliare assegnatario
con riserva ; 



Visto  che  in  data  30/07/2014,  ,  la  (omissis)  ha  presentato  piena  e  formale  accettazione
all'assegnazione  del  medesimo  alloggio  ERP,  situato  a  (omissis),  come  da  documentazione
conservata agli  atti (omissis);

Vista la Legge Regionale 8/08/2001, n.24;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 12/02/2002, n.327;

Viste le deliberazioni del Consiglio regionale 30/07/2002, n.390 e 395;

Visto il Regolamento per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) dell’Unione
Terre di Castelli;

Visto l’Art.4 del D.Lgs.165/01;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 267/2000;

Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento 
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il  parere di regolarità tecnica, di
propria competenza;

DETERMINA

 

1. Di prendere atto  della rinuncia  all'assegnazione presentata  dal  nucleo   di  (omissis), 
individuato  quel nucleo  assegnatario,  come disposto da precedente atto  Dirigenziale n.
128 del 18/06/2014 ; 

2. Di assegnare, per le motivazioni espresse in preambolo, l’alloggio situato a (omissis), al
nucleo famigliare  individuato  quale  riserva , ossia il  nucleo di (omissis). 

3. Di  demandare  ad  Acer  Azienda  Casa  Emilia  di  Modena  l’esecuzione  degli  atti  e  degli
adempimenti necessari alla formulazione del contratto di locazione. 

 

L’istruttoria  del  presente provvedimento – art.  4  L.  241/90 – è stata eseguita dal  dipendente
Predieri  Stefania

 

Firma _____________________

 

 

 La Dirigente della struttura Welfare locale

Dr.ssa Romana Rapini

________________________________
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