COMUNE DI VIAREGGIO
Provincia di Lucca
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1904 DEL 30/11/2020

Area 1 Istituzionale e Politiche Abitative
Servizio Casa

OGGETTO: BANDO PUBBLICO ANNO 2020 PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
FINALZZATA ALL’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI
VIAREGGIO IN LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO-APPROVAZIONE GRADUATORIA
PROVVISORIA

LA PRESENTE DETERMINA VIENE PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DEL COMUNE DAL
30/11/2020 AL 15/12/2020.

Area 1 Istituzionale e Politiche Abitative
Servizio Casa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1904 DEL 30/11/2020
OGGETTO: BANDO PUBBLICO ANNO 2020 PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
FINALZZATA ALL’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI
VIAREGGIO IN LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO-APPROVAZIONE GRADUATORIA
PROVVISORIA

IL DIRIGENTE
Richiamati:
•

Il regolamento per l’assegnazione di alloggi a canone concordato di proprietà comunale approvato
con deliberazione del C.C. n. 21 del 30/04/2018;

•

La determinazione dirigenziale n. 1379 dell’08/09/2020 con la quale è stato approvato il bando di
concorso pubblico anno 2020, per la formazione della graduatoria finalizzata all’assegnazione di
alloggi di proprietà comunale siti in Via Paladini, in locazione a canone concordato;

Dato atto che, alla scadenza prevista per l’8/10/2020, quale termine per la presentazione delle domande di
partecipazione al bando concorso pubblico, sono pervenute n. 14 richieste;
Visto il verbale dell’11 Novembre 2020 – agli atti dell’Ufficio Casa – redatto dalla Commissione tecnica
costituita ai sensi dell’art. 5 del Regolamento comunale sopra richiamato e, dato atto che in sede istruttoria
sono stati valutati i requisiti e le condizioni soggettive e oggettivi dichiarati nelle domande ed è stata altresì
trasmessa la proposta di graduatoria provvisoria al Dirigente per la sua approvazione;
Considerato;
•

quanto disciplinato nella normativa sul rispetto della privacy, i nominativi dei richiedenti saranno
sostituiti dal numero di protocollo della domanda;

•

che la pubblicazione della graduatoria sostituisce la comunicazione di avvio di procedimento ai
sensi dell’art 8 comma 3 L 241/1990, pertanto non saranno inviate comunicazioni personali ai
concorrenti;

Ritenuto pertanto di approvare la graduatoria provvisoria, Allegato “A” facente parte integrale e sostanziale
del presente atto, così come formulata a seguito dell’istruttoria delle domande è stata effettuata sulla base
dell’autocertificazione e della documentazione prodotta dagli interessati tenendo conto del dispositivo
dell’art. 3 del Bando;
Preso atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
Visti
•

la Legge n. 431/1998 e ss.mm.ii;

•

la Legge n. 241/1990;

•

il D. Lgs n. 267/2000, con specifico riferimento all’art. 107 e all’art. 183;

•

il D. Lgs n. 196/2003 (Codice Privacy), come modificato dal regolamento (UE) n. 2016/679-DGPR;

•

Il DLgs .196/2003 e ss.mm.ii.;

•

Il Decreto Sindacale n. 105 del 03/10/2017 con il quale il sottoscritto è stato incaricato della
responsabilità dell’area Istituzionale e Politiche abitative;

per le motivazioni sopra indicate,
DETERMINA
1. di approvare la GRADUATORIA PROVVISORIA finalizzata all’assegnazione di proprietà del comune di
Viareggio in locazione a canone concordato, determinato ai sensi della L. 431/98 e del regolamento
comunale approvato con deliberazione del C.C. n. 21 del 30/04/2018, allegata alla presente
Determinazione quale sua parte integrante e sostanziale (All.A) secondo quanto stabilito dal relativo
Bando pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1379 dell’08/09/2020
2. di disporre la pubblicazione dalla Graduatoria Provvisoria di cui al punto precedente, all’Albo
Pretorio online del Comune di Viareggio per 15 GIORNI consecutivi, che decorrono dalla data di
pubblicazione del presente atto, cosi come formulata, con il numero di protocollo della domanda
nel rispetto di quanto disciplinato nella normativa sulla privacy;
3. di dare atto che, gli interessati potranno presentare ricorso in opposizione al Dirigente dell’Area
Istituzionale e Politiche Abitative del Comune di Viareggio, entro e non oltre il termine di 15 giorni
che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria all’albo pretorio, con le
stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione al Bando per l’assegnazione di
alloggi di proprietà comunale in locazione a canone concordato;
4. di dare atto che la graduatoria definitiva verrà formata al termine dell’esame e delle determinazioni
riguardo ai ricorsi pervenuti, oltre che alla verifica delle eventuali integrazioni acquisite in seguito
agli stessi;
5. di dare che avverso al presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR Toscana
entro 60 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente oppure, in
alternativa è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (limitatamente a
questioni di legittimità), entro 120 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione all’Albo Pretorio.

Il Dirigente
Area 1 Istituzionale e Politiche Abitative
Fabrizio Petruzzi
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