COMUNE DI VIAREGGIO
Provincia di Lucca

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 800 DEL 03/05/2022

Settore Servizi Generali
Ufficio Casa

OGGETTO: L.R.T. 2/2019 - BANDO MOBILITÀ ALLOGGI ERP ANNO 2022 - APPROVAZIONE
GRADUATORIA PROVVISORIA

LA PRESENTE DETERMINA VIENE PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DEL COMUNE DAL
03/05/2022 AL 18/05/2022.
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IL DIRIGENTE
Visti:
-

-

la Legge Regionale Toscana n 2/2019 ed in particolare l‘art. 19 e ss. che detta norme sulla mobilità
negli alloggi ERP;
il Regolamento per la mobilità negli alloggi ERP approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 18 del 28/04/2020;
la Delibera di Giunta Comunale n. 53 del 08/03/2022 con la quale è stata approvata la riserva di
alloggi ERP da destinare alla mobilità;

Preso atto che con Determinazione dirigenziale n. 495 del 18/03/2022 è stato approvato il Bando di
concorso per la mobilità negli alloggi di edilizia residenziale pubblica, allo scopo di rispondere a motivate
esigenze di cambio alloggio da parte di assegnatari definitivi/ordinari di alloggi di edilizia residenziale
pubblica con particolare riferimento a situazioni di sovraffollamento e grave disagio abitativo dovuto a
barriere architettoniche non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto
da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite con permanenti difficoltà di deambulazione;
Atteso che:

-

che nei termini assegnati dal Bando per la mobilità dal 21/03/2022 al 19/04/2022, sono pervenute n.
12 domande, di cui 5 ammesse e 7 escluse;
che in data 29/04/2022 si è conclusa l’istruttoria ed è stata formulata la graduatoria provvisoria a
seguito delle verifiche e controlli previsti dall’art. 6 del Bando per la mobilità negli alloggi ERP;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ex L. 241/90 è il Funzionario Dott.ssa Alessandra di Leo;
Ritenuto pertanto di procedere con l’approvazione della graduatoria provvisoria (Allegato A), che sarà
pubblicata con le modalità di cui all’art. 6 del Bando per la mobilità, evidenziando che le istanze saranno
individuabili attraverso il numero di protocollo generale della domanda;
Considerato che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
Visti:
- la LRT 2/2019 e s.m.i.;
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 196/2003 (Codice Privacy) aggiornato con il D.Lgs. 101/2018;
- il GDPR 679/2016;
- l’atto sindacale di nomina n. 64 del 17/11/2020.
per le motivazioni sopra indicate,
DETERMINA

-

-

Di approvare la graduatoria provvisoria (Allegato A) relativa al Bando per la mobilità negli alloggi
ERP anno 2022, allegata e facente parte integrante e sostanziale del presente atto.
Di dare atto che la graduatoria provvisoria di cui al punto precedente sarà pubblicata all’Albo
Pretorio del Comune di Viareggio per 15 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione,
entro i quali gli interessati potranno presentare opposizione sul modulo (Allegato B) predisposto e
reperibile sulla rete civica del Comune di Viareggio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Toscana o in alternativa il
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di
pubblicazione all'Albo Pretorio.
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