COMUNE DI VIAREGGIO
Provincia di Lucca
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1370 DEL 08/09/2020

Area 1 Istituzionale e Politiche Abitative
Servizio Casa

OGGETTO: LEGGE REGIONALE TOSCANA N. 2/2019 BANDO ANNO 2019 PER LA FORMAZIONE
DELLA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI VIAREGGIO APPROVAZIONE
GRADUATORIA DEFINITIVA.

LA PRESENTE DETERMINA VIENE PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DEL COMUNE DAL
08/09/2020 AL 23/09/2020.

Area 1 Istituzionale e Politiche Abitative
Servizio Casa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1370 DEL 08/09/2020
OGGETTO: LEGGE REGIONALE TOSCANA N. 2/2019 BANDO ANNO 2019 PER LA FORMAZIONE
DELLA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI VIAREGGIO
APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA:
-

la deliberazione della GC n. 375 del 08.10.2019 con la quale è stato approvato il Bando
per la formazione della graduatoria finalizzata all’assegnazione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica di proprietà del Comune di Viareggio nonché il relativo schema di
domanda e presa d’atto della delibera LODE Lucchese n. 8 del 18 Settembre 2019;

-

La propria determinazione dirigenziale n. 1386 de 4/11/2019 avente ad oggetto “Legge
regionale toscana 2/2019 – bando ERP 2019 Linee guida per l’istruttoria delle domande;

-

La determinazione dirigenziale n. 828 del 12 Giugno 2020
approvata la graduatoria provvisoria relativo al bando ERP 2019.

-

Il decreto sindacale n. 105 del 03/1072017 con il quale al sottoscritto segretario è stata
affidata la responsabilità dell’Area Istituzionale e Politiche Abitative

con la quale è stata

DATO ATTO che nei termini assegnati dal 12 Giugno all’11 Luglio 2020 sono pervenuti n.
24 opposizioni alla graduatoria provvisoria;

ACQUISITO il parere della Commissione preposta che ha esaminato le opposizioni in data
18 Agosto 2020 e i cui verbali sono conservati agli atti dell’Ufficio Casa;

PRESO ATTO altresì che:
-

ai sensi dell’ art. 71 del DPR n. 445/2000 e dell’art 6 comma 3 del DPCM N 221/1999
l’Amministrazione Comunale procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive;

-

l’assegnazione degli alloggi ERP avverrà secondo l’ordine stabilito nella graduatoria
definiva previa verifica dei requisiti dichiarati e tenendo conto della composizione del
nucleo familiare in rapporto ai vani dell’alloggio disponibile;

-

in caso di modifica delle situazioni dichiarate il Comune procederà alla rettifica dei
punteggi e alla ricollocazione nella graduatoria con il nuovo punteggio e contestuale
comunicazione scritta all’interessato;

-

gli alloggi saranno assegnati ai soggetti collocati utilmente in graduatoria solo previa
comunicazione scritta della loro disponibilità da parte del soggetto gestore ERP Lucca srl;

-

la rinuncia non motivata all’assegnazione comporta la cancellazione dalla graduatoria;

DATO ATTO che si è provveduto in autotutela alla correzione dei seguenti errori materiali:
-

errore materiale relativo alla domanda prot 91665 e alla conseguente attribuzione di
ulteriori punti 2;

-

alla corretta attribuzione di punti 3 per tutti coloro che hanno prodotto il certificato della
competente ASL relativo alla condizione b1 Allegato B L.R.T 2/2019 “permanenza
effettiva e continuativa, documentata dalle autorità competenti, in ambienti
impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche e/o igienico
sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione” (…)

RITENUTA conclusa l’istruttoria e opportuno procedere all’approvazione della graduatoria
definitiva allegata e parte integrale e sostanziale del presente atto Allegato “A”;

DATO ATTO:
-

che nel 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;

-

del rispetto dell’art 6 bis LRT2/2019 come risulta dalla documentazione agli dell’Ufficio
Casa,

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

VISTI :
-

La LRT 2/2019;

-

Il DLgs .196/2003;

-

La L 241/90;

-

Il DLgs 267/2000 con specifico riferimento agli artt 107 e 183;

DETERMINA

1)

Di APPROVARE la graduatoria DEFINITIVA relativa al bando ERP anno 2019 per
l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di
Viareggio che forma parte integrante e sostanziale del presente atto quale allegato “A” ;

2)

Di DARE ATTO che la graduatoria è pubblicata per 30 giorni all’Albo Pretorio online del
Comune di Viareggio nel rispetto della normativa sulla privacy con il numero di protocollo
della domanda e contestualmente trasmessa alla segreteria LODE lucchese;

3)

Di dare atto che la presente graduatoria relativa la BANDO ERP 2019 sostituisce
integralmente la precedente - relativa al Bando ERP 2016 - che pertanto sarà archiviata
a far data dalla pubblicazione del presente atto.

AVVERSO
IL
PRESENTE
PROVVEDIMENTO
E’
AMMESSO
RICORSO
GIURISDIZIONALE AL TAR TOSCANA O IN ALTERNATIVA AL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA RISPETTIVAMENTE ENTRO 60 E 120 GIORNI DALLA SUA
PUBBLICAZIONE
Il Dirigente
Area 1 Istituzionale e Politiche Abitative
Fabrizio Petruzzi
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