DETERMINA N. 1151 DEL 04/12/2017
Area 3 - Servizi ai Cittadini
Settore Assist., Serv. Sociali e polit. abitative
Oggetto:

BANDO GENERALE DI CONCORSO INDETTO AI SENSI DELLA LRT N. 96/96
(MODIFICATA ED INTEGRATA DALLA LRT N. 41/15) RIFERITA ALL'ANNO
2016 - ADOZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA E DELL'ELENCO DEGLI
ESCLUSI E RELATIVA PUBBLICAZIONE.
Il Dirigente Di Area

VISTO il decreto del Sindaco n. 85 del 2.5.2016 con il quale è stata affidata al sottoscritto la
direzione dell'Area 3 - Servizi ai cittadini;
VISTA la “Disciplina per l’assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica.”, ai sensi della L.R.T. 20.12.1996, n. 96, così come
modificata dalla L.R.T. n. 41 del 31.03.2015, e ss.mm.ii.;
VISTO il vigente “Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edili
zia residenziale pubblica di proprietà dei Comuni del LODE Fiorentino (art. 3, comma 1, Legge
Regionale n. 96/1996 come modificata dalla Legge Regionale n. 41/2015)” approvato dalla Con
ferenza del Lode Fiorentino nella seduta del 21/9/2015, e recepito da questa Amministrazione
Comunale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 127 del 30/11/2015;
PRESO ATTO inoltre delle note successivamente emesse dalla Regione Toscana contenenti
chiarimenti e precisazioni riferiti alla normativa in premessa;
RILEVATO che i suddetti atti disciplinano l’emanazione dei bandi di concorso per l’assegnazione
di alloggi di edilizia residenziale pubblica nonché la formazione della relativa graduatoria;
PRESO ATTO delle sostanziali modifiche ed integrazioni introdotte dalla L.R.T. n. 41/2015, in vi
gore dal 23.04.2015, alla previgente normativa del settore, con particolare riferimento all’inno
vazione dei requisiti soggettivi dei partecipanti ed alla tabella dei punteggi da attribuire per la
collocazione in graduatoria, tali che ogni Comune deve provvedere alla pubblicazione di un nuo
vo bando generale di concorso, con obbligo, per tutti i soggetti interessati, di presentare una
nuova domanda;
PRESO ATTO altresì, che con il succitato Regolamento approvato dal LODE Fiorentino, sono sta
ti disciplinati, tra l’altro, nell’ambito dei principi generali di riferimento dettati dalle citate leggi
regionali: il contenuto del bando e le relative forme di pubblicazione; il contenuto della doman
da e le relative modalità di presentazione; il procedimento di formazione e di pubblicazione delle
graduatorie di assegnazione degli alloggi e le modalità di aggiornamento delle stesse, nonché
forme e termini di ricorso avverso le graduatorie stesse;

RICHIAMATA la determinazione n. 950 del 20.10.2016, con la quale è stato pubblicato dal Co
mune di Bagno a Ripoli a far data dal 24 ottobre 2016 il Bando generale di concorso per la for
mazione della graduatoria per l’assegnazione di alloggi E.R.P. posti nel Comune di Bagno a Ri
poli nonché il relativo modello di domanda;
PRESO ATTO che:
• nel periodo di validità del Bando sono pervenute n. 115 domande di partecipazione e che
a seguito di istruttoria sono state ammesse n. 89 ed escluse n. 26;
• non sono pervenute domande da parte di cittadini italiani residenti all'estero;
VISTO i punteggi attribuiti a ciascuna domanda in forza dei criteri stabiliti dall'articolo 9 della ci
tata LRT 96 del 96 e successive modifiche ed integrazioni;
PRESO ATTO che con determinazione n. 377 del 21/4/2017 è stata adottata la graduatoria
provvisoria contenente l'elenco degli ammessi al bando di concorso anno 2016 ivi collocati se
condo l'ordine del punteggio come previsto dalla L.RT 96/96 e ss.mm.ii. e l'elenco degli esclusi
con le rispettive motivazioni,pubblicata per 30 giorni consecutivi fino al 26 maggio 2017;
CONSIDERATO che in data 21 settembre 2017 si è riunita la Commissione Comunale erp che ha
esaminato i ricorsi pervenuti e ha formulato la graduatoria definitiva per l'assegnazione sulla
base dei punteggi di cui all'allegato B della legge regionale e del criterio di priorità di cui al
comma 6 art, 12 allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO di accogliere la graduatoria definitiva e di procedere alla sua pubblicazione all’Albo
Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi a far data dal 04/12/2017;
ATTESO di provvedere ad escludere n. 4 domande in quanto i richiedenti sono divenuti
assegnatari di alloggio Erp nelle more dell'approvazione della presente graduatoria;
ATTESO di procedere alla pubblicazione della graduatoria definitiva 2016 e dell'elenco degli
esclusi a far data dal 04 dicembre 2017 e che tale graduatoria rimarrà in vigore fino a successi
vo aggiornamento;
VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
VISTO lo Statuto comunale;
DETERMINA
per quanto sopra esposto,
1) di adottare la graduatoria definitiva 2016 comprendente i nominativi degli aspiranti alla
assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica posti su Bagno a Ripoli di cui al
bando di concorso anno 2016 ivi collocati secondo l'ordine di punteggio attribuito come

previsto dalla L.RT 96/96 e ss.mm.ii. e l'elenco degli esclusi con le rispettive motivazioni,
allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
2) di provvedere ad escludere n. 4 domande in quanto i richiedenti sono divenuti assegna
tari di alloggio Erp nelle more dell'approvazione della presente graduatoria;
3) di pubblicare la graduatoria all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi dal 04
DICEMBRE 2017 ai sensi la LRT 96/96 come modificata recentemente dalla LRT 41/15;
4) di attivare, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge regionale suddetta, idonee forme di
pubblicità e diffusione della graduatoria di cui sopra attraverso il competente Ufficio Rela
zioni con il Pubblico (URP) ed il sito web del Comune;
AVVISA
che tale graduatoria rimarrà in vigore fino a successivo aggiornamento;
INFORMA
•

che gli atti sono disponibili per la visione sul sito internet istituzionale, Amministrazione
Trasparente, presso l’URP e presso il Servizio Socio-Assistenziale del Comune di Bagno a
Ripoli;

Il Dirigente di Area
f.to MAGLI NERI
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