
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA TERZO BANDO PER 
L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Ufficio CASA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 57 del 18/04/2007

L'anno DUEMILASETTE, addì DICIOTTO del mese di  APRILE, alle ore  17.00, nella 
Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
FUSARI Pietro Fabio VICE-SINDACO NO
AIRAGHI Renzo ASSESSORE SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
LUPACCINI Simona ASSESSORE NO
VICARIOTTO Laura ASSESSORE NO

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig.  Dott.  Luigi Terrizzi.

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
F.to Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott.  Luigi Terrizzi
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OGGETTO : APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA TERZO BANDO PER 
L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Visto il Regolamento Regionale 10/02/04 n. 1 "Criteri generali per l'assegnazione e la 
gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (art. 3, comma 41, lett. m, L.R. 1/00)
”, come integrato dal R.R. 27/03/06 n. 5;

Vista la D.G.R. n. 7/19638 del 26/11/04 "Modificazione allo "Schema di bando tipo per 
assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica nella Regione Lombardia" e 
alla "Modulistica per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica " 
approvati con D.G.R. 19/03/04 n. 7/16805" , come previsto dall'art. 7, comma 6 del 
Regolamento Regionale del 10/02/04 n. 1";

Visto inoltre l'allegato A1 della predetta deliberazione della Giunta Regionale del 
26/11/04 "Procedure operative per i Comuni per il Bando di assegnazione degli alloggi di 
Edilizia Residenziale Pubblica nella Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del 
Regolamento Regionale n. 1 del 10/02/04 ";

Vista la precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 21/06/06, 
avente per oggetto: "Indizione terzo bando generale di assegnazione alloggi ERP del 
territorio, ai sensi del Regolamento Regionale n. 1 del 10/02/04 e successive modifiche e 
integrazioni ";

Rilevato che sono state espletate tutte le operazioni tecniche e amministrative di 
raccolta, istruttoria e inserimento delle domande di assegnazione pervenute nel 
periodo 01/07/06 – 31/12/06 nel software regionale di elaborazione delle istanze;

Dato atto che la procedura regionale tiene conto anche delle istanze che i cittadini 
hanno voluto presentare nel periodo intercorrente tra la chiusura del bando 
precedente (Bando 2/05) e l’apertura del successivo (Bando 3/06);

Considerato che di conseguenza è stato possibile creare la relativa graduatoria 
provvisoria, che deve essere resa pubblica e per la quale vanno fissati i termini di 
validità e i tempi di presentazione dei ricorsi;

Tenuto conto che alcuni cittadini, dopo l’indizione del Bando 2004, hanno 
ripresentato domanda nei bandi successivi, pur essendo già compresi nella 
graduatoria definitiva vigente, con l’intento di migliorare il proprio punteggio, a 
causa di modifiche peggiorative subentrate alla situazione dichiarata all’atto della 
prima domanda;

Visto che, a causa di mero errore materiale d’inserimento dati, tali istanze hanno 
creato delle domande “doppie”, che non possono convivere nella stessa 
graduatoria provvisoria;
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Ritenuto di selezionare dette istanze, mantenendo valida quella con punteggio più 
favorevole al cittadino, così come indicato nell’unito elenco, che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazioni consiliari n. 56 e 
100, rispettivamente del 05/06/91 e 22/07/91 e modificato con deliberazione di 
C.C. n. 53 del 29/10/01;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 18/08/00 n. 267;

Visto il parere reso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/00 n. 267;

A voti unanimi, resi dai presenti nelle forme di legge, accertati e proclamati dal 
Presidente

DELIBERA

1) di prendere atto della formazione della graduatoria provvisoria relativa al terzo 
bando di assegnazione alloggi di ERP ai sensi del R.R. n. 1/04 e successive 
modifiche e integrazioni;

2) di approvare quanto evidenziato in premessa e quindi l'unita graduatoria, 
formata da n. 6 (sei) fogli, per un numero complessivo di 176 (centosettantasei) 
domande valide e 16 istanze escluse per mancanza di requisiti per l’
assegnazione di alloggi a canone sociale;

3) di approvare altresì l’unito elenco delle istanze "doppie", che distingue i 
punteggi ottenuti nel primo e nel secondo bando e rileva come in graduatoria 
sia stato inserito quello più vantaggioso per il cittadino richiedente;

4) di pubblicare la graduatoria di cui al punto 2) per n. 15 (quindici) giorni 
consecutivi dal 02.05.07  secondo le indicazioni contenute nel Bando d’
indizione;

5) di individuare il giorno 31.05.07 quale termine ultimo per la presentazione 
degli eventuali ricorsi amministrativi in opposizione, che ai sensi dell'art. 11 del 
R.R. n. 1/04 dovranno essere presentati per ragioni che si manifestano solo 
dopo la pubblicazione della stessa (vedi art. 12 del Bando);

6) di dare atto che il Comune esaminerà gli eventuali ricorsi amministrativi 
presentati entro il 15.06.07;

7) di dichiarare, con unanime e separata votazione palese, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 
18/08/00 n. 267.
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IL PRESIDENTE 
f.to  Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
f.to   Dott.  Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott. Luigi Terrizzi

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________
SEGRETARIO GENERALE

 Dott. Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE


