
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : PRESA D'ATTO FORMAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA TERZO BANDO 
ERP AI SENSI DEL R.R. N. 1/2004 E SUCCESSIVE MODIFICHE E 
INTEGRAZIONI

Ufficio CASA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 102 del 20/06/2007

L'anno DUEMILASETTE, addì VENTI del mese di  GIUGNO, alle ore  15:30, 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 SI
AIRAGHI Renzo ASSESSORE SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
LUPACCINI Simona ASSESSORE SI

ASSESSORE SI

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 : PRESA D'ATTO FORMAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA TERZO BANDO 
ERP AI SENSI DEL R.R. N. 1/2004 E SUCCESSIVE MODIFICHE E 
INTEGRAZIONI

         

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)
”;

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 di Edilizia 
Residenziale Pubblica del territorio, ai sensi del Regolamento Regionale n. 1 del 
10/02/04 e successive modifiche e integrazioni ";

Ricordata inoltre la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 18/04/07, "
Approvazione graduatoria provvisoria terzo bando per l’assegnazione di alloggi di 
Edilizia Residenziale Pubblica ";

Rilevato che, a seguito dell'assunzione di quest'ultimo provvedimento, la graduatoria 
provvisoria di che trattasi è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici 
giorni consecutivi dal 02/05/2007, e tutti i richiedenti sono stati inoltre avvisati per 
iscritto della pubblicazione e delle modalità di presentazione dei relativi ricorsi 
amministrativi, durante lo stesso periodo;

Vista inoltre la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 13/06/07, con la quale 
è stato preso atto della valutazione dei ricorsi pervenuti durante il suddetto periodo di 
pubblicazione della graduatoria provvisoria;

Considerato che, a seguito dell'inserimento dei ricorsi nel sistema informatico 
regionale, è stato possibile elaborare la relativa graduatoria definitiva, che unita al 
presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Verificato inoltre che nell'elaborazione di questa graduatoria si esplicano gli effetti 
della L.R. 08/02/2005 n. 7, che prevede l'inserimento del punteggio della condizione 
di "residenzialità", con l'attribuzione di specifico valore in relazione al minore o 
maggior periodo di residenza in Lombardia, fermo restando il requisito di accesso 
stabilito in minimo cinque anni di permanenza stabile nella Regione precedentemente 
alla presentazione della domanda;
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Dato atto che tale ineludibile aggiornamento può aver causato un cambiamento nel 
punteggio delle domande in graduatoria, rispetto alla formulazione di quella 
provvisoria;

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 approvare e fare proprio quanto evidenziato in premessa;

2) di prendere atto della formazione della graduatoria definitiva relativa al terzo 
bando di assegnazione alloggi di ERP ai sensi del R.R. n. 1/04 (Anno 2006);

3) di dare atto altresì che, rispetto alla graduatoria provvisoria approvata 
precedentemente, sono intervenuti i seguenti elementi innovativi:

A) è stato elaborato l’aggiornamento relativo al punteggio di “residenzialità” di 
cui all’art. 1, comma a) della L:R. 08/02/2005 n. 7, e pertanto alcuni punteggi 
della graduatoria provvisoria possono aver subito modificazioni in dipendenza 
del maggiore o minor periodo di residenza in Lombardia;

B) sono state eliminate le domande presentate dai sigg.ri FERRANTE 
SALVATORE e PRISCO MANUELA, in quanto per entrambi è intervenuta 
assegnazione di alloggio di E.R.P.;

C) sono state modificate le domande oggetto di ricorso, così come previsto dalla 
propria precedente deliberazione n. 92/07;

4) di approvare quindi l'unita graduatoria, formata da n. 5 (cinque) fogli per un 
numero complessivo di 174 (centosettantaquattro) domande valide e n. 16 (sedici) 
domande escluse;

5) di pubblicare tale graduatoria per n. 15 (quindici) giorni consecutivi dal 26/06/07 
tenuto conto che, per la presentazione di eventuali ricorsi al Tribunale 
Amministrativo della Regione Lombardia, i titolari delle istanze contenute in 
graduatoria avranno 60 giorni di tempo dall'ultimo giorno di pubblicazione della 
graduatoria stessa;

6) 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


