
DETERMINA DIRIGENZIALE N.143 DEL 30/06/2014 

AGGIORNAMENTO GRADUATORIE APERTE DEI TERRITORI DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI 

PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA –GIUGNO 2014. 

La Responsabile del Settore Politiche Sociali 

Richiamate:  

- la delibera C.U. n.16 del 3/06/2003, avente ad oggetto l’approvazione del Regolamento per 
l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, che prevede quale modalità di assegnazione la 
graduatoria aperta, da aggiornarsi semestralmente, ai sensi dell’art.25 della L.R. 24/2001; 

- la delibera G.U. n.58 del 17/06/2003, di approvazione dei parametri economici per il calcolo delle 
condizioni economiche stabilite per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, come 
richiesto nell’allegato al Regolamento nella parte concernente le condizioni economiche; 

- la delibera G.U. n. 138 del 23/12/2003, avente ad oggetto la  definizione di modalità interpretative per 
l’istruttoria delle istanze per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, finalizzata a creare 
omogeneità su tutto il territorio dell’Unione circa l’interpretazione delle diverse fattispecie contemplate; 

- la delibera G.U. n.104 del 3/12/2008, di integrazione delle modalità interpretative al Regolamento per 
l’assegnazione di alloggi di E.R.P., riguardo i punti E), F) e G) “Invalidi; 

Viste: 

- La determina dirigenziale della Struttura Pubblica Istruzione e Servizi Sociali n. 61 del 27/06/2003, di 
apertura del bando relativo alla formazione della prima graduatoria e di apertura dei termini per la 
presentazione delle domande, dal 1° luglio al 31 ottobre 2003; 

- Le successive graduatorie delle domande di assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica 
approvate e pubblicate ai sensi del Regolamento citato; 

Considerato che, a norma degli artt.3, 5 e 6 del Regolamento, occorre procedere all’aggiornamento della 
graduatoria per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, con le domande o le integrazioni 
pervenute nel semestre GENNAIO-MAGGIO 2014; 

Preso atto dell’esito dell’istruttoria delle domande e delle integrazioni pervenute nel succitato periodo, 
secondo la tabella dei punteggi allegata al Regolamento per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale 
Pubblica; 

Ricordato che con delibera di Consiglio dell'Unione n.37 del 17/12/2013 avente ad oggetto: "Convenzioni per 
il trasferimento di funzioni e servizi all’Unione Terre di Castelli: modifiche ed integrazioni alle convenzioni 
vigenti: - convenzione per la gestione unitaria nel territorio dell’Unione dei Comuni Terre di Castelli delle 
politiche abitative per le fasce deboli della popolazione; - Convenzione per la gestione unitaria nel territorio 
dell’Unione dei Comuni Terre di Castelli dei servizi e delle operazioni di protezione civile", è stato approvato il 
trasferimento all'Unione Terre di Castelli delle funzioni in materia di politiche abitative anche da parte dei 
Comuni di Guiglia, Marano sul Panaro e Zocca; 

Viste le graduatorie relative ai territori dell’Unione, che si allegano al presente atto a costituirne parte 
integrante e sostanziale, denominate sub A) per il territorio di Castelnuovo Rangone, B) per il territorio di 
Castelvetro di Modena, C) per il territorio di Guiglia, D) per il territorio di Marano sul Panaro, E) per il 
territorio di Savignano sul Panaro, F) per il territorio di Spilamberto, G) per il territorio di Vignola, H) per il 
territorio di Zocca; 

Preso e dato atto che per la graduatoria di Guiglia non risulta siano state presentate domande; 

Richiamata la deliberazione di Giunta dell'Unione n.39 del 10/04/2014 ad oggetto “Approvazione Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario per l’esercizio 2014”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la 
Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi così come risultante 
dal Bilancio di Previsione 2014, approvato con delibera di Consiglio Unione n.21 del 3/04/2014; 

Vista la Legge Regionale 8/08/2001, n.24 e successive modifiche e integrazioni; 

Visto il D.Lgs. 31/03/1998 n.109, come modificato dal D. Lgs. 3/05/2000 n.130; 

Vista la Delibera del Consiglio Regionale 12/02/2002, n.327; 



Viste le determinazioni dirigenziali della Regione Emilia Romagna n.7436 del 30/07/2009 e n.8851 del 
10/09/2009 relative all’aggiornamento dei limiti di reddito per l’accesso e per la permanenza negli alloggi di 
edilizia residenziale pubblica; 

Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto 
dalle vigenti disposizioni in materia; 

Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica, di propria 
competenza; 

Visto il testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000; 

DETERMINA 

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in preambolo, l’aggiornamento delle graduatorie per 
l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica dei territori afferenti l’Unione dei Comuni 
“Terre di Castelli” con le domande e le integrazioni pervenute nel periodo 1 GENNAIO-30 MAGGIO 
2014. 

2. Di approvare, pertanto, le graduatorie allegate al presente atto quali parte integrante e sostanziale, 
denominate sub A) per il territorio di Castelnuovo Rangone, B) per il territorio di Castelvetro di 
Modena, C) per il territorio di Guiglia, D) per il territorio di Marano sul Panaro, E) per il territorio di 
Savignano sul Panaro, F) per il territorio di Spilamberto, G) per il territorio di Vignola, H) per il 
territorio di Zocca. 

3. Di stabilire, in applicazione del vigente Regolamento per l’assegnazione di alloggi di Edilizia 
Residenziale Pubblica, che dette graduatorie abbiano validità fino all’aggiornamento semestrale che 
sarà effettuato con le domande che perverranno nel frattempo, secondo le modalità della 
graduatoria aperta. 

 

L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente: 

Ilaria Businaro _______________________________ 

 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Unico 

Geom. Riccardo Colombo 

 

__________________________ 

La Responsabile del Settore Politiche Sociali 

Dr.ssa Rubbianesi Monica 

 

______________________________ 

 

 

 

 

 


