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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 

 

 

 

 

Determinazione nr. 1465 Del 28/12/2017     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: Approvazione aggiornamento semestrale delle graduatorie di 
assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica - Dicembre 2017.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Richiamata la delibera C.U. n.6 del 23/02/2017, di 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; 

Ricordato che con determina dirigenziale della Struttura Pubblica Istruzione e Servizi 
Sociali n. 61 del 27/06/2003 è stato aperto il bando relativo alla formazione della prima 
graduatoria e di apertura dei termini per la presentazione delle domande, dal 1° luglio al 
31 ottobre 2003. In seguito sono state approvate e pubblicate le successive graduatorie 
delle domande di assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica come previsto; 

Considerato che, a norma degli artt. 2, 3 e 5 del Regolamento citato, occorre 
procedere all’aggiornamento della graduatoria per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia 
Residenziale Pubblica, con le domande o le integrazioni pervenute nel periodo luglio-
novembre 2017; 

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; 

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; 

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

Vista la Delibera dell'Assemblea legislativa n.15 del 9/06/2015; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.894 del 13/06/2016, come modificata 
dalla deliberazione della Giunta Regionale n.739 del 31/05/2017; 
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Visto il DPCM 5/12/2013, n.159; 

 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare 21 del 23/03/2017 di approvazione del 
Bilancio di Previsione finanziario 2017/2019; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 45 del 13/04/2017 con la quale è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 il 
quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di 
Struttura delle risorse e degli interventi da gestire; 

VISTI: 

- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali; 

- il D.lgs n. 118 del 23.06.2011; 

- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di 
propria competenza;  

D E T E R M I N A  

 

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 luglio-novembre 2017. 

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 successivo che sarà effettuato con le domande che 
perverranno nel frattempo, secondo le modalità della graduatoria aperta. 

4. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa . 

 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita 
dal dipendente  Ilaria Businaro 

 

 

  

 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Monica Rubbianesi 
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