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OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE IN 
LOCAZIONE SEMPLICE DI  ALLOGGIO DI  EDILIZIA  RESIDENZIALE 
PUBBLICA. 

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO  l’art. 3 della L.R. n. 10/96 che attribuisce ai Comuni le funzioni 
amministrative  relative  all’assegnazione  degli  alloggi  di  Edilizia  Residenziale 
Pubblica  e,  più  specificatamente,  la  pubblicazione  del  bando  di  concorso,  la 
raccolta e l’istruttoria delle domande;

RITENUTO, in esecuzione di tale articolo, procedere all’indizione del bando 
di concorso per l’assegnazione degli alloggi di E.R.P., secondo lo schema allegato 
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa, e con 
l’attribuzione dei punteggi per specifiche situazioni esistenti nel Comune, stabiliti 
con deliberazione Consiliare n. 52 del 30.11.2009.

RICHIAMATO il comma 2° dell’articolo 5 della L.R. 10/96 che attribuisce ai 
Comuni la  funzione relativa all’istruttoria  delle  domande alla  formazione della 
graduatoria provvisoria da svolgersi entro novanta giorni dalla data di scadenza 
del bando;

DATO ATTO che per l’assolvimento di tale servizio è attualmente in essere 
una convenzione a suo tempo stipulata con 1’ATER di Treviso;

VISTI i parerei di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal 
Responsabile  del  servizio interessato e dal responsabile  del  servizio economico 
finanziario (ai sensi dell’art.49 D. Lgs. n. 267/2000);

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di  approvare  in  ogni  sua  parte  il  bando  di  concorso,  allegato  alla 
presente deliberazione della quale costituisce parte integrante, relativo 
all’aggiornamento  della  graduatoria  per  l’assegnazione  degli  alloggi  di 
E.R.P.  siti  a  Ponte  di  Piave,  e  con  l’attribuzione  dei  punteggi  per 
specifiche  situazioni  esistenti  nel  Comune,  stabiliti  con  deliberazione 
Consiliare n. 52 del 30.11.2009.

2. di  prevedere  la  pubblicazione  del  predetto  bando  con  decorrenza  dal 
14.12.2009;

3. di affidare, come da convenzione attualmente vigente, all’ATER di Treviso la 
gestione  del  servizio  di  formazione  della  graduatoria  provvisoria  e 
definitiva degli assegnatari di alloggi di E.R.P. - Bando 2009 di questo 
Comune, come stabilito dalla legge regionale 10/96;



4. di dare atto che l’impegno di spesa relativo all’istruttoria delle domande 
verrà assunto a seguito della determinazione del numero di domande 
presentate.

5. di  dichiarare,  stante  l’urgenza,  con  separata  ed  unanime  votazione 
favorevole, il presente atto immediatamente eseguibile.
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