
N. 158 del 13.10.2004

OGGETTO: Approvazione  Bando  di  concorso  di  aggiornamento  annuale  per 
l’assegnazione  in  locazione  semplice  di  alloggi  di  E.R.P.  –  L.R. 
02.04.1996, N. 10.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

• che  l’art.  95  del  D.P.R.  24  Luglio  1977,  n.  616,  attribuisce  ai  Comuni  le 
funzioni  amministrative  concernenti  l’assegnazione  di  alloggi  di  edilizia 
residenziale pubblica;

• che  l’art.  88,  punto  13,  del  D.P.R.  616  sopra  citata  riserva  allo  Stato  la 
competenza per la determinazione dei criteri per l’assegnazione di alloggi e per la 
fissazione dei canoni e che le procedure non possono discostarsi da quelle stabilite 
dal  D.P.R.  30  Dicembre  1972,  n.  1035,  così  per  la  pubblicazione  dei  Bandi  di 
Concorso, come per la raccolta delle domande e per la loro istruttoria.

Visto l’art. 95 del D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616.

Visto l’art. 3 comma 1° della L.R. 02.04.1996, n. 10.

Udita la lettura dello schema del Bando di concorso.

Constatato che lo stesso è conforme alle vigenti disposizioni di legge 
in materia di edilizia economica e popolare.

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge.

D E L I B E R A

1) di approvare in ogni sua parte il testo di bando di concorso per l’assegnazione 
di alloggi di edilizia residenziale pubblica, per l’anno 2004, allegato alla presente 
deliberazione,  per  la  formulazione  di  una  graduatoria  comunale  e  che  sarà 



regolarmente  pubblicato  dal  Comune,  integrato  al  punto  10)  con  le  condizioni 
stabilite  dalla  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  57  del  27/10/2000  per 
l’attribuzione di punteggio aggiuntivo;

2) di  dare  atto  che  sulla  proposta  di  cui  alla  presente  deliberazione  sono  stati 
acquisiti i pareri di rito a tergo riportati;

3) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con 
separata unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

* * * * *
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