
N. 2 del 02.01.2007

OGGETTO: E.R.P. – Bando di concorso anno 2006. Rinvio emanazione bando.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata  la  Legge  Regionale  n.  10/96  ad  oggetto  “Disciplina  per 
l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”;

Richiamato l’art. 3, comma 2 della L.R. n. 10/96 il quale prevede che “ i Comuni 
ai quali, al bando annuale immediatamente precedente, non siano pervenute domande o che non 
abbiano  alloggi  da  assegnare,  possono  rinviare  l’emanazione  del  bando  annuale  previsto 
dandone  comunicazione  alla  Giunta  Regionale.  In  ogni  caso,  la  validità  della  graduatoria 
definitiva di cui all’art. 5, non può essere superiore ai due anni successivi alla pubblicazione”;

Ritenuto  opportuno  non  procedere  all’emanazione  di  un  nuovo  bando  di 
concorso per l’anno 2006 per le motivazioni sopra riportate, al fine anche di non creare nella 
cittadinanza aspettative che non possono essere soddisfatte;

Ravvisata,  altresì,  l’opportunità,  visto  l’articolo  indicato,  di  rinviare 
l’emanazione del nuovo bando di concorso in base ai termini previsti dall’art. 3, comma 1 della 
L.R. n.10/96 e, pertanto, entro il mese di Settembre 2007;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, reso ai sensi dell’art. 49  - 
comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

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

D E L I B E R A

1) di non procedere, visto l’art. 3, comma 2, della L.R. n. 10/96, all’emanazione di un nuovo 
bando  di  concorso  per  l’anno  2006,  in  quanto  nel  Comune  non  ci  sono attualmente 
alloggi liberi da assegnare;

2) di rinviare l’emanazione del nuovo bando di concorso per l’assegnazione degli alloggi di 
edilizia residenziale pubblica nel 2007;

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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