ASSESSORATO ALLA SANITA’ POLITICHE SOCIO SANITARIE IMMIGRAZIONE
SERVIZIO PATRIMONIO
UFFICIO GESTIONI ABITATIVE
AG/mc

OGGETTO:
26°
AGGIORNAMENTO
GRADUATORIA
APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA.

ASPIRANTI

ERP.

IL DIRIGENTE
VISTI:
-la L.R. 8 agosto 2001 n.24 avente ad oggetto: "Disciplina generale dell'intervento pubblico nel
settore abitativo" e successive modifiche e integrazioni ed in particolare gli art. 20 e 25 della
medesima;
- le Delibere del Consiglio regionale n.327/2002 e n.959/2002 relative all’individuazione dei
requisiti per l’accesso all’ERP.
-i Regolamenti Comunali relativi alla gestione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica
previsti dalla legge sopracitata, approvati con atto del CC del 3 marzo 2003 n.11/32068 e
successivamente modificati con atti del CC 13 dicembre 2004 n. 20/94777 e del 27/05/2013
n.6/33878/2013;
- la propria Determina P.G. 103572/2014, in corso di pubblicazione, con la quale è stata approvata
la 26° graduatoria provvisoria ERP ed in particolare:
l’elenco delle domande ammesse ed il relativo punteggio;
l’elenco delle domande ammesse con riserva;
l’elenco delle domande escluse;
la legenda;
la sottograduatoria predisposta con criteri di cui alla delibera di G.M P.G. n. 66853/2014
(sottograduatoria a favore dei nuclei il cui alloggio e’ stato lesionato dal Sisma).
RICHIAMATI
- il contratto di servizio – avente efficacia sino al 31/12/2016 - che regola i rapporti tra
l’Associazione dei Comuni di Ferrara, Voghiera e Masi Torello “Terre Estensi”, ASP
“Centro Servizi Alla Persona” e l’Azienda USL di Ferrara per i servizi e le attività che
presentano aspetti di integrazione socio sanitaria, già approvato dal Consiglio Comunale
l’11/06/2012;
- la convenzione gestionale, approvata con DGC 42779/2012, con la quale è stata decisa
l’attribuzione ad ASP, in via sperimentale e temporanea, delle funzioni gestionali in
materia di gestione delle graduatorie erp, di assegnazione di alloggi erp definitivi e di
gestione delle emergenze abitative, ferma restando in capo all’Amministrazione
Comunale la competenza in merito all’aspetto provvedimentale dell’approvazione della
graduatoria e delle assegnazioni;
- la Delibera G.C. 51409/2014 che ha prorogato gli effetti della citata convenzione
gestionale sino al 31/12/2014.
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DATO ATTO del fatto che
- la 26° graduatoria provvisoria è stata predisposta da ASP (nell’esercizio delle funzioni
amministrative delegate sopraccitate) per l’approvazione da parte del Comune;
- la proposta trasmessa da ASP è stata approvata con Determina P.G. 103572/2014 ed è in
corso di pubblicazione dall’11.11.2014;
- della pubblicazione della graduatoria provvisoria è stata data ampia notizia alla cittadinanza,
(attraverso gli organi locali di stampa ed attraverso i Sindacati dell’utenza) nonché a tutti i
nuclei che hanno avuto un calo di punteggio ed ai nuclei più fragili attraverso
comunicazioni mirate e personali;
- avverso la stessa non sono pervenuti opposizioni o ricorsi nel termine assegnato di 15 giorni
dalla pubblicazione;
- è stata comunque avviata la procedura per l’insediamento della Commissione per l’esame
dei ricorsi al punteggio di cui all’art. 6 del vigente Regolamento comunale per
l’assegnazione di alloggi erp;
- le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative hanno già provveduto ad indicare
i propri componenti in seno alla Commissione;
- è in corso di esame da parte del Consiglio Comunale, la proposta di delibera per la nomina
dei propri membri in seno alla Commissione stessa;
- ASP ha comunicato intanto alcune rettifiche al testo pubblicato in via provvisoria, con
conseguenti necessarie correzioni dei punteggi attribuiti.
TENUTO CONTO del fatto che si rende necessario provvedere all’approvazione della 26°
graduatoria definitiva per consentire ad ASP di cominciare le assegnazioni.
VISTI il D.Lgs. 267/2000 e lo Statuto Comunale
VISTI gli allegati al presente atto, che di esso sono parte integrante e sostanziale (26°
aggiornamento ordine di punteggio provvisorio comprensivo delle domande ammesse con riserva e
di quelle escluse (le relative motivazioni sono state comunicate agli interessati con atto a parte); 26°
aggiornamento ordine alfabetico; Legenda; Sottograduatoria predisposta con criteri di cui alla
delibera di G.M P.G. n. 66853/2014 (sottograduatoria a favore dei nuclei il cui alloggio e’ stato
lesionato dal Sisma).
DETERMINA
•

•

di approvare il 26° aggiornamento definitivo della graduatoria di assegnazione degli alloggi
di Edilizia Residenziale Pubblica come risulta dagli allegati al presente atto che ne
costituiscono parte integrante e sostanziale:
o 26° aggiornamento redatto in ordine di punteggio provvisorio dal n.1 al n. 2415
comprensivo delle domande ammesse con riserva e di quelle escluse (le relative
motivazioni sono state comunicate agli interessati con atto a parte)
o 26° aggiornamento ordine alfabetico
o Legenda
o Sottograduatoria predisposta con criteri di cui alla delibera di G.M P.G. n.
66853/2014 (sottograduatoria a favore dei nuclei il cui alloggio e’ stato lesionato dal
Sisma).
di dare pubblicazione alla graduatoria definitiva sopra approvata mediante affissione
all’Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi oltre che con il sistema dell’Albo Telematico on
line affinchè gli interessati possano esperire il ricorso in opposizione (entro 30 gg dalla sua
pubblicazione sull’Albo on line) ovvero ricorso avanti al TAR dell’Emilia Romagna (entro
60 gg dalla pubblicazione sull’Albo on line) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
(esperire entro 120 gg dalla pubblicazione sull’Albo on line);

•
•

di dare atto che il RUP del presente procedimento è la Dott.ssa A. Genesini, Dirigente del
Servizio Patrimonio;
di dare atto che gli effetti contabili del presente provvedimento sono già disciplinati dalla
convenzione gestionale con ASP approvata con DGC DGC 42779/2012.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa A. Genesini

