ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta del giorno 09.07.2019

Deliberazione n. GC-2019-444
Prot. Gen. n. PG-2019-85963
Proposta di Delibera di Giunta n. PDLG-2019-485
Sono intervenuti i Signori:
Fabbri Alan
Lodi Nicola
Travagli Angela
Guerrini Micol
Gulinelli Marco
Kusiak Dorota
Maggi Andrea
Coletti Cristina
Balboni Alessandro
Fornasini Matteo

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Hanno giustificato l’assenza i Signori:

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Ornella Cavallari
Essendo gli intervenuti in numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta
Oggetto
SOSPENSIONE DELLA RACCOLTA DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE DI
ALLOGGIO ERP DA INSERIRE NEL 32° AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA.

La presente deliberazione rimarrà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune.
Firme autografe sostituite da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, Dlgs n. 39/1993

Oggetto:

SOSPENSIONE

DELLA

ASSEGNAZIONE

DI

RACCOLTA

ALLOGGIO

ERP

DELLE
DA

DOMANDE

INSERIRE

NEL

DI
32°

AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA.
La Giunta
PREMESSO CHE
con DCC 120451/2015 e smi è stato approvato il Regolamento di
Assegnazione degli alloggi erp che disciplina, tra l’altro, le modalità di raccolta
delle domande, la attribuzione dei punteggi e la formazione della graduatoria;
-

con DCC 67387/2017 sono state introdotte alcune modifiche al

Regolamento stesso per quanto riguarda gli artt. 3 e 7;
-

il citato Regolamento prevede che la graduatoria di assegnazione

sia una graduatoria aperta, rispetto alla quale ogni giorno i cittadini possono fare
domanda, salvo poi procedere ad aggiornamenti periodici (di norma, con
termine ordinatorio, semestrali) della medesima in base alle nuove domande ed
agli aggiornamenti di quelle già presentate;
-

è un impegno preciso della nuova Giunta quello di dare veloce

attuazione al proprio programma elettorale, sottoponendo - a breve all’approvazione

del

Consiglio

Comunale

un

nuovo

Regolamento

di

Assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che andrà a
modificare quello vigente soprattutto nella parte relativa alle condizioni di
punteggio;
-

al 30/04/2019 era stata decisa (come da comunicato stampa dato

alla cittadinanza) la chiusura della raccolta delle domande di assegnazione da
inserire nel 31° aggiornamento della graduatoria (di imminente approvazione
con apposita determina dirigenziale);
-

dal 1 maggio 2019 ad oggi sono state raccolte, secondo le modalità

previste dal vigente Regolamento, le domande di assegnazione da inserire nel
32° aggiornamento.
PRECISATO che
-

il 31° aggiornamento della graduatoria sarà l’ultimo disciplinato con

le modalità e le condizioni di punteggio previste dal vigente Regolamento di
Assegnazione (di cui alla DCC 12451/2015 Allegato A);
1

il 32° aggiornamento sarà invece la prima graduatoria di

-

assegnazione che sarà formata e punteggiata in base alle nuove condizioni di
punteggio che la Giunta intende proporre all’approvazione del Consiglio
Comunale.
RITENUTO di provvedere per la salvaguardia delle domande di assegnazione
presentate dal 1° maggio 2019 sino alla data di esecutività della presente delibera
(domande già agli atti dell’Amministrazione e munite di bollo da 16,00 euro, che
dovrebbero essere ripresentate dagli interessati in base alle nuove condizioni di
punteggio); tali domande infatti, in quanto istanze presentate ai sensi del vigente
Regolamento (di cui all’Allegato A della DCC 120451/2015 e smi)

andranno

inserite nel 31° aggiornamento, di imminente approvazione, al fine di non
penalizzare i cittadini richiedenti.
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
VISTI i pareri favorevoli rispettivamente espressi dal responsabile del Servizio
Patrimonio proponente (giusta Decreto sindacale di nomina P.G. 73607/2019) in
ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile di Ragioneria in ordine alla
regolarità contabile (art. 49 – 1° comma – D.Lgs. 267/2000).
VISTI gli atti.
VISTA la legge Regionale 24/2001 e successive modifiche e integrazioni.
VISTA la convenzione gestionale con ACER

Ferrara approvata con DCC

117813/2014.
Con il voto favorevole di tutti i presenti
DELIBERA
1.

di sospendere, per le motivazioni sopra esplicitate, dalla data di esecutività del
presente atto, la raccolta delle domande di assegnazione di alloggio erp, sino alla
pubblicazione del nuovo AVVISO di raccolta, completo della modulistica aggiornata,
che sarà adottato dopo l’approvazione da parte del Consiglio Comunale del nuovo
Regolamento di assegnazione proposto dalla Giunta;
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2. di precisare che sarà cura dell’Amministrazione dare la massima pubblicità non solo
della sospensione di cui al punto 1 ma altresì della pubblicazione del nuovo Avviso
di raccolta domande;
3.

di precisare che le domande presentate dal 1° maggio 2019 sino alla data di
esecutività della presente delibera, in quanto istanze presentate ai sensi del vigente
Regolamento (di cui all’Allegato A della DCC 120451/2015 e smi),

andranno

inserite nel 31° aggiornamento, di imminente approvazione, al fine di non
penalizzare i cittadini richiedenti;
4. di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Alessandra Genesini,
Dirigente del Servizio Patrimonio;
5.

di dichiarare, con il voto favorevole di tutti i presenti, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – IV comma – D.Lgs. n. 267/00
stante la necessità di procedere all’uscita della 31° graduatoria e di iniziare
l’istruttoria del nuovo Regolamento di Assegnazione.

Il SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Alan Fabbri

Ornella Cavallari
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Settore Affari Generali

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il documento registrato come Deliberazione di Giunta Comunale del 9
luglio 2019 n. GC-2019-444 – Prot. Generale n. PG-2019-85963 - e avente oggetto
SOSPENSIONE DELLA RACCOLTA DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE DI
ALLOGGIO ERP DA INSERIRE NEL 32° AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA
esecutivo il 09/07/2019
E’ in pubblicazione nel sito informatico del Comune di Ferrara nel periodo dal
15/07/2019 al 29/07/2019

Ferrara, 15/07/2019
L’addetto alla pubblicazione
Francesca Sandri

Firme autografe sostituite da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, Dlgs n. 39/1993

