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N° 112 /2019 Reg. Det. Uff. Tecnico

N°161 /2019 Reg. Gen. Det.

DETERMINAZIONE N. 112 DEL 17 APRILE 2019
OGGETTO: L.R. n. 32/96 all'art. 23 comma 2 come modificata ed integrata dalla L.R. n.
57/2017 -Approvazione Bando di concorso per la formazione della graduatoria generale per
l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica nel territorio comunale.
*****
PREMESSO che la L.R. 32/96 all'art. 23 comma 2 stabilisce che le graduatorie di assegnazione
alloggi di edilizia residenziale pubblica conseguenti ai bandi generali vengano aggiornate
biennalmente, mediante bandi di concorso integrativi, ai quali possono partecipare sia nuovi
aspiranti all'assegnazione, sia coloro i quali, già collocati in graduatoria, abbiano interesse a far
valere condizioni più favorevoli;
VISTA la Deliberazione C.S. n. 33 del 28.03.2019, che formulava atto di indirizzo al Responsabile
dell’Ufficio Tecnico al fine di provvedere alla riapertura dei termini di scadenza del Bando di
concorso integrativo per la formazione della graduatoria generale per l’assegnazione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica, in quanto tutte le domande pervenute sono risultate carenti dei
requisiti di ammissibilità previste dal bando;
RITENUTO che occorre provvedere all'aggiornamento delle graduatorie permanenti degli aspiranti
all’assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica eventualmente
disponibili nel Comune di Brancaleone;
RITENUTO, pertanto necessario, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 32/96 e s.m.i., procedere alla
redazione di un nuovo Bando generale di concorso per la formazione della graduatoria permanente
degli aspiranti all’assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica
disponibili nel Comune di Brancaleone, all’approvazione e pubblicazione dello stesso, con formale
provvedimento;
DATO ATTO che, il citato Bando sarà pubblicato all’albo pretorio del Comune per sessanta giorni
consecutivi, sarà pubblicizzato con le forme ritenute più idonee e trasmesso a tutti gli organi
interessati, affinché ne diano ampia diffusione anche all’estero dove sono residenti i cittadini di
Brancaleone;
VISTA la Legge Regionale 25/11/1996, n. 32 con successive modifiche ed integrazioni della L.R.
n. 57/2017;
VISTO lo Statuto Comunale;

ASSUNTA la propria competenza, a norma del citato regolamento;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1. DI APPROVARE e PUBBLICARE il Bando di concorso generale per l’assegnazione di
alloggi popolari che saranno costruiti nell’ambito di questo Comune o già disponibili,
allegato al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. CHE il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Francesco Carpinelli;
3. DI DARE ATTO che al predetto Bando verrà assicurata la massima pubblicità mediante:
- Affissione per tutta la vigenza del Bando, all’Albo Pretorio Comunale,
- Pubblicazione sul sito on line del Comune;
- Trasmissione di copie alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e alle associazioni di
categoria;
- Pubblicazione presso le rappresentanze Consolari Italiane tramite richiesta al Ministero
degli Affari Esteri - Ufficio Corrieri – Reparto Spedizioni;
- Trasmissione:
All’A.T.E.R.P. ed alla Commissione Assegnazione Alloggi Corso Garibaldi 527
Reggio Calabria;
Alla Caserma dei Carabinieri di Brancaleone;
All’Ambasciata iscritti AIRE (anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero) tramite
l’Ufficiale dell’Anagrafe Comunale.
4. DI DARE ATTO che la presente ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione
dell’attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.lgs.
267/2000 e viene affissa all'albo Pretorio Comunale per 15 giorni ai fini della generale
conoscenza.
Il Responsabile Area Tecnica
Arch. Francesco Carpinelli

