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COMUNE DI CANNA
(PROVINCIA DI COSENZA)
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO TECNICO E LAVORI PUBBLICI
N.69 DEL04/07/2018
N. 116 DEL 04/07/2018 REG.GEN
OGGETTO:
APPROVAZIONE NUOVO BANDO DI ASSEGNAZIONE PER LA FORMAZIONE
DELLA GRADUATORIA VALEVOLE AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE
DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

L’anno duemiladiciotto il giorno quattro del mese di luglio in Canna, nella Casa Comunale,
nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico e Lavori Pubblici
RICHIAMATO il Decreto Sindacale Prot. n. 1118 del 13.06.2018 mediante il quale il
sottoscritto, ai sensi T.U.E.L. è stato nominato Responsabile dell’Area Tecnica;
VISTA la Legge Regionale 25 novembre 1996 n. 32, per come modificata dalla Legge Regionale
n. 57 del 22.12.2017 recante norme per l’assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia
residenziale pubblica, e in particolare l’art. 23, il quale prevede che le graduatorie conseguenti ai
bandi generali vengono aggiornate ogni biennio, mediante bandi di concorso integrativi, indetti
con le modalità previste dai precedenti articoli, 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;
ATTESO:
Che il bando di concorso generale ERP è stato indetto da questo Comune in data 13.07.2004
e successivamente ad avvenuta approvazione della relativa graduatoria definitiva, predisposta
dall’apposita Commissione Circondariale Assegnazione Alloggi di Castrovillari, si è
proceduto all’assegnazione degli alloggi;
Che il Comune non ha proceduto, negli anni successivi all’indizione di bandi di concorso
finalizzati alla formulazione di nuove graduatorie di assegnazione, né ha potuto procedere
all’aggiornamento, nei termini di legge, della succitata graduatoria definitiva che, allo stato,
ha perso la sua efficacia e non può essere, pertanto, ritenuta valida per le assegnazioni future;

RITENUTO opportuno attivare le procedure di concorso per la formazione di apposite
graduatorie ai fini dell’assegnazione degli alloggi disponibili e che si renderanno disponibili
nel periodo di vigenza della relativa graduatoria;
RITENUTO ALTRESI’ DI:
Approvare l’allegato bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica e la relativa modulistica;
Procedere alla sua emanazione e alla diffusione tra gli utenti mediante pubblicazione nei modi
previsti dalla normativa vigente nonché agli ulteriori adempimenti necessari e conseguenti.
VALUTATA ed attestata l’inesistenza di posizione di conflitto di interessi, anche
potenziali, del sottoscritto di cui all’art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto
dall’art.1, comma 41, della legge n.190/2012;
VISTA la Legge Regionale del 25 novembre 1996 n. 32 per come modificata dalla Legge
Regionale n. 57/2017;
VISTA la legge 18 agosto 2000, n. 267, ad oggetto: “Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali” e successive modifiche;
VISTO lo Statuto e i regolamenti vigenti;
DETERMINA
La narrativa che precede parte integrante del presente dispositivo;
1. DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 23, della L. R. 32/96 per come modificata dalla
Legge regionale n. 57/2017, l’allegato schema di Bando Generale per l'assegnazione
degli alloggi di E.R.P., che si renderanno disponibili nell'ambito del Comune di Canna,
nonché il relativo modulo di domanda di partecipazione, inclusi nel fascicolo del
presente atto, formano parte integrante e sostanziale del medesimo;
2. DI STABILIRE che contemporaneamente vengano affissi appositi manifesti per darne
la massima diffusione sia nelle bacheche pubbliche che all’Albo Pretorio online e sul
sito internet del Comune;
3. DARE ATTO che fac-simile delle domande sono messe a disposizione dei tutti gli
utenti interessati sia in forma cartacea presso gli uffici comunali che sul sito internet
del comune;
4. DI INDIRE il bando di concorso per la formazione delle graduatorie valevoli per
l’assegnazione in locazione degli alloggi di E.R.P. disponibili e che si renderanno
disponibili nel Comune di Canna;
5. DI DARE ATTO CHE:
• Il termine di scadenza per la presentazione delle domande sarà fissato in 60 giorni
utili consecutivi a decorrenti dalla pubblicazione del bando, fatte salve alcune
eccezioni di cui all’art. 14, comma 2 della L.R. n. 32/1996;
• Si provvederà a dare al bando di concorso la massima divulgazione tenuto conto
di quanto previsto dall’art. 3, comma 13 della L.R. n. 32/1996;
6. DI DARE ATTO che la documentazione originale, rimane conservata agli atti
congiuntamente a copia della presente determinazione;
7. DI INFORMARE, altresì, dell’approvazione del presente Bando Generale la
Commissione Assegnazione Alloggi ERP – Circondario di Castrovillari (CS).

