Città di Castellanza

Delibera G.C. n. 74 del 28.06.2016

BANDO SEMESTRALE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA VALIDA AI FINI
DELL’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI ERP PRESENTI NEL
TERRITORIO COMUNALE ANNO 2016
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Regolamento Regionale n. 1 del 10/02/2004 “criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi
di edilizia residenziale pubblica” e successive modifiche ed integrazioni;
Dato atto che è compito del Comune, ai sensi del Regolamento di cui sopra, quello di indire il bando, individuare
la quota di alloggi da locare e la loro eventuale destinazione a categorie speciali in deroga alla graduatoria e di
definire le modalità di pubblicizzazione del bando nonché di raccolta delle domande;
Considerato che il Comune di Castellanza intende confermare “i valori degli indicatori delle condizioni familiari
ed abitative” proposti dalla Regione Lombardia e contenuti nello schema di bando tipo al punto 6), senza
apportare alcuna modifica;
Considerato che il Comune di Castellanza non intende avvalersi della facoltà di riservare una percentuale di
alloggi a specifiche categorie di concorrenti come previsto dall’art. 11, comma 7 e 8, R.r. 1/2004;
Ritenuto necessario ricorrere, nei casi e alle condizioni previste dall’art. 14, comma 1, alle “assegnazioni in deroga
alla graduatoria” in misura non superiore al 25% degli alloggi prevedibilmente disponibili nel corso dell’anno;
Vista la convenzione con la quale il Comune di Castellanza dà mandato alla Società Castellanza Servizi e
Patrimonio S.r.l. per la gestione del patrimonio abitativo comunale;
Preso atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta sottoposta alla Giunta Comunale
per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:
 Il Responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge:
D E L I B E R A
1. di indire per l’anno 2016 il Bando semestrale per la formazione della graduatoria valida ai fini
dell’assegnazione degli alloggi ERP presenti sul territorio comunale, con decorrenza dei termini per la
presentazione delle domande dal 1° ottobre 2016 al 15 dicembre 2016;
2. di approvare l’allegato Testo del Bando e domanda che costituisce parte integrante del presente atto;
3. di incaricare la Castellanza Servizi e Patrimonio Srl a dare pubblicità al Bando e a fornire tutte le informazioni
necessarie per la presentazione delle domande;
4. di nominare quale Responsabile del Procedimento la referente del Settore Economico/Finanziario, Rag.
Cristina Bagatti, per gli adempimenti di cui in premessa;
5. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del D.lgs. 267/2000.

