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591/2019

DETERMINAZIONE n. 631 del 25/06/2019

OGGETTO:  APPROVAZIONE  AGGIORNAMENTO  PROVVISORIO  DELLA  GRADUATORIA  PER  LA 
MOBILITÀ DEGLI  ASSEGNATARI  DI  ALLOGGI DI  ERP RELATIVO ALLE DOMANDE 
PRESENTATE ENTRO IL 31/05/2019

IL DIRIGENTE DELLA V^ AREA

Premessa e motivazione
Visto il provvedimento adottato con atto Pg. n. 23687/2019, con il quale il Sindaco ha conferito 
al Dott. Andrea Raffini l’incarico di Dirigente della 5^ Area – Servizi alla persona e collettività;
Vista  la  L.R.  Emilia-Romagna  24/2001  e  ss.  mm.  e  ii.,  recante  “Disciplina  generale 
dell’intervento pubblico nel settore abitativo” che, all’art. 28, prevede la mobilità volontaria 
degli assegnatari di alloggi ERP per l’inidoneità dell’alloggio occupato a garantire le normali 
condizioni  di  vita  e  di  salute,  per  oggettivo  sottoutilizzo  o  per  sovraffollamento,  per  dare 
risposta a particolari condizioni di disagio abitativo o sociali o per l’avvicinamento al luogo di 
lavoro o di cura;
Visto il Regolamento comunale sulla gestione del patrimonio ERP approvato con Deliberazione 
del Consiglio comunale n. 27 del 18/05/2017, come modificato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 40 del 28/09/2017, che prevede:

• l’approvazione  di  una  graduatoria  aperta  delle  istanze  di  mobilità  volontaria,  da 
aggiornarsi con cadenza di norma annuale (art. 13);

• che  con  l'approvazione  della  prima  graduatoria  formata  secondo  la  disciplina  del 
suddetto  regolamento,  decada  la  vigente  graduatoria  aperta,  approvata  con 
determinazione n. 542 del 26/06/2018 e i nuclei presenti in graduatoria siano invitati a 
presentare una nuova domanda (art. 15 comma 2);

Dato  atto  che  con  apposita  comunicazione  inviata  ai  cittadini  presenti  nella  graduatoria 
approvata  con  la  predetta  Determinazione  n.  542/2018  é  stato  definito  il  termine  del 
31/05/2019 per l’eventuale presentazione della nuova domanda di mobilità e che, pertanto, 
tale scadenza é stata assunta quale termine per la redazione della graduatoria provvisoria di 
cui al presente atto;
Accertato  che entro  il  termine  del  31/05/2019 sono  state  presentate  n.  25 istanze e  che 
dall’istruttoria è emerso quanto segue:

• n. 24 istanze riferite ad altrettanti nuclei sono risultate ammissibili; 

• n.  1  istanza,  presentata  da  E.K.N.,  è  risultata  inammissibile  per  la  mancanza  dei 
requisiti  indicati nell’art 13 c.9 del vigente Regolamento comunale sulla gestione del 
patrimonio ERP;

Preso atto che le istanze risultate ammissibili sono state istruite attribuendo le condizioni di 
punteggio di cui all'art. 14 del richiamato Regolamento comunale e che le stesse istanze sono 
state ordinate secondo i seguenti criteri in ordine di priorità:

• in ordine decrescente in base al punteggio;

• a parità di punteggio, in base al valore ISEE in ordine crescente.

Ritenuto pertanto opportuno approvare l'aggiornamento provvisorio della graduatoria per la 
mobilità volontaria degli assegnatari di alloggi ERP, articolato in:
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• graduatoria provvisoria

• elenco domande escluse

allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Riferimenti normativi
• Il T.U. 267/2000
• La L.R. n. 24/2001 avente ad oggetto “Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore 

abitativo”, integrata, da ultimo, con la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione 
Emilia Romagna n. 154/2018 “Atto unico sull'edilizia residenziale pubblica”;

• Il  Regolamento comunale  per  la  gestione del  patrimonio  ERP approvato  con Delibera di 
Consiglio Comunale n. 27/2017, come modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 40 del 28/09/2017.

Decisione
Il Dirigente della V^ Area, per le motivazioni esposte in premessa, determina:

• di approvare l’aggiornamento provvisorio alla data del 31/05/2019 della graduatoria 
per la mobilità comunale negli alloggi ERP; 

• di fissare il  termine di 15 giorni  dal ricevimento delle comunicazioni agli  interessati 
riguardanti  l’esito  dell’istruttoria,  per  la  presentazione di  eventuali  osservazioni  e/o 
richieste di riesame del presente provvedimento.

Il Dirigente della V^ Area demanda:

• al Responsabile del procedimento di inviare agli interessati le comunicazioni riguardanti 
l’esito  dell’istruttoria,  fissando  il  termine  di  15  giorni  dal  ricevimento  delle  stesse 
comunicazioni per la presentazione di eventuali osservazioni e/o richieste di riesame;

• all'Ufficio  Politiche  abitative  di  provvedere  alla  pubblicazione  dell'aggiornamento 
provvisorio  sul  sito  internet  del  Comune  www.comune.sanlazzaro.bo.it e  sul  sito 
internet dello Sportello sociale www.sanlazzarosociale.it  ;

Si atto che la graduatoria provvisoria, approvata con il presente provvedimento dirigenziale, 
sarà pubblicata altresì all’albo pretorio dell’Ente.

Si dà atto, inoltre, che:
➢ ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, il presente provvedimento è soggetto agli  

obblighi di pubblicazione ivi contemplati e che non sussiste conflitto di interessi, anche 
solo potenziale, né gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione 
dall’esercizio  della  funzione  di  cui  al  presente  provvedimento  in  capo  all’istruttore  
dell’atto, né in capo al dirigente firmatario dell’atto medesimo;

➢ il  parere  di  regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione  
amministrativa, ai  fini del  controllo preventivo di regolarità amministrativa richiesto  
dall’art.  147  bis  del  TUEL,  si  intende  rilasciato  dal  sottoscritto  contestualmente  
all’adozione del presente provvedimento;

➢ il  presente  provvedimento  non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e, pertanto, non necessita del parere di 
regolarità contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Lì, 25/06/2019 IL DIRIGENTE
RAFFINI ANDREA

FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
 ART. 21 DLGS N.82/2005

DETERMINAZIONE n. 631 del 25/06/2019 ESECUTIVA ALLA NUMERAZIONE IN QUANTO NON COMPORTANTE 
IMPEGNI DI SPESA.
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n. prot.n. DATA DOMANDA INDIRIZZO PUNTI

1 15918/2018 P.G. 17/04/2018 Via Galletta, 32 1 23

2 34069/2018 F.G. 07/08/2018 Via Degli Orti, 3 2 21

3 48755/2018 F.M. 20/11/2018 Via Degli Orti, 5 1 20

4 18639/2018 S.S. 07/05/2018 Via Degli Orti, 7 2 16

5 23889/2019 P.G. 30/05/2019 Via Pio La Torre, 13 2 15

6 24010/2019 C.F. 31/05/2019 Via Samoggia, 2 6 15

7 14274/2018 B.L. 05/04/2018 Via Degli Orti, 1 1 15

8 15316/2018 P.R. 12/04/2018 Via Gozzadini, 23 2 13

9 22553/2019 D.L. 23/05/2019 Via Jussi, 159 2 13

10 23939/2019 S.G. 30/05/2019 Via Degli Orti, 5 2 13

11 14642/2018 D.A.R.R. 09/04/2018 Via Gozzadini, 21 14 10

12 19775/2019 T.M. 06/05/2019 Via Galletta, 32 3 10

13 17228/2018 D.F.A. 26/04/2018 Via Pio La Torre, 25 1 8

14 23415/2018 T.O. 05/06/2018 Via Pio La Torre, 19 3 5

15 15932/2018 C.A. 17/04/2018 Via Parma, 4 3 5

16 14775/2018 F.A. 10/04/2018 Via Pio La Torre, 25 1 5

17 52623/2018 G.L. 12/12/2018 Via Galletta, 12 3 5

18 19359/2019 M.N. 02/05/2019 Via Samoggia, 4 5 5

19 19913/2019 A.B. 07/05/2019 Via Gozzadini, 23 3 5

Aggiornamento provvisorio della graduatoria per la mobilità degli assegnatari di alloggi di ERP relativo 
alle domande presentate fino al 31/05/2019

COGNOME 
NOME 

N° COMP. 
NUCLEO
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Aggiornamento provvisorio della graduatoria per la mobilità degli assegnatari di alloggi di ERP relativo 
alle domande presentate fino al 31/05/2019

20 18753/2019 D.N.G.E. 29/04/2019 Via Samoggia, 4 1 3

21 19757/2018 C.N. 14/05/2018 Via Don O. Marella, 3 2 0

22 46875/2018 B.S. 07/11/2018 Via Galletta, 12 3 0

23 20483/2019 B.D. 09/05/2019 Via Parma, 6 2 0

24 52294/2018 S.G. 11/12/2018 Via Gozzadini, 17 2 0
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n. prot.n. INDIRIZZO

1 47123/2018 E.K.N. 08/11/2018 Via Galletta, 32 3

Aggiornamento provvisorio della graduatoria per la 
mobilità degli assegnatari di alloggi di ERP relativo alle 

domande presentate fino al 31/05/2019 – elenco 
domande escluse

COGNOME 
NOME

DATA 
DOMANDA

N° 
COMP. 

NUCLEO
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