COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO
PROVINCIA DI LUCCA

ORIGINALE
Determinazione n. 581 del 22.11.2021 (N. settoriale 407)
Oggetto: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO GENERALE INDETTO AI SENSI DELLA
LEGGE REGIONALE TOSCANA N. 2 DEL 09/01/2019 'DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA ERP PER LA FORMAZIONE
DELLA
GRADUATORIA FINALIZZATA ALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA'. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA

Settore: SETTORE TECNICO
L’anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese novembre, nella sede
municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il
Responsabile del servizio Sig,. ING. ADORNI GABRIELE, nell’esercizio delle
proprie funzioni, adotta il presente provvedimento.
Determinazione n. 581 del 22.11.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il decreto sindacale nr 9 del 31.12.2021 con cui al sottoscritto è stata attribuita la
responsabilità dell’Ufficio Tecnico del Comune di Piazza al Serchio;
VISTA la deliberazione di C.C. nr 36 del 30/12/2020, esecutiva a termini di legge, con la quale
veniva approvato il bilancio di previsione esercizio 2021/2023;
RICHIAMATO il regolamento per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n° 21 del 27.07.2007;
VISTO la Legge Regionale Toscana n. 2 del 2.01.2019 “Disposizioni in materia di edilizia
residenziale pubblica per la formazione della graduatoria finalizzata all’assegnazione di alloggi di
Edilizia Residenziale Pubblica”;
RICHIAMATO, in particolare, l’art. 7 (Bandi di concorso) della suddetta legge, il quale stabilisce
che “I comuni, singolarmente , o in forma associata, procedono ai sensi dell’articolo 4, comma 1,
lett. i) e) j) della L.R 77/98, all’individuazione delle modalità di assegnazione degli alloggi e di
mobilità, disciplinando con regolamento il contenuto del bando e le relative forme di pubblicazione
sulla base dello schema definito dal LODE (…), il contenuto della domanda e la relativa modalità di
presentazione, l’istituzione di una commissione (….) per la formazione delle graduatorie di

assegnazione, le relative competenze, tecniche, i membri interni, nominati dai comuni tra i propri
dirigenti e funzionari, e dei membri esterni garantendo altresì la presenza di almeno un
rappresentante delle organizzazioni sindacali degli inquilini, purché in possesso delle necessarie
competenze tecniche; il procedimento di formazione e di pubblicazione delle graduatorie (…) le
modalità di aggiornamento delle stesso , nonché forme e termini per i ricorsi (….)”;
VISTA la Delibera L.O.D.E. n. 8/2019 avente ad oggetto “Tempistiche e modalità di approvazione
del bando del Lode Lucchese per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica” con cui
è stato tra l’altro approvato il Regolamento ex art. 7 L.R. n. 2/19, il Bando Generale per la
formazione della graduatoria inerente l’assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, lo Schema di domanda di partecipazione al bando generale per l’assegnazione
in locazione semplice degli alloggi E.R.P.;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale nr 36 del 22.11.2019 con cui veniva recepito il
Regolamento ex art. 7 L.R.2/2019 di cui sopra;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta n. 50 del 29/07/2021 con la quale si è proceduto ad
approvare il Bando di concorso pubblico per la formazione della graduatoria inerente
l’assegnazione in locazione semplice degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica posti nel
Comune di Piazza al Serchio per l’anno 2021;
PRESO ATTO CHE le domande presentate entro il termine utile stabilito alle ore 13:00 del
01/10/2021 sono state n. 9 , di cui n. 6 sono state ammesse mentre n. 3 sono state escluse come
risulta da istruttoria detenuta agli atti;
CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art.6 del Bando, rubricato “Formazione e validità della
graduatoria”, il competente ufficio del Comune ha proceduto all’istruttoria delle domande dei
concorrenti verificandone la completezza e la regolarità e ha provveduto ad attribuire i punteggi nel
rispetto da quanto previsto nel bando medesimo e dall’allegato B della L.R 2/2019;
VISTA la graduatoria provvisoria predisposta a seguito dell’istruttoria sulla base delle condizioni
dichiarate dagli interessati e delle verifiche effettuate dall’ufficio, allegato A) al presente atto per
farne parte integrale e sostanziale;
RITENUTO opportuno provvedere all’approvazione della suddetta graduatoria provvisoria dando
atto che :
- I concorrenti sono inseriti in graduatoria provvisoria secondo l’ordine dei punteggi attribuiti
a ciascuna domanda, e in caso di parità dei punteggi, la priorità viene data ai soggetti con la
situazione economica meno favorevole (allegato A, paragrafo 2 lettera c) della L.R.T n.
96/1996 e s.m.i., come previsto dall’art. 12 comma 6 della L.R.T n. /1996 e s.m.i., );
-

La graduatoria provvisoria è pubblicata per 30 giorni, all’Albo Pretorio on-line e
contestualmente trasmessa alla segreteria della LODE Lucchese;

-

I ricorsi avverso l’esclusione o la collocazione nella graduatoria provvisoria, dovranno
essere presentati entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line del
presente atto, utilizzando il modello allegato alla presente determinazione (allegato b), che
nella valutazione dei ricorsi, si avvarrà del parere della commissione Intercomunale presso il
LODE;

-

-

Verrà effettuata la pubblicazione soltanto del totale dei punteggi attribuiti ai singoli soggetti
presenti in graduatoria nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy (D.Lgs
n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i e del Regolamento UE
n.2016/679”);
Ai singoli concorrenti sarà consentito l’accesso a tutti i dati che li riguardano da effettuarsi
presso L’Ufficio Tecnico del Comune di Piazza al Serchio, tramite richiesta di accesso agli
atti;
VISTO il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i
Accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse, in attuazione dell’art. 6 bis
della L.R 241/90 e s.m.i;

DETERMINA
1) DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente
determinazione e sono da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
2) DI APPROVARE la graduatoria provvisoria dei concorrenti che hanno presentato la
domanda di partecipazione al bando pubblico per la formazione della graduatoria inerente
l’assegnazione in locazione semplice degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica posti
nel Comune di Piazza al Serchio (Allegato A) al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
3) DI PUBBLICARE la graduatoria provvisoria così approvata sull’Albo Pretorio on-line del
suddetto Comune per 30 giorni consecutivi e sul sito istituzionale del Comune, a far data dal
18/11/2021;
4) DI STABILIRE che i ricorsi avverso la presente graduatoria provvisoria dovranno
pervenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto ovvero entro le ore
13:00 del 22/12/2021, utilizzando il modello allegato alla presente determinazione (allegato
b) e secondo le seguenti modalità :
-

Tramite Raccomanda A/R con la dicitura “ricorso avverso la graduatoria provvisoria alloggi ERP
nel Comune di Piazza al Serchio”;
A mano presso l’ufficio protocollo da lunedì a venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:30;
Via Pec all’indirizzo : comune.piazzaalserchio@postacert.toscana.it inserendo la seguente dicitura
all’oggetto “ricorso avverso la graduatoria provvisoria alloggi ERP nel Comune di Piazza al
Serchio”;

5) DI INFORMARE che le opposizioni presentate oltre i 30 giorni dalla pubblicazione della
graduatoria provvisoria all’albo pretorio online non saranno prese in considerazione;

6) DI TRASMETTERE il presente atto tramite posta elettronica alla segreteria LODE Lucchese;
7) DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR della Regione
Toscana entro 60 gg , i termine del provvedimento decorrono dalla data di scadenza della
pubblicazione del presente atto;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ING. ADORNI GABRIELE

Determinazione n. del
Trasmessa al Servizio Finanziario per l’apposizione del Visto di regolarità contabile
Il ___________________

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione
all’Intervento
Addì Data
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Romei Giulietta

Trasmessa all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
Il __________________

PUBBLICAZIONE
Copia della presente verrà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal 22/11/2021 e così per 30 giorni
consecutivi.
Il Responsabile dell’Albo Pretorio
Dott.ssa Elena Tramontana

