Copia Originale

CITTA’ DI RHO
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___________________________

AREA 2
Ufficio: Unità Operativa Adulti e Famiglia

DETERMINAZIONE
N. 89 del 27/02/2017

Oggetto: XVII BANDO ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP
APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIAADEMPIMENTI CONSEGUENTI E CONTESTUALE
RICOGNIZIONE SULLO STATO DELLE ASSEGNAZIONI
IN BASE ALLA GRADUATORIA DEFINITIVA XVI BANDO
IN CORSO DI VALIDITA’.

Documento con apposta Firma Digitale ai sensi dell’Art. 6 D.Lgs. N. 10 del 15/02/2002

XVII BANDO ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP
APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIAADEMPIMENTI CONSEGUENTI E CONTESTUALE RICOGNIZIONE SULLO STATO DELLE ASSEGNAZIONI IN
BASE ALLA GRADUATORIA DEFINITIVA XVI BANDO IN CORSO DI VALIDITA’.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL DIRETTORE AREA 2 SERVIZI ALLE PERSONE

Vista la Deliberazione di G.C. n. 184 del 05.05.2004, con la quale si è preso atto:
1. Della Legge Regionale 5 gennaio 2000, n. 1: “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia.
Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112”;
2. Del Regolamento Regionale 10 febbraio 2004, n. 1: “Criteri generali per l’assegnazione e la
gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lett. m) L.R. n. 1/2000 e
successiva Legge n. 7/2005”, pubblicato sul B.U.R.L., 1° supplemento straordinario del 13.02.2004;
3. Della Deliberazione di Giunta Regionale n. VII/16805 del 19.03.2004: “Approvazione dello Schema
di bando tipo per assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nella Regione
Lombardia e della Modulistica per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
come previsto dall’art. 7, comma 6 del Regolamento regionale del 10 febbraio 2004, n. 1 pubblicato sul B.U.R.L., 2° supplemento straordinario del 01.04.2004 ed i relativi allegati e
successive modificazioni;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Regionale n. VIII/141 del 14.03.2006 con cui la Regione
Lombardia ha approvato le modifiche al sopraindicato Regolamento Regionale n.1/2004, pubblicato sul
B.U.R.L., n. 13 - 2° supplemento ordinario del 28.3.2006;
Richiamata l’Informativa n. 68 del 22.05.2012 con la quale la Giunta Comunale ha preso atto del
“Testo coordinato del Regolamento Regionale 10 febbraio 2004 n. 1, relativo ai criteri generali per
l’assegnazione e la gestione degli alloggi di ERP, integrato con le modifiche apportate dai Regolamenti
Regionali 27 marzo 2006 n. 5 e 20 giugno 2011, n. 3” approvato da Regione Lombardia con propria
Deliberazione n. 1843 del 15 Giugno 2011;
Richiamata la propria Determinazione Dirigenziale n. 261 del 04.07.2016 avente ad oggetto: “Indizione
XVIIº bando ( luglio/ dicembre 2016) relativo alla formazione della graduatoria per l’assegnazione di
alloggi di E.R.P.- provvedimenti correlati”;
Dato atto che, in seguito ad una verifica amministrativa delle domande presenti nella graduatoria
provvisoria relativa al XVII° Bando, sono state effettuate d’ufficio le seguenti modifiche:
• Cancellazione della domanda della Sig.ra Luncanu Elena Anca, previamente informata con
comunicazione notificata in data 30.01.2017, in quanto non piu’ in possesso dei requisiti
previsti dall’art. 8, comma b) del R.R. 1/2004, per poter diventare assegnataria di un alloggio
di E.R.P. nel comune di Rho;
•

Cancellazione in autotutela della domanda della Sig.ra Capitani Angela in quanto:
emigrata nel 2013 presso un altro Comune che ha aperto BANDO ERP;
domanda scaduta il 29/10/2016 e non più rinnovata e pertanto non più in possesso dei
requisiti previsti dall’art. 8, comma b) del R.R. 1/2004, per poter diventare assegnatario di un
alloggio di E.R.P. nel Comune di Rho;

•

Cancellazione, in autotutela, della domanda del Sig. Montoli Pierangelo, in quanto entrambi i
componenti del nucleo familiare richiedente sono deceduti;

•

Cancellazione in autotutela della domanda della Sig.ra Felicioli Deborha, in quanto:

domanda scaduta il 29/10/2016 e non più rinnovata e pertanto non più in possesso dei requisiti
previsti dall’art. 8, comma b) del R.R. 1/2004, per poter diventare assegnatario di un alloggio di
E.R.P.;
•

Cancellazione in autotutela della domanda del Sig. Daoud Mohamed, in quanto:
Residente presso altro Comune che ha aperto BANDO ERP e pertanto non più in possesso
dei requisiti previsti dall’art. 8, comma b) del R.R. 1/2004, per poter diventare assegnatario
di un alloggio di E.R.P. nel comune di Rho;

Dato atto che sono in corso assegnazioni di alloggi di ERP sulla base della Graduatoria del XVI° Bando e
nelle more degli atti di assegnazione vengono mantenute in graduatoria le domande dei seguenti nuclei,
che non hanno ancora effettuato il previsto sopralluogo e/o che hanno rifiutato per giustificati motivi
le proposte di assegnazione di alloggi:
a) Nucleo familiare della Sig.ra Gioia Daniela: posizione in graduatoria XVI° bando n. 1;
b) Nucleo familiare della Sig.ra Fratacci Vincenzina: posizione in graduatoria XVI° bando n. 4;
c) Nucleo familiare della Sig.ra Antermite Anna: posizione in graduatoria XVI bando n. 10;
d) Nucleo familiare della Sig.ra Errigo Vincenza: posizione in graduatoria XVI bando n. 12;
e) Nucleo familiare della Sig.ra Zuccante : posizione in graduatoria XVI° bando n. 13;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 11 (Graduatoria Comunale), comma 3 del Regolamento Regionale 10
febbraio 2004, n. 1: “Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lett. m) L.R. n. 1/2000 e successiva Legge n. 7/2005, il
Comune tramite accesso al sistema informatico regionale, forma la graduatoria provvisoria e provvede
alla sua pubblicazione;
Considerato che sempre secondo l’art. 11 citato: “Avverso la graduatoria, dopo la sua pubblicazione, è
ammesso ricorso amministrativo in opposizione, entro 15 giorni dalla pubblicazione e che, trascorso
tale periodo la graduatoria diviene efficace a tutti gli effetti”;
Dato atto ed esplicitato che il ricorso in opposizione può essere proposto:
1. Per evidenti e comprovati errori materiali di inserimento dati nella domanda;
2. Qualora alla data di presentazione della domanda una “condizione rilevante” ai fini della
stessa (ed esempio dichiarazione di invalidità, sfratto per finita locazione, ecc.) fosse
sussistente, ma non nota al cittadino.
Ritenuto pertanto:
1. Di approvare la graduatoria provvisoria relativa al XVII° BANDO per l’assegnazione di alloggi
ERP - anno 2016 (periodo luglio- dicembre 2016);
2. Di stabilire che la graduatoria provvisoria relativa al XVIIº Bando verrà pubblicata sul sito del
Comune di Rho nell’apposita sezione “CASA”, con avviso in home page;
3. Che gli eventuali ricorsi in opposizione potranno essere presentati entro e non oltre il
quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria;
4. Che la graduatoria definitiva sarà generata entro e non oltre il 31 marzo 2017 e che, di
conseguenza, a partire da tale data le nuove assegnazioni saranno effettuate sulla base di
quest’ultima;
5. Di assegnare alloggi di ERP disponibili ed assegnabili dopo la data del 31 marzo 2017
utilizzando:
a. La nuova graduatoria relativa al XVII º BANDO per l’assegnazione di alloggi ERP - anno
2016 (periodo luglio-31 dicembre 2016);
b. La graduatoria in deroga (ex artt. 14 e 15 r.r. 1/2004 e ss.mm.ii.) in vigore al momento
dell’assegnazione definita sulla base del Regolamento specifico approvato con
Deliberazione di C.C. n. 49 del 10/10/2013;
6. Di dar luogo alla chiusura del procedimento amministrativo relativo alle assegnazioni ERP in
corso sulla base della Graduatoria del XVI° Bando relativamente ai seguenti nuclei:
a) Nucleo familiare della Sig.ra Gioia Daniela: posizione in graduatoria XVI° bando n. 1;
b) Nucleo familiare della Sig.ra Fratacci Vincenzina: posizione in graduatoria XVI° bando n. 4;

c) Nucleo familiare della Sig.ra Antermite Anna: posizione in graduatoria XVI bando n. 10;
d) Nucleo familiare della Sig.ra Errigo Vincenza: posizione in graduatoria XVI bando n. 12;
e) Nucleo familiare della Sig.ra Zuccante : posizione in graduatoria XVI° bando n. 13;
Dato atto che tale determinazione non comporta impegno di spesa;
Visti gli artt. 107, 183 e 191 del D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1. Di approvare la nuova graduatoria provvisoria relativa al XVII° BANDO per l’assegnazione di
alloggi ERP - anno 2016 (periodo luglio -31 dicembre 2016) elaborata tramite il sistema
informatico regionale, che si allega quale parte integrante della presente provvedimento
(ALL.1);
2. Di dar luogo alla chiusura del procedimento amministrativo relativo alle assegnazioni ERP in
corso sulla base della Graduatoria del XVI° Bando relativamente ai seguenti nuclei:
a) Nucleo familiare della Sig.ra Gioia Daniela: posizione in graduatoria XVI° bando n. 1;
b) Nucleo familiare della Sig.ra Fratacci Vincenzina: posizione in graduatoria XVI° bando n. 4;
c) Nucleo familiare della Sig.ra Antermite Anna: posizione in graduatoria XVI° bando n. 10;
d) Nucleo familiare della Sig.ra Errigo Vincenza: posizione in graduatoria XVI° bando n. 12;
e) Nucleo familiare della Sig.ra Zuccante : posizione in graduatoria XVI° bando n. 13;
3. Di stabilire che la graduatoria provvisoria relativa al XVIIº Bando verrà pubblicata sul sito del
Comune di Rho nell’apposita sezione “CASA”, con avviso in home page;
4. Di dare atto che gli eventuali ricorsi in opposizione potranno essere presentati entro e non
oltre il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria;
5. Di dare atto che la graduatoria definitiva sarà generata informaticamente entro e non oltre il
31 marzo 2017 e che di conseguenza, a partire da tale data, le nuove assegnazioni saranno
effettuate sulla base di quest’ultima;
6. Di assegnare alloggi di ERP disponibili ed assegnabili dopo la data del 31 marzo 2017
utilizzando:
a. La nuova graduatoria relativa al XVII º BANDO per l’assegnazione di alloggi ERP - anno
2016 (periodo luglio-31 dicembre 2016);
b. La graduatoria in deroga (ex artt. 14 e 15 r.r. 1/2004 e ss.mm.ii.) in vigore al momento
dell’assegnazione definita sulla base del Regolamento specifico approvato con
Deliberazione di C.C. n. 49 del 10/10/2013;
7. Di dare atto che la presente determinazione dirigenziale non comporta spesa;
8. Di stabilire che seguirà specifica determinazione dirigenziale di prese d’atto e approvazione
della graduatoria definitiva;
9. Di dare atto che ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della Legge n. 241/90 responsabile del
procedimento è l’Istruttore Direttivo Marilena Iotti;
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