•
VERBALE RELATIVO ALLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA PER
L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI POPOLARI DISPONIBILI NEL COMUNE DI RAVANUSA

Verbale n. 3 del 25 febbraio 2022
L'anno duemilaventidue il giorno venticinque del mese di febbraio alle ore 12:30 presso
l'ufficio comunale di Via Roma si sono riuniti i signori di seguito elencati:
1. Avv. Laura Tartaglia - Segretario Generale

Presidente della Commissione

2. Sig.ra Rocca Lauricella Ninotta - Responsabile dell'Area P.0.2

Componente

3.

Dr. Pietro Marchetta - Responsabile dell'Area P.O. 1

Componente

4.

lng. Vittorio Giarratana

Componente

Premesso che
la Giunta Municipale con Deliberazione di GM. n. 73 del 31 luglio 2020, avente per oggetto

"Assegnazioni Alloggi Popolari e R.P. disponibili - Atto di Indirizzo" dava atto di indirizzo al
Responsabile dell'Area P.O. 2 di adottare tutti gli atti necessari per la predisposizione di un
Bando pubblico ai sensi del D.P.R. n. 1035/72 e s.m.i. finalizzato all'aggiornamento e alla
formazione di una graduatoria per l'assegnazione alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica
disponibili o che si renderanno disponibili nel territorio comunale;
con D.R.A. n. 696 del 19 agosto 2020, è stato:
a. indetto il Bando Generale, relativo all'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica di risulta o che si renderanno disponibili nel periodo di efficacia della
graduatoria nel territorio del Comune di Ravanusa di proprietà dello l.A.C.P.;
b. approvato lo schema di Bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi popolari nel Comune
di Ravanusa allegato "A", nonché il relativo schema di domanda allegato "B";
c.

Pretorio

comunale,

sul

profilo

del

committente,

sul

sito

·

1

il bando di gara e la relativa modulistica, è stato pubblicato per giorni 45 (21.8.2020/5.10.2020),
all'Albo

@
~ (\

informaticdZ~ ....~.

www.comune.ravanusa.ag.it e per estratto sulla GURS N. 37/2020;
Considerato che sono pervenute n. 79 domande di assegnazione alloggi di edilizia residenziale

,.

pubblica (D.P.R. 30/12/1972 n. 1035- Legge. regionale n. 1del2/11979" di cui n. 78 e. ntro i termini~'/
.
stabiliti nel bando, 5 ottobre 2020, n. 78 e n. 1 fuori termine;

·-

con determina Sindacale n. 19 del 8.7.2021 il sindaco ha nominato il Segretario Generale di
questo Ente, Avv. Laura Tartaglia quale presidente della Commissione
con DD.RR.AA. n. 608del15/07 / 2021en.124/2022 è stata nominati la Commissione Comunale,
composta dai seguenti dipendenti
Sig.ra Rocca Lauricella Ninotta - Responsabile dell'Area P.0.2;

Dr. Pietro Marchetta - Responsabile dell'Area P.O. 1;
lng. Vittorio Giarratana
Il Presidente, constatato la presenza di tutti componenti, e quindi il numero legale dichiara
aperta la seduta.
Il Presidente da atto che, alla data odierna, gli alloggi da attribuire sono in stato di
ristrutturazione e che, pertanto, non è possibile ad oggi perfezionare la fase dell'assegnazione.
Ciò posto alle ore 13 :OOsi conclude la presente seduta rinviando le successive operazioni a data
da destinarsi.

Letto approvato e sottoscritto.
Il Segretario Generale - Avv. Laura Tartaglia - Presidente
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