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Oggetto: 'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI
RAVANUSA INDETTO AI SENSI DEL DPR N. 1035/72 E L.R. N. 1/79 - APPROVAZIONE GRADUATORIA
DEFINITIVA

 
Il Responsabile dell’Area P.O. 2

Premesso che, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 1/79, le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono attribuite ai Comuni;

Atteso che, ai sensi dell'art. 3 del DPR 1035/72, all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
si provvede mediante pubblico concorso indetto dal Comune sul cui territorio gli alloggi sono costruiti o che
si rendono disponibili per nuova costruzione o per risulta nel periodo di efficacia;

Vista la circolare del 2/05/2005 che, richiamando l'art. 17 della L.R. 1/79, ribadisce le competenze delle
amministrazioni comunali e precisamente: procedere alla pubblicazione del bando, formulare le graduatorie,
procedere all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale ed ad ogni altro atto connesso;

Viste e richiamate:
-                   la Deliberazione di GM. n. 73 del 31 luglio 2020, avente per oggetto “Assegnazioni Alloggi
Popolari e R.P. disponibili – Atto di Indirizzo”, con la quale è stato disposto 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 la D.R.A. n. 696 del 19 agosto 2020, con la quale alla luce della citata deliberazione n.73 è
stato indetto il Bando Generale, 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
”;
-                   la Determinazione del Sindaco n. 19 dell’8 luglio 2021, con la quale il Segretario Generale di
questo Ente è stato nominato Presidente della Commissione per formulazione della graduatoria, relativa
all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nel comune di Ravanusa, di cui al Bando
approvato con D.R.A n. 696 del 19 agosto 2020;
-                   le DD.RR.AA. n. 608 del 15/07/2021 e n. 124/2022 con le quali è stata nominata la Commissione
Comunale;

Visti i verbali dal n. 1 al n. 8 dai quali risulta che sono state espletate tutte le procedure per la formulazione
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della graduatoria definitiva;  
Visto il verbale n. 9 del 14 settembre 2022  relativo alla formulazione della graduatoria definitiva;
Considerato che ai sensi dell'art. 8 del DPR 1035/1972 occorre procedere all'approvazione della
graduatoria definitiva per l’assegnazione degli alloggi popolari di cui al bando approvato con
determinazione dirigenziale n. 129 del 06/06/2018;
Visti

-                    lo Statuto Comunale e il vigente regolamento di contabilità;
-                    il D. Lgs.  n. 267/00 che affida la gestione ai Responsabili dei Servizi;
-                   la Determinazione Sindacale n. 1 del 10/01/2022 di conferimento incarico di Responsabile
dell’Area P.O.2 Affari Generali – Sociali – Pubblica Istruzione;
-                    D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035;
-                    la legge 5 agosto 1978, n. 457;
-                    la L.R. n. 10/2003;
-                    la legge n. 68/1981;

Accertata la propria competenza ad emettere tale provvedimento;
Per le motivazioni esposte in premessa:

DETERMINA

Per quanto in premessa esposto

1.     di prendere atto dei verbali n. 1 del 11/02/2022, n. 2 del 24/02/2022, n. 3 del 25/02/2022, n. 4
del 13/07/2022, n. 5 del 15/07/2022, n. 6 del 11/08/2022 n. 7 e 8 del 12/08/2022 della Commissione
per l’assegnazione in locazione di alloggi popolari disponibili nel comune di Ravanusa  di cui al
bando approvato con D.R.A. n. 696/2020;
2.      di approvare  il verbale n. 9 del 14.9.2022 di approvazione  graduatoria definitiva per  bando
2020, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale locazione di 
alloggi popolari disponibili nel Comune di Ravanusa di cui al bando approvato con DRA n.
696/2020.

3.      di dare atto che la graduatoria definitiva sarà pubblicata per trenta giorni consecutivi all’albo
pretorio dell’Ente, sul sito istituzionale e sarà trasmessa all’Istituto Autonomo per le Case Popolari
di Agrigento per gli adempimenti conseguenti.

 
                              Il Responsabile dell’Area P.O.2

                                                                                                                     Rocca Lauricella Ninotta
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 e 24 del D.Lgs.
n.82/2005 e ss.mm.ii. 
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