Comune di Volterra
Provincia di Pisa
SETTORE N.5 - Sociale, Ufficio Unico Gare, Patrimonio
Determinazione n° 225 del 23/03/2018
Oggetto:

CAMBI DI ALLOGGIO ALL’INTERNO DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI VOLTERRA PUBBLICAZIONE
1° AGGIORNAMENTO ELENCO DEFINITIVO (A SEGUITO PUBBLICAZIONE
BANDO IN DATA 01-04-2017)
LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la deliberazione di G.C. n. 22 del 31/01/2017
relativa ai provvedimenti di
riorganizzazione dell’ente, con cui si attribuivano ai settori le rispettive funzioni, tra le quali quelle
afferenti
al
settore
5;
Visto il provvedimento del Sindaco n. 8 del 31/01/2017, con il quale si conferma alla sottoscritta
l’incarico di P.O. del settore n. 5 – “Sociale, Ufficio Unico Gare, Patrimonio”




Viste:
la Legge Regionale n°96 del 20/12/96, “Disciplina per l’assegnazione, gestione e determinazione
del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” in particolare il suo Titolo II:
“Norme per la mobilità negli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;
la legge Regionale n°41 del 31/03/2015 “Modifiche alla legge regionale n°96 del 20/12/96”
la deliberazione del LODE Pisano n°65 del 10/03/2016 “Approvazione del regolamento di
attuazione ed integrazione della legge regionale toscana n.96 del 20/12/1996 come modificata
dalla legge regionale n. 41 del 31/03/2015” ed in particolare il Titolo III “Gestione della mobilità”;

Vista la determinazione n. 246
del 31.03.2017 con la quale si è provveduto ad
approvare il bando di cui all'oggetto;
Visto il primo elenco definitivo di richiedenti la mobilità approvato con determinazione n.
447 in data 16.06.2017 ed in pari data pubblicato;
Visto che il bando per la mobilità prevede che “in sede di prima formazione degli elenchi
vengono selezionate le domande pervenute nel primo mese di pubblicazione del bando,ed è previsto
un aggiornamento degli elenchi di priorità di massima ogni sei mesi dalla data di pubblicazione della
prima graduatoria definitiva”
Attesa quindi la necessità di provvedere al primo aggiornamento dell’elenco della mobilità,
integrandolo con le domande pervenute dopo il primo mese di pubblicazione dell’avviso;

Preso atto altresì dell’istruttoria effettuata dall'Ufficio Politiche Sociali dalla quale risultava
che tutte le cinque domande risultavano ammesse e venivano inserite in un elenco provvisorio
in ordine di punteggio;
Vista la determinazione n. 106 del 12.02.2018 con la quale si è provveduto a pubblicare il
1° aggiornamento dell’elenco provvisorio relativo al cambio di alloggio all’interno del patrimonio
di edilizia residenziale pubblica;
Considerato che nel termine previsto sono pervenute n. 3 opposizioni;
Preso atto dell’istruttoria relativa alle istanze di opposizione presentate e delle risultanze
della commissione di E.R.P. riunitasi in data 16.03.2018, con le quali sono stati riconsiderati i
punteggi delle tre istanze e i richiedenti vengono inseriti in elenco definitivo con
l’assegnazione dei punteggi attribuiti;
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Dato atto che la sottoscritta, in qualità di responsabile competente ad adottare il presente atto,
e gli istruttori della pratica in questione, non si trovano in alcuna situazione di conflitto di interessi, con
riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e succ. modifiche
e integrazioni e dell'art. 7 del DPR 62/2013"

DETERMINA
 Di prendere atto dei ricorsi pervenuti per il cambio di alloggi all’interno del patrimonio di edilizia
residenziale pubblica e delle risultanze della riunione della commissione di E.R.P. riunitasi in data
16.03.2018, che ha elaborato l’elenco definitivo della mobilità quale aggiornamento dell’elenco già
pubblicato in data 16.06.2017.
 Di indicare quale responsabile del procedimento la sig. ra Rossella Trafeli
 Di approvare il 1° aggiornamento dell’elenco definitivo allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale ALL. 1, per il cambio di alloggi all’interno del patrimonio di edilizia
residenziale pubblica a seguito di pubblicazione del Bando in data 01-04-2017,

 Di disporre che la graduatoria definitiva degli aventi diritto ALL. 1 verrà pubblicata all’Albo on line
del Comune e nella sezione amministrazione trasparente per 15 giorni consecutivi

Responsabile del Settore
Rossella Trafeli
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce
originale dell'Atto.
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