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Determinazione n. 1078 del 23.12.2013
OGGETTO:

Cambi di alloggio all’interno del patrimonio di edilizia residenziale
pubblica Pubblicazione Graduatoria Provvisoria a seguito
pubblicazione bando in data 3.10.2013
LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il provvedimento del Sindaco n. 62 del 31.12.2012 con il quale si attribuiva
alla sottoscritta l’incarico di Posizione Organizzativa del settore n. 5 – “Sociale e Funzione
Associata Istruzione Pubblica”;
Richiamata la L.R. 20 dicembre 1996 n. 96 ad oggetto: “Disciplina per
l’assegnazione, gestione determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica”;
Preso atto che il Titolo II “ Norme per la Mobilità negli alloggi di edilizia residenziale
pubblica” art. 19 comm.1 prevede che i Comuni predispongano “biennalmente il
programma di mobilità dell’utenza da effettuarsi attraverso il cambio degli alloggi
assegnati……..”;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 148 dell’1.10.2013 che ha approvato gli
indirizzi per la redazione del bando suddetto;
Richiamata la determinazione n. 711 del 03.10.2013 con la quale si approvava e
pubblicava il bando in oggetto;
Preso atto che le richieste di contributo pervenute entro il termine indicato del
2.12.2913 risultano essere n. 8;
Preso atto altresì dell’istruttoria effettuata dalla Responsabile del procedimento
Dott.ssa Tamara Tognoni, in collaborazione con gli uffici Apes di Pisa;
Visto il verbale della commissione, nominata con provvedimento del sindaco n. 54
del 9.12.2013, riunitasi in data 17 dicembre 2013;
DETERMINA
1) Di prendere atto dell’istruttoria, che si omette dalla pubblicazione per motivi di
riservatezza, effettuata dalla Dott.ssa Tamara Tognoni, individuata quale Responsabile
del Procedimento,
2) Di approvare la Graduatoria Provvisoria allegata al presente atto quale parte integrante
e sostanziale ALL. 1, per i cambi di alloggio all’interno del patrimonio di edilizia
residenziale pubblica, a seguito pubblicazione del Bando in data 3 ottobre 2013
3) Di disporre quanto segue:
• La graduatoria provvisoria degli aventi diritto ALL. 1 verrà pubblicata all’Albo on line
del Comune per 30 giorni consecutivi.
• Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria all’Albo on line gli interessati
potranno presentare opposizione al Comune che deciderà sui ricorsi pervenuti.
4) La presente determinazione viene trasmessa ai Servizi Finanziari per gli adempimenti
di competenza
LA RESPONSABILE DEL SETTORE 5
D.ssa Tamara Tognoni

