COMUNE DI SERSALE
Provincia di Catanzaro
Via Roma,14 (CZ)
Tel. 0961/930936
e-mail sindaco.sersale@asmepec.it
DECRETO N. 13 del 06.09.2022 – Prot. 5931 del 06.09.2022
Oggetto: BANDO DI CONCORSO GENERALE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
PERMANENTE DEGLI ASPIRANTI ALL’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA CHE SARANNO ULTIMATI O CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL
COMUNE DI SERSALE. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA ANNO 2022.
IL SINDACO
PREMESSO:
- in attuazione della L.R. 32/96 e s.m.i. il Responsabile dell'Area Urbanistica ha approvato con determinazione
n. 11 del 02.07.2018 il Bando di Concorso per la creazione di graduato ria permanente degli aspiranti
all'assegnazione in locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che sono o si renderanno
disponibili sul territorio di Sersale;
- che l’Ufficio Urbanistica ha curato l'istruttoria delle domande pervenute, con attribuzione provvisoria dei
punteggi sulla base delle situazioni dichiarate dagli interessati;
PRESO ATTO che con Determinazione n. 155 del 06.09.2022 del Responsabile dell'Area Urbanistica è stata formata
la graduatoria provvisoria;
VERIFICATO che, entro novanta giorni dalla data di chiusura del bando, l'Amministrazione deve procedere alla
formazione dell'elenco dei concorrenti, secondo l'ordine dei punteggi provvisori attributi a ciascuna domanda, ai
sensi dell'art.16 Legge Regionale n.32/1996 ss.mm.ii.;
PRECISATO:
- che entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio gli
interessati possono presentare opposizione al Sindaco avverso la graduatoria provvisoria approvata;
- che entro i successivi quindici giorni dalla scadenza del termine per le opposizioni la graduatoria dei concorrenti
unitamente alle domande e opposizioni presentate in tempo utile saranno trasmessi alla Commissione di
Assegnazione Provinciale;
Quanto sopra premesso,
DECRETA
DI PRENDERE ATTO e APPROVARE la graduatoria provvisoria degli aspiranti all’assegnazione in
locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui al bando di concorso approvato con determinazione
dirigenziale n. 155 del 06.09.2022, redatta dall’Ufficio Urbanistica e allegata alla presente per formarne parte
integrante;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi;
DI PRECISARE che entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione dell’allegata graduatoria provvisoria è
consentito agli interessati presentare opposizione al Sindaco avverso le risultanze dell'istruttoria;
DI STABILIRE che, decorsi successivi quindici giorni dalla scadenza del termine opposizioni, la graduatoria
dei concorrenti, unitamente alle domande e presentate in tempo utile, saranno trasmessi alla Commissione di
Assegnazione competente per la formazione della graduatoria definitiva;
DI DEMANDARE ogni successivo adempimento al Responsabile dell'Area Urbanistica Arch. Filippo
Condino.

Il Sindaco
Carmine Capellupo

