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OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER
L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI E.R.P. - VIA MADDALENA.
L'anno duemiladiciotto il giorno quattro del mese di Giugno con inizio alle ore 09:30
nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si e' riunita nelle persone seguenti:
Cognome e Nome

Carica

Partecipazione

1 CASTELLI ELISEO

SINDACO

Presente

2 ROSSI MONIA

ASSESSORE

Presente

3 ANTONECCHIA REMO

ASSESSORE

Assente

PRESENTI: 2 - ASSENTI: 1
Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale DOTT. FRANCO DI GIROLAMO
Costatato il numero legale degli intervenuti il Presidente CASTELLI ELISEO dichiara aperta la seduta
invitando a deliberare in relazione all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA :
- la Legge Regionale 4.8.1998 n.12 (come modificata dalle LL.RR. 12.1.2000 n.4 , 26.6.2001 n.17
e 6.12.2005 n.47) e s.m.i.;
- la L.R. 7 luglio 2006, n.17 e s.m.i.;
- la nota della Regione Molise - Dipartimento IV - Governo del Territorio, Mobilità e Risorse Naturali
- Servizio Edilizia Pubblica e Residenziale , datata 28/10/2016 , prot.n.120503/2016, avente ad
oggetto : "Avvisi pubblici per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ex legge
regionale n.12/1998 - art.5 legge n.80/2014" , con la quale , a seguito dell'entrata in vigore della
L.n.80/2014 di conversione in legge con modificazioni del D.L. n.47/2014, raccomanda di dare
puntuale applicazione , anche mediante espresso richiamo nell'avviso pubblico, all'art.5 "lotta
all'occupazione abusiva di immobili", comma 1 bis, della citata L.n.80/2014, il quale recita
testualmente:
"I soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono
partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni
successivi alla data di occupazione abusiva";
CONSIDERATO che dette disposizioni legislative prevedono, fra l'altro, la competenza da parte dei
Comuni ad emanare bandi di concorso per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;
CONSTATATO che , come comunicato dallo IACP di Campobasso con nota del 13/01/2012
prot.n.2012/455 , si è reso libero l' alloggio di E.R.P. , ubicato in Via Maddalena del Comune di
Casalciprano, precisamente:

- c.u.i. 0012 1047 0402 ( ex Lombardi Genoveffa);
RICHIAMATE tutte le delibere di Giunta Comunale , successive alla data del 13/01/2012 di
comunicazione di alloggio libero, con le quali venivano ripetutamente approvati i bandi di concorso
per l'assegnazione del suddetto alloggio, nei quali nessuna istanza è stata prodotta;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n.11 del 24/02/2017 con la quale venivano approvati
il :
- "bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica" - ubicati nel
Comune di Casalciprano in Via Maddalena,
- allegato "Tabella A";
- schema di domanda;
- schema di dichiarazione sostitutiva di certificazione atto notorio;
per l'assegnazione degli alloggi sopradetti;
PRESO ATTO che :
- relativamente al predetto bando , pervenne una sola istanza e che il richiedente nel frattempo è
deceduto , quindi non si è potuto procedere all'assegnazione dell'alloggio identificato con il c.u.i.
0012 1047 0402 , come da verbale del Responsabile del Procedimento, dr. Franco DI GIROLAMO, in
data 30/03/2018;
- vi è urgente necessità di assegnazione del predetto alloggio in considerazione di recenti situazioni
di accertata emergenza abitativa;
RITENUTO opportuno, per dette motivazioni:
- procedere ad una nuova pubblicazione del bando di concorso per l'assegnazione di alloggi E.R.P.
- ubicati nel Comune di Casalciprano in Via Maddalena ;
- di stabilire quale termine per la presentazione delle domande , inderogabilmente entro e non oltre
30 giorni dalla data di inizio della pubblicazione del presente bando. Per i lavoratori emigrati
all’estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 30 giorni.
VISTO l'art.22 della L.R. n.17/2006 che stabilisce la competenza della Giunta Regionale del Molise

per l'adozione, nel rispetto della normativa vigente, del "bando tipo per l'assegnazione di alloggi di
Edilizia Residenziale Pubblica";
VISTA la delibera di Giunta Regionale n.1934 del 20.11.2006, trasmessa con nota del 29.11.2006,
prot.n.1954, acquisita al protocollo dell'Ente in data 15.12.2006 al n.3794, con la quale veniva
approvato il "bando tipo per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica" nonchè la
direttiva alla quale tutti i comuni dovranno attenersi nell'emanazione del bando;
VISTE le Determine Dirigenziali n.4920 e 4921 del 12/10/2016 con la quale la Regione Molise
aggiornava le classi di reddito e la variazione dei limiti di reddito stabiliti con i predetti riferimenti
normativi, per l'accesso agli alloggi di E.R.P.;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
ASSUNTO il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine all’adozione del presente atto
sotto il profilo di regolarità tecnica-contabile ai sensi dell’art.49 e 97, c.4.b., del T.U. 18/08/2000,
n.267;
Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA
Per le motivazioni in premessa indicate, e qui interamente richiamate,
DI APPROVARE , l'allegato "bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica" - ubicati nel Comune di Casalciprano in Via Maddalena, secondo quanto
dettato dalle Leggi Regionali in premessa citate;
DI APPROVARE , inoltre, la sottoelencata documentazione, che si allega al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale:

- allegato "Tabella A";
- schema di domanda;
- schema di dichiarazione sostitutiva di certificazione atto notorio;
DI PROCEDERE:
- alla nuova pubblicazione del bando di concorso per l'assegnazione di alloggi E.R.P. - , ubicati nel
Comune di Casalciprano in Via Maddalena;
- alla pubblicazione del predetto bando sul sito del Comune di Casalciprano :
comune.casalciprano.cb.it , albo pretorio comunale on-line, nonchè presso altri Enti , nazionali,
regionali e delegazioni estere previste dalla legge ;
DI STABILIRE quale termine per la presentazione delle domande , inderogabilmente entro e non
oltre 30 giorni dalla data di inizio della pubblicazione del presente bando. Per i lavoratori emigrati
all’estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 30 giorni.
DI NOMINARE responsabile del procedimento il responsabile dell'Ufficio Tecnico ing. Francesco
DEL GRECO;
DI SOTTOPORRE il presente atto agli adempimenti di cui al D.Lgs. n.33/2013 in materia di
"amministrazione trasparente".
DI DICHIARARE , dopo unanime e separata votazione - ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
D.Lgs 267/2000 - la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 ART. 49
parere di regolarità contabile: Favorevole

SERVIZIO FINANZE
F.TO DEL GRECO FRANCESCO

Lì, 04-06-2018

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 ART. 49
parere di regolarità tecnica: Favorevole

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.TO

Lì, 04-06-2018

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 ART. 49
parere di regolarità tecnica: Favorevole
Lì, 04-06-2018

SERVIZIO TECNICO
F.TO DEL GRECO FRANCESCO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.TO CASTELLI ELISEO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. FRANCO DI GIROLAMO

L’adozione della presente delibera è stata comunicata, contestualmente alla pubblicazione
all’Albo, ai capigruppo consiliari
prot. N.
Il sottoscritto Messo certifica che copia della presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo
Pretorio On Line di questo comune il ___________ per la prescritta pubblicazione di quindici
giorni consecutivi

Lì _____________
IL MESSO COMUNALE
F.TO BATTISTA GIOVANNI

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04-06-2018 perché
dichiarata immediatamente eseguibile e/o a seguito di pubblicazione in data 04-06-2018
Lì _____________
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. FRANCO DI GIROLAMO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
Li ____________________

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. FRANCO DI GIROLAMO

