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OGGETTO: 
APPROVAZIONE AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA APERTA 
AGGIORNATA ANNUALMENTE RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI 
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 
 
 

LA RESPONSABILE  
 

Premesso che: 

- con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 57 del 29/12/2014 è stato approvato il 
bilancio di previsione 2015 e la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio 
Pluriennale 2015/2017 nonché tutti gli allegati disposti dal D.Lgs. 118/2011; 

 
- con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 124 del 29/12/2015 è stato approvato, in 

via provvisoria, il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2016 e seguenti e sono state 
assegnate le risorse ai Responsabili dei settori e/o servizi titolari di posizione 
organizzativa; 

 
RICHIAMATA la Convenzione sul conferimento all’Unione Reno Galliera delle 

funzioni e dei servizi dell’Area Servizi alla Persona Rep. n. 9 del 21/03/2014, prot. 7282, 
approvata e sottoscritta dai Comuni di Bentivoglio, Castello d’Argile, Castel Maggiore, 
Galliera, Pieve di Cento e San Pietro in Casale;  
 

VISTE 
- la Legge Regionale n. 24/2001 “Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore 
abitativo” e ss.mm.ii., che detta le norme per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di 
Edilizia Residenziale Pubblica; 
 
- la deliberazione di Consiglio dell’Unione Reno Galliera n. 34 del 23/07/2015, esecutiva, 
avente per oggetto “Regolamento per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale 
pubblica (ERP);  
 

RITENUTO necessario provvedere all’approvazione del testo di avviso alla 
cittadinanza relativo alla formazione di una graduatoria aperta, aggiornata annualmente 
per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica per ciascun Comune 
afferente interessato; 
 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 37 “Norme transitorie” del vigente Regolamento 
ERP, le Graduatorie per le assegnazioni degli alloggi ERP, approvate con determinazione 
dell’Unione Reno Galliera SPER n. 271/ del 4/06/2015 rimangono in vigore e 
continueranno ad essere gestite secondo le disposizioni di cui ai Regolamenti approvati da 
ciascun Comune fino all’approvazione della nuova graduatoria, redatta in base al presente 
nuovo Regolamento approvato dall’Unione Reno Galliera. 

 
 

 DATO ATTO altresì che come indicato dall’art. 10 “Istruttoria per la formazione della 
graduatoria” del Regolamento ERP vigente: 
 
- entro 60 giorni dal termine di scadenza della ricezione delle domande, l’Unione, con 

atto Dirigenziale, provvede a formare, approvare e pubblicare la Graduatoria 



DETERMINAZIONE SPER / 89                             Del 25/02/2016 
 

Provvisoria  all’Albo Pretorio dell’Unione e nel sito istituzionale di ciascun Comune di 
riferimento per 30 giorni consecutivi, elencando le domande presentate in ordine di 
punteggio. Nella graduatoria provvisoria sono indicate i punteggi conseguiti da ciascun 
concorrente, nonché le domande escluse con le relative motivazioni al fine di 
consentire il ricorso da parte dei nuclei richiedenti non ammessi o esclusi. 

 
- entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all’Albo Pretorio, gli 

interessati possono presentare ricorso alla Commissione di cui all’art. 13 del presente 
Regolamento. La Commissione esaminerà i ricorsi presentati e, qualora li ritenga 
ammissibili, procederà all’aggiornamento della graduatoria vigente. 

- la graduatoria definitiva, così come formata, anche a seguito della decisione sugli 
eventuali ricorsi, viene ulteriormente pubblicata all’Albo Pretorio per 30 giorni. 

 
- la prima Graduatoria Definitiva , così formata, dovrà essere approvata entro 150 giorni 

dalla data indicata nel bando come termine ultimo per la presentazione delle domande, 
ed è esecutiva dal primo giorno di pubblicazione. 

 
RITENUTO altresì di poter dare efficace pubblicità dell’apertura del bando e dei 

requisiti principali richiesti alla cittadinanza nei seguenti modi: 

- pubblicazione del bando all’Albo on line dell’Unione Reno Galliera per un periodo di 
40 giorni pari alla durata dell’apertura del Bando; 

- pubblicazione di bando, fac-simile del modello e vademecum per la compilazione 
nel sito internet dell’Unione Reno Galliera e in ciascun comune interessato (Bentivoglio, 
Castello d’Argile, Castel Maggiore, Galliera, Pieve di Cento e San Pietro in Casale); 

- divulgazione del suddetto materiale in forma cartacea presso i Presìdi (Sportelli 
Socio-Scolastici) sui territori comunali, che provvederanno a fornire informazioni e a 
dare supporto ai cittadini nella compilazione on line, nonché al necessario 
accreditamento degli stessi al sistema FedERa;  

- comunicazione scritta ai richiedenti presenti nelle vigenti graduatorie ed ai 
richiedenti che abbiano presentato la domanda dal 1° ottobre 2014 (art. 37 “norme 
transitorie” del Regolamento ERP); 

 
  VISTI: 

• il Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012 
convertito con la L. 213/2012;  

• il T.U. sulla documentazione amministrativa D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, per 
quanto attiene alle disposizioni in materia di semplificazione amministrativa; 

• lo Statuto dell’Unione; 
• la determinazione n. 638/2015 che designa, ai fini della legittimazione soggettiva 

all'emanazione del provvedimento, quale titolare della posizione organizzativa 
settore “Sociale” dell’Area Servizi alla Persona con decorrenza dal 01/01/2016 e 
fino al 30/04/2016, la Dott.ssa Gigliola Galuzzi; 

 
D E T E R M I N A 

 
per i motivi di cui in premessa: 
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1) approvare il testo dell’avviso ed il fac-simile della domanda per la formazione di una 
graduatoria aperta aggiornata annualmente per l’assegnazione di alloggi di Edilizia 
Residenziale Pubblica in allegato al presente atto, quali parti integranti e sostanziali; 
 
2) di procedere al ricevimento delle domande per la formazione della PRIMA graduatoria a 
partire da lunedì 29 febbraio 2016  e fino a venerdì 8 aprile 2016  e, per le successive 
graduatorie, con scadenza al 31 dicembre di ogni anno; 
 
3) di accogliere le suddette domande in sola modalità on line, a mezzo di apposito link 
predisposto nel sito internet dell’Unione Reno Galliera, nella sezione “Servizi on line”: 
http://www.renogalliera.it/servizi-on-line/servizi-socioscolastici; 
 
4) di provvedere a dare efficace pubblicità al bando tramite le modalità indicate in 
premessa. 
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