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OGGETTO: 
APPROVAZIONE DELLA PRIMA GRADUATORIA PROVVISORIA PE R 

L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ANNO 2016 - 
COMUNI DI BENTIVOGLIO, CASTELLO D'ARGILE, CASTEL MA GGIORE, GALLIERA, 

PIEVE DI CENTO E SAN PIETRO IN CASALE 
 
 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Premesso che: 

• con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 52 del 17/12/2015 è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2016/2019; 

 
• con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 4 del 17/03/2016 è stata approvata la nota 

di aggiornamento al DUP; 
 
• con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 6 del 17/03/2016 è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2016/2018 nonché tutti gli allegati disposti dal D.Lgs 118/2011; 
 
• con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 27 del 17/03/2016 è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione 2016/2018, parte contabile 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;  
 

Visti 
 

- la L.R. n. 24 del 08/08/8/2001 “Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore 
abitativo” e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla gestione ed assegnazione di 
alloggi ERP; 
 
- il vigente regolamento dell’Unione Reno Galliera in materia di ERP, approvato con delibera 
del Consiglio n. 34 del 23/07/2015; 
 
- la determinazione n. 89 del 25/02/2016, con cui si è provveduto ad approvare l’avviso 
pubblico per la formazione di una graduatoria aperta per l’assegnazione di alloggi ERP e a 
definire il periodo dell’apertura del bando per la ricezione delle domande dal 29 febbraio al 8 
aprile 2016;  

- la determinazione n. 168 del 8/04/2016 con cui si è prorogato il termine del bando fino al 15 
aprile 2016.  

  Dato atto che: 

- il citato avviso è stato pubblicato all’Albo pretorio on line dal 29 febbraio al 15 aprile 2016;  
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- con delibera della Giunta dell’Unione RG n. 22 del 1/03/2016 si è approvato un 
provvedimento applicativo al Regolamento ERP vigente, teso a chiarire la valutazione delle 
domande per l’accesso alla graduatoria ERP; 
 
- entro il termine di scadenza del bando sono pervenute complessivamente n. 332 
domande (n. 326 domande + n. 6 domande annullate dai richiedenti stessi) così ripartite: 
 

Bentivoglio  n.   38 
Castello d’Argile  n.   33 
Castel Maggiore  n. 106 (di cui n. 3 annullate dal richiedente) 
Galliera  n.   35 (di cui n. 2 annullate dal richiedente) 
Pieve di cento  n.   38 
San Pietro in Casale  n.   82 (di cui n. 1 annullata dal richiedente) 
  

- l’ufficio Politiche Abitative ha provveduto all’istruttoria delle domande, verificandone la 
completezza e la regolarità; 
 
• entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria all’Albo 
Pretorio, gli interessati possono presentare ricorso scritto all’apposita Commissione ERP, la 
quale esaminerà i ricorsi presentati e, qualora li ritenga ammissibili, procederà 
all’aggiornamento delle graduatorie; 
 

VISTI 
 

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

- il Decreto Legislativo n. 267/2000; 
- la L.R. 08/08/2001 n. 24 e ss.mm.ii. concernente la “Disciplina generale dell’intervento 

pubblico nel settore abitativo“, 
- la determinazione n. 209/2016 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 01/05/2016 e fino al 
30/06/2016, la Dott.ssa Gigliola Galuzzi; 

 
DETERMINA 

 
per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 
 

1. di approvare la prima graduatoria provvisoria dell’anno 2016, che riporta le domande 
pervenute nel periodo dal 29/02/2016 al 15/04/2016, per l’assegnazione di alloggi di Edilizia 
Residenziale Pubblica dei comuni di: 

Bentivoglio     Allegato A 

Castel Maggiore                           Allegato B 

Castello d’Argile                           Allegato C 

Galliera                                        Allegato D 

Pieve di Cento   Allegato E 
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San Pietro in Casale                    Allegato F 

 

2. di pubblicare le graduatorie all’Albo Pretorio on line dell’Unione Reno Galliera e in 
ciascun sito internet comunale per trenta  giorni consecutivi per consentire la verifica della 
correttezza dell’assegnazione del punteggio e la collocazione in graduatoria da parte dei 
richiedenti. La procedura di pubblicazione avrà luogo a far tempo dal 9 giugno 2016. 
 
3.  ai sensi del Decreto legislativo n. 33 del 2013 e del Piano triennale della trasparenza  
adottato dall’Unione Reno Galliera, con deliberazione della Giunta n. 6 del 2014, 
successivamente aggiornato, si dà atto dell’assolvimento degli adempimenti volti alla verifica 
dell’assenza di cause di conflitti di interesse; 
 
4. di dare atto che la presente determinazione è coerente con le previsioni, gli indirizzi e 
le finalità stabilite dal Documento unico di Programmazione vigente. 
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