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OGGETTO: 
APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE PER L'ASSEGNAZ IONE DI ALLOGGI 

DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEI COMUNI DI BEN TIVOGLIO, CASTELLO 
D'ARGILE, CASTEL MAGGIORE, GALLIERA, PIEVE DI CENTO , SAN PIETRO IN 

CASALE - SECONDO AGGIORNAMENTO ANNO 2014 - 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
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. 129 del 29/12/2014 è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2015 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 21/03/2013, prot. 7282, approvata e 
sottoscritta dai Comuni di Bentivoglio, Castello D’Argile, Castel Maggiore, Galliera ,Pieve 
di Cento e San Pietro in Casale ;  

 
Vista la L.R. n. 24/2001 e le successive modifiche ed integrazioni che indica, fra le 
funzioni dei Comuni, la disciplina della gestione degli alloggi ERP e delle funzioni 
amministrative in materia; 
 
Richiamati i vigenti regolamenti in materia di ERP dei comuni di Bentivoglio, Castello 
d’Argile,  Castel Maggiore, Galliera, Pieve di Cento e San Pietro in Casale; 
 
Verificato che i suddetti regolamenti prevedono l’effettuazione di due aggiornamenti 
annuali, rispettivamente al 31 marzo e al 30 settembre di ogni anno; 
 
Vista la determinazione SPER/SOC n.70 del 9/02/2015 e la successiva determinazione 
n.107 del 6/03/2015 avente ad oggetto ”Revoca in autotutela della determinazione 
SPER/SOC n.70 del 9/02/2015 recante: ”Approvazione graduatoria provvisoria per 
l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica- 2° aggiornamento anno 2014 
Comuni di Bentivoglio, Castello d’Argile, Castel Maggiore, Galliera, Pieve di Cento e 
S.Pietro in Casale; 

 
Dato atto che: 
• occorre approvare le Graduatorie Provvisorie dei Comuni sopra citati relative alle 

domande pervenute dal 01/04/2014 al 30/09/2014, elencate in ordine di punteggio ed 
elaborate in conformità  a quanto previsto nei rispettivi regolamenti comunali;  

• nelle graduatorie provvisorie (allegati dalla lettera  A alla lettera F alla presente 
determinazione quali parti integranti e sostanziali) vengono indicati i punteggi 
conseguiti da ciascun concorrente, le domande escluse con le relative motivazioni, al 
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fine di consentire il ricorso da parte dei nuclei interessati e le domande scadute, per 
dare visibilità all’utenza del termine di validità triennale delle istanze di E.R.P; 

• entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria all’Albo 
Pretorio, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione prevista nei 
vigenti Regolamenti comunali, 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 267/2000; 
- la L.R. 08/08/2001 n. 24 e ss.mm.ii. concernente la “Disciplina generale dell’intervento 

pubblico nel settore abitativo“, 
 

DETERMINA 
 

Per le considerazioni di cui in premessa: 

1. di approvare la seconda graduatoria provvisoria dell’anno 2014 , aggiornata con le 
domande e le istanze di modifica e integrazione pervenute dal 01/04/2014 al 
30/09/2014, 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 

• San Pietro in Casale                    Allegato F 

2. di pubblicare le graduatorie all’Albo Pretorio on line dell’Unione Reno Galliera e di 
ciascun Comune 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 09/03/2015. 

3. di comunicare ai concorrenti che hanno presentato nuova istanza o domanda di 
integrazione nel periodo dal 01/04/2014 al 30/09/2014 il punteggio attribuito e la 
possibilità di presentare ricorso nei modi e nei termini di legge. 
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