COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

DELIBERAZIONE N° 151 DEL 09/09/2008
Trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota Prot. n.

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA BANDO PER LA FORMAZIONE DELLA
GRADUATORIA VALEVOLE AI FINI DELL’ASSEGNAZIONE IN
LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
CHE SI RENDANO DISPONIBILI NEL COMUNE DI OSNAGO

L'anno duemilaotto, addì nove del mese di settembre alle ore 18.00, nella Sala delle Adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:

STRINA DOTT. PAOLO
TIENGO ANGELO
BELLANO PIERALDO
LORENZET DANIELE
POZZI ALESSANDRO
CAGLIO GABRIELE
PRESENTI: 5

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Firma Presenze
SI
SI
SI
SI
SI
NO

ASSENTI: 1

Assiste all’adunanza IL VICE SEGRETARIO COMUNALE AGOSTONI DEBORAH la quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, DOTT. PAOLO STRINA, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA BANDO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
VALEVOLE AI FINI DELL’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA CHE SI RENDANO DISPONIBILI NEL COMUNE DI OSNAGO.
Alle ore 18.35 entra l’Assessore Caglio, pertanto i presenti sono 6.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con Regolamento Regionale n.1 del 10.2.2004, successivamente modificato con il
Regolamento Regionale n. 5 del 27.3.2006, sono stati approvati i criteri per l’assegnazione e la
gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;
Dato atto che l’art.7 comma 6 del Regolamento Regionale n.1/2004 stabilisce che la Giunta
Regionale predispone lo schema dei moduli per la presentazione delle domande e delle
dichiarazioni sostitutive nonché lo schema di bando tipo;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. VII/19638 del 26.11.2004 di approvazione dello schema di
bando tipo per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nella Regione
Lombardia;
Vista altresì la nota in data 30.7.2008 prot. n. 1531 (ns prot. 9448 del 4.8.2008) con la quale
l’ALER di Lecco ha comunicato la propria disponibilità in merito all’apertura dei bandi di
assegnazione per l’anno 2008 ed allo svolgimento dell’attività di raccolta domande, istruzione
pratiche, inserimento nella procedura informatica della Regione e stesura della graduatoria;
Dato atto che il Comune di Osnago si avvarrà della facoltà concessa dalla Regione di indire un
bando semestrale, la cui graduatoria sarà valida fino al successivo aggiornamento;
Richiamata inoltre la propria deliberazione n. 165/2004 con le quali è stata disposta la riserva a
favore degli anziani ultrasessantacinquenni degli alloggi comunali di Piazza Sauro 1 (n. 6 alloggi) e
Via Cavour 4 (n. 5 alloggi) e dato atto che tale riserva è espressamente menzionata all’interno del
Bando;
Ritenuto di non avvalersi della facoltà di riservare alloggi a favore delle Forze dell’Ordine e ai Corpi
Speciali, così come previsto dall’art. 23 del RR n.1/2004;
Ritenuto altresì di determinare nel 20% la percentuale di alloggi per ciascun semestre di validità
della graduatoria per i quali è possibile procedere alle assegnazioni in deroga ai sensi dell’art. 14
del RR n. 1/2004;
Ritenuto inoltre di confermare i valori specifici degli indicatori delle condizioni abitative e familiari
indicati al punto 6 dello schema di bando, così come stabiliti dal Regolamento Regionale n.
1/2004;
Ritenuto di approvare l’allegato schema di bando di assegnazione per la formazione della
graduatoria valevole ai fini dell’assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica (ERP) che si rendono disponibili nel Comune di Osnago;
Dato atto che la presentazione delle domande dovrà avvenire direttamente presso la sede ALER
di Lecco nel periodo 1.10.2008 al 2.12.2008;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
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Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA
1. Di dare atto che lo schema di bando di assegnazione per la formazione della graduatoria
valevole ai fini dell’assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
(ERP) riporta la riserva a favore degli anziani ultrasessantacinquenni degli alloggi comunali di
Piazza Sauro 1 (n. 6 alloggi) e Via Cavour 4 (n. 5 alloggi), disposta con deliberazione della
Giunta Comunale n. 165/2004;
2. Di non avvalersi della facoltà di riservare alloggi a favore delle Forze dell’Ordine e ai Corpi
Speciali, così come previsto dall’art. 23 del RR n. 1/2004;
3. Di determinare nel 20% la percentuale di alloggi per ciascun semestre di validità della
graduatoria per i quali è possibile procedere alle assegnazioni in deroga ai sensi dell’art. 14 del
RR n. 1/2004;
4. Di confermare i valori specifici degli indicatori delle condizioni abitative e familiari indicati al
punto 6 dello schema di bando, così come stabiliti dal Regolamento Regionale n. 1/2004;
5. Di approvare l’allegato schema di bando di assegnazione per la formazione della graduatoria
valevole ai fini dell’assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
(ERP) che si rendono disponibili nel Comune di Osnago;
6. Di dare atto che il Comune di Osnago si avvarrà della facoltà concessa dalla Regione di indire
un bando semestrale, la cui graduatoria sarà valida fino al successivo aggiornamento;
7. Di dare atto che l’ALER di Lecco gestirà l’apertura del bando di assegnazione per l’anno 2008
nonché lo svolgimento dell’attività di raccolta domande, istruzione pratiche, inserimento nella
procedura informatica della Regione e stesura della graduatoria;
8. Di dare altresì atto che la presentazione delle domande dovrà avvenire direttamente presso la
sede ALER di Lecco nel periodo 1.10.2008 al 2.12.2008;
9. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione favorevole, immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott. Paolo Strina

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Agostoni Deborah

_____________________________________________________________________________________
_

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Agostoni Deborah

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva essendo trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata
data di inizio pubblicazione senza che siano pervenute richieste di invio al controllo

Osnago, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

