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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

15 n. - del 28.01.2014 

Oggetto: Assegnazione alloggi ERI' disponibili ed altri che si renderanno liberi e 
disponibili. Approvazione bando di concorso integrativo e modulo di 
partecipazione. 

..................................................... 
L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTOTTO del mese di GENNAIO 

alle ore 11.00 nel Palazzo Municipale del Comune suddetto, convocata regolarmente, la Giunta 
Comunale si è riunita con la presenza dei Signori: 

11 DE CILLIS GIUSEPPE I VICE SINDACO 11 
PIZZILLO CARLO 

11 CARDILLO MARIA ROSARIA I ASSESSORE 11 

SINDACO 

11 D'ADDONA ANTONIO ( ASSESSORE 11 
11 IORILLO MIRKO I ASSESSORE 11 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. GIUSEPPE TARANTO 

I1 Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

Visto il D.Lgs 2 8.08.2000, n. 267; 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concwne la regolarità tecnica; 
ai sensi dell'art. 49 del citato D.Lgs 267/2000, ha espresso parere FAVOREVOLE. 

Premesso che: 
la  Legge Regionale n. 18 del 02.07.1997, ha approvato la "nuova disciplina per 
l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica" ridefinendo i compiti dei 
Comuni oltre quelli della Regione e degli I.A.C.P.; 

con successive Leggi, la n. 13 del 14.04.2000 e la n. 1 del 19.01.2007, sono state apportate 
delle modifiche alla sopracitata normativa; 



questo Ente è dotato di una graduatoria definitiva per l'assegnazione di alloggi ERP, all'uopo 
formata a seguito del bando del 07.05.20 1 1 ; 

all'assegnazione degli alloggi ERP, sia di proprietà dello IACP che di proprietà comunale, si 
provvede mediante pubblico concorso indetto dal Comune ove sono realizzati gli alloggi, con 
apposito bando; 

i Comuni, ogni anno, devono prowedere alla pubblicazione dei bandi integrativi, giusto art. 
8, comma 7, della L.R. 18/97; 

detta graduatoria, aggiornata annualmente, non solo velocizza le assegnazioni future ma 
garantisce e tutela i diritti dei cittadini a mezzo revisione dei punteggi di coloro già collocati 
in graduatoria ed inserimento di nuove richieste. 

Tanto premesso 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 2 149 del 26.1 1.2004, pubblicata 
sul BURC n. 1 del 03.01.2005, con la quale ai sensi della L.R. n. 18/97, è stato approvato il 
nuovo schema tipo di bando di concorso che i Comuni devono emanare per l'assegnazione degli 
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, nonché il relativo modulo di domanda di 
partecipazione; 

Dato atto che la graduatoria definitiva degli aventi diritto all'assegnazione di alloggi ERP non è 
stata aggiornata dal 22.10.2012 e, pertanto, occorre procedere all'indizione dell'allegato bando per 
la rimodulazione di una nuova graduatoria; 

Ritenuto di dover prowedere all'adozione dei citati schemi; 

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge. 

D E L I B E R A  

per la causale in premessa di: 
approvare gli allegati schemi di <<Bando di concorso "Integrativo" per l'assegnazione di 
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica "Disponibili e per ulteriori alloggi che si 
renderanno disponibiliv>>, atti che si allegano al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale , così come disposto dalla Giunta Regionale della Campania nella 
seduta del 26.1 1.2004, con delibera n. 2149, pubblica sul BURC n. 1 del 03.0 1.2005; 

dichiarare, successivamente, con separata ed unanime votazione resa in forma palese, 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 
267100; 

comunicare la presente ai Capigruppo Consiliari. 
#### 



Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F. t0 PIZZILLO 

IL SEGRETANO 
F.to TARANTO 

La presente deliberazione viene pubblicata, su conforme attestazione del Messo comunale, a 

mediante affissione all'Albo Pretorio, nella sede di questo Comune, per quindici giorni 
- 1 consecutivi a partire dal 2 8 f :: 

IL SEGRETARIO 
F.to TARANTO 

.............................................................................................................. 
La presente deliberazione: 

O è stata trasmessa alla Prefettura con lettera in data prot. n. 

.-3 r. T-- , - 
è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari con lettera in data 2 C . !  prot. 
n. 

IL SEGRETARIO 
F.to TARANTO 

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 

:'": * - -  
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il L - * .  ' 

perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - D.Lgs n. 26712000); 

O perchè trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 - D.Lgs n. 26712000) non essendo soggetta a 
controllo eventuale; 

IL SEGRETANO COMUNALE 
F.to TARANTO 


