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OGGETTO: BANDO DI CONCORSO DEL 28 FEBBRAIO 2017, PUBBLICATO IL 6 MARZO 

2017,  PER L'AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA DI ASSEGNAZIONE 

DEGLI ALLOGGI DI E.R.P. CHE SI RENDONO DISPONIBILI.  APPROVAZIONE 

GRADUATORIA PROVVISORIA. 

 
 

 

 

 

 

 

 

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal 

15/09/2017 al 30/09/2017. 

 



 
Settore servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile 
 
Servizio Edilizia Resid. Pubblica PAT 
 
 
OGGETTO: BANDO DI CONCORSO DEL 28 FEBBRAIO 2017, 
PUBBLICATO IL 6 MARZO 2017,  PER L'AGGIORNAMENTO DELLA 
GRADUATORIA DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI E.R.P. CHE 
SI RENDONO DISPONIBILI.  APPROVAZIONE GRADUATORIA 
PROVVISORIA.  
 
 

Proposta n. 2618 
 
 
 
 
 

 

 
IL DIRIGENTE 

 
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 16 novembre 2009, 

esecutiva, è stato approvato il Regolamento per l’assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica, come disposto dall’art.3, comma 4. e dall’art. 33, comma 2.  della Legge regionale 19 giugno 2004, 

n.10, in fase di revisione a seguito dell’approvazione nuova legge n. 13 del 6 giugno 2017; 
 

VISTO il provvedimento dirigenziale n.  528 del 28 febbraio 2017 con cui è stato approvato 
il bando per l’aggiornamento della graduatoria per l’assegnazione di alloggi ERP,   pubblicato il 6 marzo 
2017,  e che aveva fissato il termine per la presentazione delle domande  nel giorno 12 aprile 2017; 

 
VISTI  il provvedimento dirigenziale n. 608 del 4 maggio 2010, di nomina della Commissione 

per la formazione delle graduatorie E.R.P. ,   prevista dall’art. 8 del citato regolamento,  rinnovata con 
determinazione n. 1371 del 30 maggio 2016,  e successivo  n. 716 del 22 marzo 2016 - sostituzione 
presidente -  e i relativi verbali delle sedute,  durante le quali sono state esaminate tutte le domande 
regolarmente  pervenute, ed attribuiti i relativi punteggi, nelle date di seguito specificate: 

 
• 29 maggio 2017 
• 05 giugno 2017 
• 19 giugno 2017 
• 10 luglio 2017 
• 24 luglio 2017 
• 07 agosto 2017 

 
 
PRECISATO  che il suddetto bando di concorso prevede la pubblicazione della relativa 

graduatoria provvisoria  sul sito istituzionale del Comune di Sanremo  e all’albo pretorio, affinché ciascuno 
dei richiedenti possa formulare eventuale opposizione nei termini di 30 giorni consecutivi dalla data di  
pubblicazione; 

 
RITENUTO, quindi, di approvare la suddetta graduatoria provvisoria e di disporre la sua 

pubblicazione all’Albo Pretorio, per trenta giorni consecutivi,  dandone pubblicità  nei modi previsti  dal 
bando di concorso in argomento;  

 

DATO ATTO che i soggetti già presenti nella graduatoria e che non abbiano presentato 
istanza di aggiornamento verranno inseriti con il punteggio loro attribuito con la citata determinazione 
dirigenziale n. 2744 del 28 ottobre 2016 e che l’Amministrazione procederà d’ufficio, durante il periodo di 
vigenza della nuova graduatoria, alla verifica inerente il possesso dei requisiti per l’accesso ed il permanere 
delle condizioni che hanno determinato quel punteggio, qualora siano in posizione utile all’assegnazione; 

 
DATO ATTO altresì che: 
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- il soggetto Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 della legge 241/1990 e sue modificazioni ed 
integrazioni,  è la Sig.ra Anna ZOMPA, istruttore amministrativo direttivo del Servizio, la quale ha curato in 
fase istruttoria il procedimento; 
 
- in merito alla presente determinazione è stato esercitato dal Dirigente Settore Servizi alle Imprese, al 
Territorio e Sviluppo Sostenibile  - Servizio Gestione Amministrativa Patrimoniale, Ing. Mauro BADII, il 
controllo preventivo di regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, 1° 
comma,  del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni; 

 
Visti  l'art. 85) dello Statuto Comunale e l'art. 107 del T.U.E.L. approvato Decreto legislativo 

n.267 del 18 agosto 2000; 
 
 

 
DETERMINA 

 
 

1. di approvare per le motivazioni espresse in premessa, la graduatoria provvisoria -  allegata al presente 
provvedimento  quale parte integrante e sostanziale -  relativa al bando di concorso,  del 28 febbraio 2017, 
per l’assegnazione degli alloggi di E.R.P. -  elaborata sulla base dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda, 
dalla Commissione di cui all’art.  8 del Regolamento per l’assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica richiamato in narrativa; 

 
 

2. di disporre, per un periodo di trenta giorni consecutivi,  la pubblicazione della suddetta graduatoria,  priva 
di dati sensibili, all’Albo Pretorio del Comune di Sanremo e sul sito istituzionale  e presso le sedi Uffici 
pubblici del Comune di Sanremo, dando atto che avverso tale graduatoria è ammesso ricorso 
amministrativo in opposizione, da presentarsi in forma scritta, da presentarsi entro gg. 30 dalla data di 
pubblicazione; 

3. di dare atto  che i soggetti già presenti nella graduatoria e che non abbiano presentato istanza di 
aggiornamento verranno inseriti con il punteggio loro attribuito con la determinazione dirigenziale n. 2744 
del 28 ottobre 2016 ( precedente Bando) e che l’Amministrazione procederà d’ufficio, durante il periodo di 
vigenza della nuova graduatoria, alla verifica inerente il possesso dei requisiti per l’accesso ed il permanere 
delle condizioni che hanno determinato quel punteggio, qualora siano in posizione utile all’assegnazione; 

 
4. di dare atto che è stato esercitato, in merito alla presente determinazione, il controllo preventivo di 

regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del D. L. 
gsvo. 267/2000 e s.m.i." e che il soggetto che adotta il provvedimento finale è l’Ing. Mauro BADII , 
Dirigente Settore Servizi alle Imprese, al Territorio e Sviluppo Sostenibile  - Servizio Patrimonio;  

 
5. di dare atto che la presente determinazione è immediatamente efficace ai sensi dell’art. 20, comma 3, del 

vigente Regolamento degli uffici e servizi comunali. 
 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Ing. Mauro Badii 
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