
COPIA

COMUNE DI VIAREGGIO
Provincia di Lucca

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 375 DEL 08/10/2019

Area 1 Istituzionale e Politiche Abitative

OGGETTO: LEGGE  REGIONALE  TOSCANA  N.  2/2019   -  BANDO  PER  LA  FORMAZIONE  DELLA

GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

PRESA  D'ATTO  DELIBERA  L.O.D.E  LUCCHESE  N.  8  DEL  18  SETTEMBRE  2019

APPROVAZIONE SCHEMA BANDO ERP E  DOMANDA .

L’anno duemiladiciannove addì otto del mese di Ottobre alle ore 09.00 in Viareggio nella Sala delle Adunanze posta nella

sede comunale si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno. 

Risultano presenti:

Giorgio Del Ghingaro Sindaco SI

Valter  Alberici Vice Sindaco SI

Sandra Maria Mei Assessore SI

Federico Pierucci Assessore SI

Maurizio Manzo Assessore SI

Laura Servetti Assessore NO

Patrizia Lombardi  Assessore SI

Gabriele Tomei Assessore NO

Presenti: 6   Assenti: 2

Presiede l’adunanza, il Sindaco, Giorgio Del Ghingaro .

Partecipa alla seduta, il Segretario Generale,  Fabrizio  Petruzzi .

Il presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco

F.to Giorgio Del Ghingaro 

Il Segretario Generale

F.to Fabrizio  Petruzzi 

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DAL                    AL 

Esecutiva per la decorrenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione ai sensi del TUEL art. 134, comma 3.
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OGGETTO: LEGGE REGIONALE TOSCANA N. 2/2019 - BANDO PER LA FORMAZIONE DELLA

GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

PRESA D'ATTO DELIBERA L.O.D.E LUCCHESE N. 8 DEL 18 SETTEMBRE 2019

APPROVAZIONE SCHEMA BANDO ERP E  DOMANDA .

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune di Viareggio è parte del L.O.D.E della provincia di Lucca, organismo che

svolge funzioni di indirizzo politico e di coordinamento tecnico delle politiche abitative in ambito

provinciale; 

Vista la Legge regionale toscana n. 2/2019 ed in particolare l’art 7 che stabilisce che “I comuni,

singolarmente , o in forma associata, procedono ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lett i) e) j) della

L.R 77/98, all’individuazione delle modalità di assegnazione degli alloggi e di mobilità, disciplinando

con regolamento il contenuto del bando e le relative forme di pubblicazione sulla base dello schema

definito dal LODE (…) , il contenuto della domanda e la relativa modalità di presentazione,

l’istituzione di una commissione (….) per la formazione delle graduatorie di assegnazione, le relative

competenze , tecniche, i membri interni, nominati dai comuni tra i propri dirigenti e funzionari, e dei

membri esterni garantendo altresì la presenza di almeno un rappresentante delle organizzazioni

sindacali degli inquilini, purché in possesso delle necessarie competenze tecniche; il procedimento di

formazione e di pubblicazione delle graduatorie (…) le modalità di aggiornamento delle stesso ,

nonché forme e termini per i ricorsi (….) “;

Peso atto della deliberazione del L.O.D.E lucchese n. 8 del 18 Settembre con la quale è stato

approvato il Regolamento ex art 7 LRT 2/2019 , lo schema di bando per la formazione della

graduatoria per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica oltreché la domanda di

partecipazione che, per il Comune di Viareggio, tiene conto sia della nuova modalità di gestione

dell’utenza interessata alla partecipazione al nuovo bando, che delle caratteristiche del software

dedicato in dotazione dal 2005 all’Ufficio Casa; 

Ritenuto altresì di rilevare che, il supporto fornito all’utenza nella compilazione della domanda di

partecipazione al Bando ERP, si colloca nell’ambito della realizzazione di un obiettivo di

innovazione organizzativa con la quale sarà delineato un modello gestionale informatizzato nel

rispetto della legalità, semplificazione, trasparenza, facilitazione all’accesso ai servizi dell’ufficio

Casa;

Dato atto che, al fine di aggiornare le graduatorie vigenti formulate a seguito dell’ultimo Bando

ERP nell’anno 2016, l’Amministrazione Comunale, di concerto con gli altri comuni associati in

L.O.D.E ha deciso di procedere con la pubblicazione del nuovo Bando ERP ;
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Rilevato che, per le esigenze organizzative dell’ufficio Casa del Comune di Viareggio, si è ritenuto

opportuno pubblicare il nuovo Bando ERP il 14 Ottobre 2019 al fine di consentire lo svolgimento

delle attività ad esso connesse nonché tutte quelle correlate alle atre attività di competenza

dell’Ufficio Casa; 

Visto il parere espresso ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità

tecnica ed alla correttezza amministrativa, espresso dal Responsabile del Servizio il quale dichiara

inoltre che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione

economico – finanziaria o patrimoniale dell'Ente;

Vista la Legge regionale toscana n. 2/2019;

Visto il parere espresso dal Dirigente responsabile del Servizio ai sensi dell’art 49 del TUEL ;

Con votazione unanime espressa nelle forme previste dalla legge,

DELIBERA

1) di prendere atto della deliberazione del LODE lucchese n. 8 del 18/09/2019 con la quale è

stato approvato il Regolamento ex art 7 LRT 2/2019, il bando generale ERP e la domanda di

partecipazione al bando per la formazione della graduatoria finalizzata all’assegnazione degli

alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Viareggio 

2) Di stabilire che il Bando e la domanda di partecipazione al suddetto Bando generale ERP

sono allegati in schema al presente atto e ne formano parte integrante e sostanziale;

3) Di incaricare il Responsabile dell’Ufficio Casa a predisporre idonee forme di pubblicità del

bando ERP anche con l’affissione dei manifesti negli appositi spazi riservati alle

comunicazioni istituzionali dell’ente; 

Infine, in considerazione della necessità di attivare, con sollecitudine, ogni atto consequenziale

finalizzato alla gestione del patrimonio comunale ispirato ai criteri di efficacia , efficienza ed

economicità, stante l’urgenza di provvedere, con separata unanime votazione, DICHIARA la

presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi e per gli effetti dell’art 134

co. 4 del TUEL.

PROPOSTA DI DELIBERA DI Giunta Comunale N. 455 DEL 03/10/2019
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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 375 DEL 08/10/2019

OGGETTO: LEGGE REGIONALE TOSCANA N. 2/2019  - BANDO PER LA FORMAZIONE DELLA 

GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA  PRESA 

D'ATTO DELIBERA L.O.D.E LUCCHESE N. 8 DEL 18 SETTEMBRE 2019  APPROVAZIONE SCHEMA 

BANDO ERP E  DOMANDA .

PARERE TECNICO FAVOREVOLE attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 

1° comma dell’art. 49 e 147bis del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267.

Viareggio, 08/10/2019 Il Dirigente

Area 1 Istituzionale e Politiche Abitative

 Fabrizio Petruzzi

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del decreto legislativo

18/08/2000 n. 267.

□ FAVOREVOLE

□  NON FAVOREVOLE

□ Non necessita di parere in quanto atto non rilevante ai fini contabili

Viareggio, 08/10/2019 Il Dirigente

Area Economica

 Alberto Bartalucci


