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OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA EX ART.
21 DEL D.L. 159 01/10/2000, CONVERTITO IN LEGGE N. 222/2007 - APPROVAZIONE BANDO
SPECIALE DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER
L'ASSEGNAZIONE DI N.12 ALLOGGI IN LOCALITA' COLLE MACCHIUZZO

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE
 
VISTA la Legge Regionale n° 12 del 4 agosto 1998 e ss.mm.ii che ha approvato le norme
per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
CONSIDERATO che, a norma dell’art. 95 del Decreto del Presidente della Repubblica n°
616 del 1977, le assegnazioni di tali immobili sono di competenza dei Comuni;
TENUTO CONTO che in seguito al programma straordinario di edilizia residenziale
pubblica di cui all’art.21 del D.L. 1 ottobre 2007, convertito in Legge 222 del
29/11/2007, sono stati realizzati n.12 alloggi siti in c.da Colle Macchiuzzo;
CONSIDERATO che l’assegnazione di tali alloggi deve avvenire attraverso graduatoria
speciale conseguente alla pubblicazione di un bando speciale di concorso, visto che la
graduatoria formulata il 25/11/2011 non è più fruibile decorsi i termini di legge per la
vigenza della predetta graduatoria;
RITENUTO opportuno provvedere alla formazione di una nuova ed aggiornata
graduatoria;
VISTE

la nota prot. 24468 dell’11/05/2020, con la quale il Dirigente del Settore Lavori
Pubblici del Comune di Termoli, Ing. Gianfranco Bove, comunicava il termine dei
lavori della nuova stazione di sollevamento nel mese di giugno 2020 dando così avvio
alla possibilità di allacciare al sistema fognario gli appartamenti di cui all’oggetto;
la nota del 06/07/2020 con la quale il predetto dirigente comunicava che pur non
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essendo ultimati i lavori di cui sopra, per evitare ulteriori attese, l’ACEA (ex CREA
Gestioni srl) assicurava la disponibilità ad effettuare gli allacci afferenti il
fabbricato in località “Colle Macchiuzzo”

CONSIDERATO che con Delibera di Giunta Comunale n° 166 del 9 luglio 2020 è stato
dato mandato al Dirigente del VII Settore per l’approvazione e la pubblicazione del
Bando Speciale di Concorso finalizzato alla formazione della graduatoria per
l’assegnazione dei 12 alloggi di e.r.p. siti in Termoli alla c.da Colle Macchiuzzo;
RITENUTO pertanto necessario provvedere all’approvazione ed alla pubblicazione del
Bando Speciale di Concorso, allegato al presente atto, per la formazione della
graduatoria degli aspiranti all’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica
siti in C.da Colle Machiuzzo all’Albo Pretorio online, sul sito internet dell’Ente e tramite
manifesti affissi su tutto il territorio comunale, per la durata di sessanta giorni
decorrenti dalla pubblicazione;
VISTO il D. Lgs. n.267 del 18.08.2000;
VISTO il D.Lgs. 118/2011;
VISTO il D.Lgs. 165/2001;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
 
 
DETERMINA
 
CHE le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI approvare il Bando speciale di concorso per la formazione della graduatoria generale
degli aspiranti all’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica siti in C.da
Colle Macchiuzzo ed il modulo di domanda per la partecipazione allo stesso, allegati al
presente provvedimento;
DI disporre che il bando sia pubblicato all’Albo Pretorio online, sul sito internet dell’Ente
e tramite manifesti affissi su tutto il territorio comunale per la durata di sessanta giorni
decorrenti dalla pubblicazione;
DI rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
 

 
 

 
 

IL DIRIGENTE
f.to AVV. MARCELLO VECCHIARELLI

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
 
Termoli, IL DIRIGENTE
  AVV. MARCELLO VECCHIARELLI
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