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D E T E R M I N A Z I O N E

SERVIZI INTERVENTI ALLE PERSONE E SVILUPPO SOCIALE
 

                                                                                        NR. 677/177

                                                                                       DEL 23-10-2019

OGGETTO: BANDO ERP L.R.T. 2/2019 PER L'ASSEGNAZIONE
DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA,
DELIBERA LODE LUCCHESE 8/2019 : APPROVAZIONE
BANDO E RELATIVA DOCUMENTAZIONE.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso:

che la Legge Regionale Toscana 2/2019, all’art. 7 comma 1 stabilisce che i
Comuni singolarmente o in forma associata, procedono all’individuazione delle
modalità di assegnazione degli alloggi popolari;

che, ai sensi dell’art. 7 comma 2, il contenuto del bando e le relative forme di
pubblicazione, sono effettuate sulla base dello schema definito dall’assemblea
LODE;

che con Delibera LODE N. 8/2019, del 18/09/2019 sono stati approvati il
regolamento, il bando e lo schema di domanda allegati al presente atto;

Richiamata la L.R.T. 2/2019 relativa a “Disposizioni in materia di edilizia
residenziale pubblica (ERP)” ;

Ritenuto pertanto di dover recepire ed approvare, per quanto di competenza, il
regolamento (Allegato A), il Bando (Allegato B) e il modulo di domanda (Allegato C
– Domanda di partecipazione) approvati con delibera L.O.D.E. n. 8/2019, e allegati al
presente atto quale sua parte integrale e sostanziale;

Visto il regolamento delle determinazioni del personale di area approvato con delibera
G.C. n.312 del 14.6.1997;



Visti:

Il D. Lgs. 18.08.2000 del nr. 267;
il vigente Statuto comunale;
il regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
La nomina sindacale decreto nr. 9 del 20.05.2019;

DETERMINA

Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;1)

Di prendere atto e approvare, per quanto di competenza,  il regolamento2)
(Allegato A) il bando (Allegato B) per la formazione della graduatoria inerente
l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica posti nel Comune di
Porcari e lo schema di domanda di partecipazione (Allegato C), allegati al
presente atto quale sua parte integrale e sostanziale, documenti tutti già
approvati dalla LODE con propria Deliberazione sopracitata;

Di mettere in atto tutte le procedure necessarie alla diffusione del bando ed alla3)
raccolta delle domande di partecipazione al concorso sopra riportato;

Il Responsabile di Servizio
(Dott. Roberto Massoni)
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