
COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
Provincia di Roma

___________

ORIGINALE

POLITICHE DEL WELFARE - SCUOLA - UNIVERSITA' 
emergenza abitativa e politiche per la casa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1148 del  17/06/2016

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

FORMAZIONE  DELLA  GRADUATORIA  PER  L'ASSEGNAZIONE  DEGLI 
ALLOGGI ERP RISERVATI ALL'EMERGENZA ABITATIVA. EX ART. 13 DEL 
REGOLAMENTO REGIONALE N. 2/2000 - PRESA D'ATTO 

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- Il Regolamento Regionale n. 2 del 20/09/2000, per l’assegnazione degli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa ai sensi della  Legge Regionale n°12 
del 06/08/99, disciplina l’assegnazione e la gestione degli alloggi di E.R.P.

- I comuni possono riservare un aliquota non superiore al 25% degli alloggi da assegnare in 
base all’art. 13 del Regolamento Reg. le n.2 del 22/02/2011, a nuclei familiari che si trovino 
in emergenza abitativa;

VISTO:

- la  Deliberazione  GC  n.  27  del  11/02/2015  avente  ad  oggetto  “  Art.  13  Regolamento 
Regionale  2/2000  –  Determinazione  quota  di  riserva  percentuale  di  alloggi  E.R.P.  per 
l’emergenza abitativa – Determinazione criteri di priorità anno 2015 con la quale è stata 
determinata la quota di riserva di alloggi E.R.P. ex art. 13 R.R. 2/2000;

- la determinazione dirigenziale n. 1594 del 24/09/2015 in cui veniva approvato l’avviso per 
presentare  le domande inerente l’assegnazione degli alloggi E.R.P. riservati all’emergenza 
abitativa  posti  nel  territorio  di  Civitavecchia,  per  i   nuclei  familiari  che  si  trovano  in 
condizione di grave disagio abitativo ;



- la  comunicazione  dell’ATER  di  Civitavecchia  che  con  nota  n.  5201  del  02/12/2015  e 
successiva nota n. 1656 del 07/04/2016 metteva a disposizione n. 13 alloggi di cui 3 per 
riserva del 25% all’emergenza abitativa;

- Art. 13 del Regolamento Regionale 2/2000 in cui si riservano 3 alloggi, per l’annualità 2015, 
pari al 25% della disponibilità dell’ ATER;

- la Delibera G.M. n. 52 del 24/04/2016 in cui è stata nominata la Commissione Graduatorie 
ex art. 13.

CONSIDERATO CHE:

- la  Commissione  Formazione  Graduatorie  ha  il  compito  di  adottare  la  Graduatoria 
ex  art.  13,  ai  sensi  del  Regolamento  Regionale,  a  seguito dell’istruttoria  delle  domande 
pervenute, procedendo  alla verifica dei requisiti di legge, di cui all’art. 11 della L.R. 12/99, 
per l’assegnazione di alloggi di ERP riservati all’emergenza abitativa;

la  Commissione  Formazione  Graduatorie  con  nota  protocollo  generale,  n°  47086  del 
8/06/2016  ,  ha  trasmesso   all’  Ufficio  Politiche  per  la  Casa  la  Graduatoria  ex  Art.  13 
Regolamento  Regionale  2/200  per  la  riserva  percentuale  di  alloggi  E.R.P, adottata  con 
verbale n° 5 del 7/06/2016,  per la disposizione degli atti consequenziali;

Per quanto sopra esposto il Comune provvede alla pubblicazione della la Graduatoria ex Art. 13;
 
Visto il D. Lgs 18/08/2000, n° 267 e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. prendere   atto   della  graduatoria  per  emergenza  abitativa  ex  art.13,  ai  sensi  del 
Regolamento  Reg.le n.2/2000, adottata dalla Commissione Formazione Graduatorie  con 
verbale  n. 5 del 7/06/2016;

2. prendere  atto  che  per  l’annualità  2015 verranno assegnati  n.  3  alloggi  quale quota  di 
riserva del 25% di alloggi E.R.P. ai sensi ex art. 13 Reg. to . Reg. le. 2/2000;

3. disporre che la graduatoria di cui sopra venga pubblicata all’Albo Pretorio per 30 giorni 
consecutivi; 

4. dare  ampia  pubblicizzazione  alla  cittadinanza  sul  sito   Internet  del  Comune  della 
graduatoria di cui al punto 1;

5. stabilire che avverso la graduatoria, adottata con verbale n. 5 del 7//06/2016, è proponibile 
ricorso presso il T.A.R. Lazio, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione.

Il Dirigente ad interim
   Giglio Marrani / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)
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