
Il
COMUNE DI MONTECARLO

Provincia di Lucca

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

DETERMINA
N. 45/TEC deI 04.04.2017

Oggetto: LEGGE REGIONALE N. 96/96 E S.M.I. CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA POSTI NEL COMUNE DI MONTECARLO - ANNO
2016- APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA.

iL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge Regionale n. 96 deI 20 dicembre 1996 ‘Disciplina per l’assegnazione, gestione e
determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”, così come modificata
dalla Legge della Regione Toscana n. 41/201 5;

VISTO il regolamento sulle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica
ex articolo 3 della Legge della Regione Toscana n. 96/1 996 e s.m.i., approvato dal LODE Lucchese con la
deliberazione n. 4/2016 del 28aprile2016;

VISTO il Bando di concorso pubblico per la formazione della graduatoria inerente l’assegnazione in locazione
semplice degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica posti nel Comune di Montecarlo (Lu), pubblicato in data
14.07.2016;

PRESO ATtO CHE le domande presentate entro il termine utile deI 12 ottobre 2016 per la partecipazione al
Bando sono state n. 23 (ventitre), e che sono state ammesse n. 8 (otto), ammesse con riserva n. O (zero) e
non ammesse n. 15 (quindici);

VISTA la propria determinazione n. 1ffEC del 10.01.2017, con cui si è provveduto ad approvare a graduatoria
provvisoria dei concorrenti che hanno presentati la domanda di partecipazione al Bando di Concorso Pubblico
per la formazione delle graduatoria inerente l’assegnazione in locazione semplice degli alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica posti nel Comune di Montecarlo (Lu), nelle risultanze sopra riportate;

CONSIDERATO che, in base all’articolo 7 del Bando di Concorso sopra riportato e tenuto conto che la
graduatoria provvisoria è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 10.01.2017 al 25.01.2017, i collocati nella
graduatoria provvisoria e gli esclusi avevano facoltà di presentare ricorso entro il 09.02.2017;

CONSIDERATO che entro il termine sopra citato sono pervenuti n. 12 ricorsi e che in data 15 marzo 2017 si è ,.

riunita presso la sede ERP di Lucca, l’apposita Commissione Intercomunale, che ha provveduto all’esame e
approfondito dei ricorsi, renendo di accogliere n. 3 ricorsi e di respingere n. 9 ricorsi , così come da verbale
redatto dalla Segreteria della Commissione assunto al nostro protocollo n. 2748 del 16.03.2017, e conservato
agli atti d’ufficio;



CONSIDERATO, quindi, di dover approvare la graduatoria definitiva predisposta a seguito del ricorsi
presentati e del verbale di cui sopra, nelle risultanze di cui all’allegato A) alla presente determinazione, da
pubblicare;

RITENUTO opportuno provvedere all’approvazione della suddetta graduatoria definitiva dando atto che:

- i concorrenti sono inseriti in graduatoria definitiva secondo l’ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna
domanda;

- la graduatoria definitiva sarà pubblicata dal 04.04.2017, termine utile ai sensi dell’articolo 7 del Bando
— per 30 giorni — all’Albo Pretorio comunale on-line e contestualmente trasmessa alla segreteria LODE
Lucchese;

- ai singoli concorrenti sarà consentito l’accesso a tuffi i dati che li riguardano da effettuarsi presso il
settore Area Gestione del Territorio

- sarà inviata apposita lettera di comunicazione per i riammessi in graduatoria a seguito
dell’accoglimento del ricorso, come deciso e predisposto dalla Commissione Intercomunale sopra
specificata;

VISTO l’articololo7 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con ID. Lgs n. 267/2000 e
s.m.i.;

VISTO il provvedimento del Sindaco con il quale è stato conferito al sottoscriffo l’incarico di Responsabile del
Settore Area Gestione del Territorio n. 1 del 02.01 .2017 attribuendo tutte le funzioni di cui all’articolo 107,
commi 2 e 3 deI D. Lgs n. 267/2000;

DETERMINA:

- di approvare la graduatoria definitiva dei concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione al
Bando di Concorso Pubblico per la formazione delle graduatoria inerente l’assegnazione in locazione semplice
degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica posti nel Comune di Montecarlo (Lu), e contestuale
pubblicazione nell’Albo Pretorio Comunale on-line, a far data dal 04.04.2017 per la durata di 30 giorni, allegato
A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che si procederà a quanto previsto, in
premessa, circa l’invio di comunicazione per i riammessi in graduatoria a seguito dell’accoglimento del ricorso,
come deciso e predisposto dalla Commissione Intercomunale sopra specificata;

- di pubblicare la graduatoria definitiva così approvata sull’ Albo Pretorio on-line del Comune per 30 giorni
consecutivi e sul sito istituzionale del Comune di Montecarlo: www.comune.montecarlo.lu.it nella sezione:
“avvisi”;

-di precisare che la pubblicazione della graduatoria all’Albo determina la conoscenza legale della medesima
da parte degli interessati;

-di precisare inoltre, che il Comune potrà sempre richiedere integrazioni e/o documenti sulle dichiarazioni rese
e sulla documentazione acquisita;

-di significare che avverso il presente provvedimento , potrà essere presentato ricorso al TAR della Regione
Toscana entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;



-di trasmettere la graduatoria definitiva, tramite posta elettronica certificata, alla segreteria del LODE
lucchese.

Montecarlo (Lu), lì 04.04.2017
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ALLEGAIO “A”

COMUNE DI MONTECARLO
Provincia di Lucca

BANDO CONCORSO GENERALE
ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI Dl

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA POSTI NEL COMUNE DI MONTECARLO
ANNO 2016

GRADUATORIA DEFINITIVA

U presente graduatoria è stata approvata agli esiti dell’esame dei ricorsi pervenuti e delle decisioni assunte al riguardo dalla Commissione di cui
aII’art. 7, comnta 2 dcl bando di concorso.

La pubblicazione della graduatoria all’Albo dell’Ente determina la conoscenza legale della medesima da parte degli interessati.

La pubblicazione viene effettuata ai tini legali per il periodo di giorni 30 consecutivi a decorrere dal 04.04.2017.

Si ricorda che, conte previsto dal Bando, il Comune
documentazione acquisita agli atti.

potrà sempre richiedere integrazioni e/o docuntenti sulle dichiarazioni rese e sulla

POSIZIONE COGNOME NOME TOTALE PUNTI
i MARTINELLI MORENO 9,5
2 TOSCHI AURELIO GIOVANNI 6,5
3 GADIO MOUNTAKHA 6
4 TATtI VIRGINIA 6
5 EL HOUBBAOUI AHMED 5,50
6 SERIO CIRO 5
7 TOLAINI SONIA 4
8 FUNARO SILVANA 3,50
O ZACCARIA ANTONIA 2
10 LABOTI MEVLAN 2

Montecarlo, li 04.04.2017

ILTITO RE ELL’AREA
ESTION DE TERRITORIO

(Arch a Anzilotti)


