COMUNE DI MONTECARLO

Provincia di Lucca

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
Ufficio Manutenzione

I

DETERMINA

I

I

N. 1561TEC del 09.11.2019

I

OGGETtO: Emissione Bando generale 2019 per la formazione della graduatoria
relativa all’assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica ai sensi della L.R.T. 02/01/2019 n° 2.

Il sottoscritto ARCH. PAOLO ANZILOHI, Funzionario Tecnico Cat. D5, nominato
Titolare dell’Area Gestione del Territorio del Comune di Montecarlo con Ordinanza
Sindacale n. 15 del 13maggio2019
PREMESSO che:
-

che la Legge Regionale n.2 del 02.01 .2019

singolarmente o in forma associata

,

,

all’arL7 comma 1 stabilisce che i comuni

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 sullo 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;
CONSIDERATA

quindi la necessità di prendere atto del regolamento e approvare il

bando generale e lo schema di domanda per la formazione inerente l’assegnazione in
locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
VISTA la L.R.T. n.2 deI 02.01 .2019;
VISTO il D. Lgs. n° 165/2001;
VISTO il D. Lgs. n° 267/2000;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
DETERMINA

1. Di prendere atto del “regolamentd’ e di approvare il “Bando di concorso pubblico

GENERALE indetto ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 2 del 09/01/20 19
“Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica ERP per la formazione della
graduatoria finalizzata all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica” e il
relativo schema di domanda di partecipazione che allegati alla presente ne formano
parte integrante;
2. di pubblicare per 60 giorni il suddetto bando all’albo pretorio del Comune di Montecarlo
a partire dal giorno 18.11.2019 fino al 16.01.2020 e sul sito Internet del Comune e di
provvedere all’affissione dei Manifesti sul territorio Comunale per l’opportuna
pubblicità.
Copia del presente atto verrà trasmesso:
Alla Ragioneria Comunale
All’Assessore competente
Al competente Ufficio per la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
Il presente provvedimento, è immediatamente efficace ed esecutivo.
—

—

—

—

IL TITO’

‘AREA

