
COMUNE DI UMBERTIDE
PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE  

  

Determinazione nr. 32/30

Del 30/07/2020 

OGGETTO: approvazione graduatoria definitiva del co ncorso per l'assegnazione di alloggi 
di edilizia residenziale sociale pubblica ed elenco  delle domande escluse bando 2019. 

L'anno 2020 il giorno trenta del mese di Luglio

IL RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Legge Regionale n.15 del 05/10/2012 recante ulteriori modificazioni ed integrazioni
alla legge regionale del 28.09.2003, n.23 recante “Norme di riordino in materia di edilizia
residenziale pubblica”;

Visto  il  Regolamento  Regionale  04.02.2014  n.1  contenente  norme  di  attuazione  della
sopracitata legge regionale n.15/2012;

Visto  il  regolamento  comunale  per  l’assegnazione  degli  alloggi  di  edilizia  residenziale
sociale approvato con delibera consiliare n. 32 del 13/12/2018;

Dato  atto che a seguito della pubblicazione del bando di concorso nel bollettino ufficiale
della Regione dell’Umbria e della pubblicazione sul sito del Comune di Umbertide sono
pervenute n° 48 domande;

Preso  atto che le domande ammesse sono n. 46 e quelle non ammesse n. 2, e che a
seguito dell’elaborazione dell’istruttoria si  rende necessario procedere alla pubblicazione
della graduatoria provvisoria per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale sociale
all’Albo pretorio on-line per 30 giorni consecutivi;

Preso atto  che a seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria avvenuta con
Determinazione  del  Resp.  del  Servizio  N°  32/15  del  09/03/2020  non  sono  pervenute
osservazioni o richiesta di regolarizzazione o di revisione del punteggio;

Visto l’art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;

Visto l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;



Vista la legge 241 del 07 agosto 1990 Nuove Norme sul Procedimento Amministrativo;

Richiamato  il  D. Lgs. 193/2006 come aggiornato dalle disposizioni del Regolamento UE n.
679/2016

DETERMINA

• Di  approvare  la  graduatoria  definitiva  per  l’assegnazione  degli  alloggi  di  edilizia
residenziale sociale 2019-2020 che si  allega al presente atto e ne costituisce parte
integrante e sostanziale;

• di pubblicare la graduatoria in forma anonimizzata in ottemperanza alle disposizioni di
cui al Regolamento UE n. 679/2016; 

• di  approvare  con  il  presente  atto  anche  l’elenco  degli  esclusi  dalla  predetta
graduatoria con le motivazioni in esso indicate;

• di  richiamare l’art.  9  del  regolamento  comunale  per  l’assegnazione  degli  alloggi  di
edilizia residenziale sociale approvato con delibera consiliare n.32 del 13/12/2018 in
forza del quale la graduatoria resta pubblicata all’albo pretorio on line per 30 giorni e
trasmessa all’A.T.E.R. per conoscenza.

Avverso la graduatoria è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla pubblicazione al 
T.A.R. dell’Umbria ai sensi del D.Lgs. 104 del 02 luglio 2010 o in alternativa entro 120 giorni è 
ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199 del 24 novembre 1971. 

Il Comandante del Servizio Polizia Municipale 

TACCHIA GABRIELE 


