
 

 

 
COMUNE DI PESCAGLIA 

PROVINCIA DI LUCCA 
Tel. 0583/35401 Fax. 0583/3540215 

 
 

DETERMINAZIONE N.  276  DEL  06/03/2018   

 

OGGETTO: LEGGE REGIONALE N. 96/96 E SMI. CONCORSO PUBBLICO PER 

L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA POSTI NEL 

COMUNE DI PESCAGLIA - ANNO 2016 . APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA 

DEFINITIVA. 

 

IL RESPONSABILE DELL'  U.O. 2 - GESTIONE TERRITORIO-PATRIMONIO IMM.-ATT. 
PRODUTTIVE 

 
   Visto il vigente Statuto del Comune di Pescaglia; 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n° 2 del 18.01.2003, integrato e modificato con deliberazioni della G.C. n° 8 del 
1.03.2008 e n. 49 del 6.08.2011;  
Vista la deliberazione della G.C. n° 5 del 29.01.2015 di modifica della dotazione organica e di 
programmazione del fabbisogno del personale dell’Ente con la quale è stata definita nuova 
organizzazione dell’Ente che prevede le seguenti Unità Operative: Servizi Finanziari e Personale, 
Gestione del territorio, del Patrimonio Immobiliare, Attività Produttive, Segreteria e Anagrafe, 
Sociale e Scuola, Polizia Municipale e la successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 76 
del 24.11.2016; 
Il Decreto Sindacale n. 22   del 23.07.2013 di nomina del responsabile U.O.2; 
  
VISTA la legge Regionale n. 96 del 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. 41/2015; 
VISTO il regolamento sulle modalità di assegnazione ed utilizzo degli alloggi di Edilizia 
residenziale pubblica ex art. 3 della L.R. 96/96 e s.m.i, approvato dal Lode Lucchese con la 
deliberazione n. 4 del 28 aprile 2016; 
VISTO il Bando di concorso pubblico per la formazione della graduatoria inerente l’assegnazione 
in locazione semplice degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica posti in Comune di Pescaglia 
(Lu), pubblicato in data 14 luglio 2016;    
PRESO ATTO che nel termine ultimo del 12 ottobre 2016, per la partecipazione al Bando sono 
state presentate n. 6 (sei), domande, pervenuta successivamente dopo la scadenza dei termini n.1 
(una), che sono state ammesse n. 5 (cinque), e non ammesse n. 2 (due) 
VISTA la propria determinazione n. 116 del 31 gennaio 2017, con cui si è provveduto ad approvare 
la graduatoria provvisoria dei concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione al 
bando di Concorso Pubblico per la formazione della graduatoria inerente l’assegnazione in 
locazione semplice degli alloggi di di Edilizia Residenziale Pubblica posti in Comune di 
Pescaglia(Lu), nelle risultanze di cui sopra riportate, come attestate all’all.”A” ; 
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 31 gennaio 2017 al 14 
febbraio 2017, i collocati nella graduatoria provvisoria e gli esclusi avevano facoltà di presentare 
ricorso entro il 1° marzo 2017;     
CHE nei termini di cui sopra citati non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni; 



 

 

 CONSIDERATO, quindi di dover approvare la graduatoria definitiva, così come nelle risultanze di 
cui all’allegato A   alla presente determinazione da pubblicare; 
RITENUTO opportuno provvedere all’approvazione della suddetta graduatoria dando atto che: 

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

domanda, 

- La graduatoria sarà pubblicata dal 06,03,2018, per 15 (quindici) giorni consecutivi all’Albo Pretorio 

comunale on -linee contestualmente trasmessa alla segreteria LODE Lucchese; 

- Ai singoli concorrenti sarà consentito l’accesso a tutti i dati che li riguardano da effettuarsi presso il 

settore Area gestione del Territorio; 

VISTO l’art. 107 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali approvato con D.Lgs 
n.267/2000 e s.m.i.; 
                                                                     D E T E R M I N A 

  
DI approvare la narrativa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
DI approvare la graduatoria definiva dei concorrenti che hanno presentato la domanda di 
partecipazione al 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 Pescaglia e contestuale pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale on – line a far 
data dal 6 marzo 2018, per la durata di 15 giorni, allegato “A” al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 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 richiedere integrazioni e/o documenti sulle 
dichiarazioni rese e sulla documentazione acquisita; 
DI trasmettere il presente provvedimento completo dell’all. “A”, tramite posta elettronica 
certificata alla segreteria del LODE Lucchese; 

        Di dare atto che: 
1. il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del 

responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi, idonei a 

determinare situazioni di conflitto anche potenziale; 

2. contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da presentare al Responsabile 

che l’ha adottato entro il termine di 30 gg. E’ fatta salva comunque la possibilità di ricorrere o per 

via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 gg. o per via straordinaria al Presidente 

della Repubblica entro 120 gg.  I termini del ricorso decorrono dalla data di scadenza della 

pubblicazione del presente provvedimento o dalla data della sua notificazione se prevista. 

I dati di cui al presente provvedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati 
nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. 
I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto 
delle misure minime di sicurezza:  
 

IL RESPONSABILE DELL’  U.O. 2 - GESTIONE TERRITORIO-
PATRIMONIO IMM.-ATT. PRODUTTIVE 

F.to Menchini Vito 
 
 
 

Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 
07/3/2005 n. 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi 
informatici del Comune di Pescaglia, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs n. 82/2005. 
 

 
 

 


