Comune di Novara
Determina n. 3 / 25/01/2017
del Servizi Sociali e politiche della casa
Area / Servizio: Servizi Sociali e politiche della casa

Nuovo Affare
Affare Precedente

Minutante: Nardi Patrizia
Unità
Proponente UOC Edilizia Sociale

Prot. N. ________ Anno _________
Classifica: 10.13.16

Proposta n.: 33

Prot. N. _____ del __________
Cat. _______ Classe _______ Art. ______

Oggetto: EMERGENZA ABITATIVA - APPROVAZIONE GRADUTORIA SEMESTRE 20
GENNAIO 2017 / 19 LUGLIO 2017 PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA
SOCIALE
Allegati: SI

NO

n° _______

IL DIRIGENTE
PREMESSO che con deliberazione G.C. n° 355 del 20/12/2016 dichiarata immediatamente esecutiva, sono
state apportate le modifiche ed integrazioni alle precedenti deliberazioni che stabilivano i criteri discrezionali
individuati dal Comune di Novara per le assegnazioni in emergenza secondo i dettami all’art. 10 della Legge
Regionale 3/2010 e che regolamentano la Commissione incaricata (OPECA) preposta alla valutazione e
formazione della graduatoria;
RILEVATO che la precedente graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n° 25 del 31/03/2016
con validità di sei mesi è scaduta e pertanto si è reso necessario aggiornare il punteggio dei nuclei già
presenti nella medesima ed inserire coloro che hanno presentato istanza dal
15/03/2016 al 31/12/2016;
VISTI i verbali della suddetta competente Commissione OPECA relativi alle sedute tenutesi nelle date del
09/01/2017 – 11/01/2017 – 12/01/2017, dai quali si rileva:
- la graduatoria delle situazioni di emergenza con parere positivo (allegato A);
- l’elenco delle situazioni sospese per pratiche incomplete (allegato B);
- l’elenco delle situazioni con parere negativo (allegato C);
- elenco delle situazioni da archiviare (allegato D).
RITENUTO necessario provvedere ad approvare la graduatoria così rideterminata quale parte integrante e
sostanziale del presente atto, da utilizzarsi in caso di assegnazioni in situazioni di emergenza abitativa (art. 10
L.R. 3/2010) nel periodo decorrente dalla data di adozione del presente provvedimento per la durata di 6 mesi
e comunque sino all’approvazione della graduatoria successiva;

TUTTO CIO’ PREMESSO
VISTI gli allegati pareri espressi ai sensi del l’art. 107, comma 3 – Decreto Legislativo n° 267 del
18.08.2000 (TUEL) – Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;

DATO ATTO che al la presente determinazione verrà data pubblicità mediante pubblicazione
all’Albo Pretorio, ai sensi del D. Lg.vo n° 267 del 18/08/2000 art. 124, salvo eventuali dirette
comunicazioni agli interessati;

DETERMINA
1.

di aver preso visione e di approvare i verbali della competente Commissione -lle sedute tenutesi
nelle date del 09/01/2017 – 11/01/2017 – 12/01/2017;

2.

di approvare la risultante graduatoria riguardante le situazioni di emergenza con parere positivo
(allegato A), formata secondo i criteri stabiliti dagli artt. 3 e 10 della L.R. 3/2010 e dai criteri
aggiuntivi individuati dal Comune di Novara - approvati con deliberazione G.C. n° 355 del
20/12/2016 - nonché i sotto indicati elenchi:
elenco delle situazioni sospese per pratiche incomplete (allegato B);
elenco delle situazioni con parere negativo (allegato C);
elenco delle situazioni da archiviare (allegato D).

3.

di stabilire che
la succitata graduatoria avrà la durata di 6 mesi dalla data del presente
provvedimento e/o comunque sino all’approvazione della graduatoria successiva;

4.

di dare atto che con successivi e specifici provvedimenti dirigenziali saranno espletate le fasi di
assegnazione delle unità abitative disponibili comunicate da ATC del Piemonte Nord nel rispetto
della quota di riserva prevista dalla normativa;

5.

di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Socio-Assistenziale per quanto di competenza.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge n. 241/90 è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60
giorni dalla comunicazione della presente.
IL DIRIGENTE
(Dott. Marco BRUSATI)

IL DIRIGENTE
MARCO BRUSATI
(atto sottoscritto digitalmente)

