
COMUNE DI PIOMBINO
(Provincia di Livorno)

Medaglia d’Oro al Valore Militare

DETERMINA DIRIGENZIALE

N° 1065 del 27/10/2021 

OGGETTO
Bando  di  concorso  generale  per  concorrere  alla  formazione  della  Graduatoria
Generale per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale
Pubblica (E.R.P.) anno 2021

Dirigente : Alessandro Bezzini

Servizio/Ufficio : Serv. Politiche Sociali

Proposta Numero : 06 / 2021/327

Redatta da : Sanfelice Alessia

Pag. 1



Oggetto: 

“Bando  di  concorso  generale  per  concorrere  alla  formazione  della  Graduatoria
Generale per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale
Pubblica (E.R.P.)  anno 2021”

IL DIRIGENTE 
DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Richiamati:

• la L.R. n. 2 del 2019 “Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica
(E.R.P.)”;

• il Regolamento delle modalità di assegnazione ordinaria degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica (Regolamento E.R.P.)  Art. 7 comma 1 Legge Regionale n.
2 del  2 gennaio 2019 (come modificata dalla L.R. 21 settembre 2021, n.  35
“Requisiti  per  la  partecipazione  al  bando  di  concorso  per  l’assegnazione  di
alloggi E.R.P. Condizioni per l’attribuzione dei punteggi. Modifiche agli allegati A
e B della L.R. n. 2/2019.”) approvato con Delibera di Consiglio Comunale del
22/10/2021 n.112;

• la Delibera di Giunta Comunale approvata in data 27 ottobre 2021, con la quale
è stato deliberato:
◦ di  provvedere  tempestivamente  all’attivazione  delle  procedure  necessarie

alla  pubblicazione  del  bando  generale  di  accesso  agli  alloggi  di  edilizia
residenziale pubblica;

◦ di demandare al Dirigente del Settore Servizi alla persona l’attuazione della
presente deliberazione, provvedendo a tutti gli atti necessari e conseguenti
all’attivazione tempestiva della procedura di bando sopra indicata;

Visto  il  testo  del  “Bando  di  concorso  generale  per  l’assegnazione  in  locazione
semplice  di  alloggi  di  Edilizia  Residenziale  Pubblica  (E.R.P.)  Anno  2021”,  redatto
dall’Ufficio  Casa  del  Servizio  Politiche  Sociali  ed  Abitative  e  della  relativa  domanda,
allegati al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

Ravvisato  di  dover  procedere  alla  pubblicazione  del  suddetto  bando  con  le
modalità in esso descritte a partire dal giorno 28 ottobre 2021 fino alle ore 13:00 del giorno
28 dicembre 2021;

Ritenuto che la presente deliberazione non è rilevante ai fini contabili;

Visto l’art. 107 e 151  del DLgs 267/2000; 

Ravvisata la propria competenza all’emanazione del presente atto, per effetto del
Decreto del Sindaco n° 23/2019

DETERMINA

1. di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto;

Pag. 2



2. di dare attuazione, per quanto espresso in narrativa, alla Deliberazione di Giunta
del 27 ottobre 2021, sopra richiamata provvedendo ad avviare l’iter procedurale per
la pubblicazione del bando generale di accesso agli alloggi di edilizia residenziale
pubblica

3. di  approvare il  testo  del  “Bando  di  concorso  generale  per  l’assegnazione  in
locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) Anno 2021”
e  della  relativa  domanda,  allegati  al  presente  atto  a  farne  parte  integrante  e
sostanziale;

4. di  dare  accesso alla  presentazione  delle  domande a  partire  dal  giorno 28
ottobre 2021 fino alle ore 13:00 del giorno 28 dicembre 2021;

5. di  utilizzare tutti  i  canali  di  informazione  a  disposizione  per  dare  la  massima
pubblicità all'Avviso in oggetto;

6. di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini del Bilancio.

      IL DIRIGENTE
       del Settore Servizi alla Persona

prof. Alessandro Bezzini

ALLEGATI - bando erp (impronta: D532275390B53F065BADE7CC1379621CFF3E1D81E616A24E70E5994F15D8FE56)
- domanda erp (impronta: 
122BEFDCC961FE5CB51374AAE7DFA97D0D080D983C7C86D037BC66E8A6640D33)

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000,  del  D.Lgs  82/2005  e  rispettive  norme
collegate; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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