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DETERMINAZIONE N. 331 del 23.4.2015

OGGETTO: AREA A2 - UFFICIO CASA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AGGIORNAMENTO STRAORDINARIO BANDO PER LA FORMAZIONE
DELLA GRADUATORIA PERMANENTE PER L'ASSEGNAZIONE DI
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NELL'AMBITO
TERRITORIALE DEL COMUNE DI AOSTA - PRESA D’ATTO
APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
Con determinazione dirigenziale n. 1333 del 3 dicembre 2012 è stato dato atto della
formazione della graduatoria definitiva, consequenziale al bando di concorso
1/2011, degli aspiranti all’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica, da parte della competente Commissione regionale, nella seduta del 22
novembre 2012, verbale n. 21.
Ai sensi del primo comma art. 27 della legge regionale 3/2013, con determinazione
n. 362 del 19 aprile 2013, è stato bandito l’aggiornamento della stessa graduatoria
definitiva degli aspiranti all’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica, come al precedente punto, la cui apertura è stata prevista da maggio a
dicembre 2013;
L’entrata in vigore della legge n. 8 del 5 agosto 2014 “ Modificazioni alla l.r. 13
febbraio 2013, n. 3 “ Disposizioni in materia di politiche abitative” , in particolare
all’art. 19, comma 1, lett a), b) che ha inserito il requisito della residenza nel
territorio regionale della Valle d’Aosta da almeno 24 mesi, maturati in forma
continuativa, per i cittadini italiani o di altri Stati appartenenti all’Unione Europea
regolarmente soggiornanti in Italia e per i titolari di permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo, ha comportato l’obbligo della riapertura dei termini
per l’aggiornamento straordinario del bando 1/2011;
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Con deliberazione n. 157 del 24 ottobre 2014 è stato quindi approvato l’aggiornamento
straordinario bando di concorso n. 1/2011 finalizzato alla formazione della graduatoria per
l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, contenente, nel rispetto di
quanto stabilito dalla legge regionale n. 3/2013, il termine entro il quale presentare le
domande di partecipazione e la documentazione da allegare alla stessa.
Nel calendario stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione
all’aggiornamento straordinario bando di concorso 1/2011, più precisamente dal 3
novembre al 2 dicembre 2014, sono pervenute nr. 359 domande (2 delle quali pervenute
tramite posta). Il numero complessivo di istanze istruite è stato però complessivamente di
621, in quanto, a seguito della riduzione del lasso temporale della residenza in Valle
d’Aosta, e consequenzialmente nel Comune di Aosta, si è reso necessario procedere
all’aggiornamento delle istanze già utilmente collocate nella graduatoria bando 1/2011,
pervenute da maggio a luglio 2011 e di quelle pervenute da maggio a dicembre 2013.
L’art. 24, comma 3, della legge regionale n. 3/2013, prevede che l’ente che ha indetto il
bando provveda all’assegnazione, in via provvisoria, dei punteggi a ciascuna domanda e
che le domande istruite vengano trasmesse alla Commissione regionale di cui all’art. 25
della legge medesima, ai fini della formazione della graduatoria sulla scorta dell’istruttoria
effettuata dal Comune.
All’art. 27, comma 2, si prevede che entro il 31 marzo di ogni anno, la Commissione
provveda all’aggiornamento della graduatoria sulla base delle domande presentate al
Comune e che la stessa predisponga la graduatoria provvisoria e successivamente quella
definitiva previo esame delle opposizioni pervenute entro il termine previsto dalla legge.
Nella seduta del 27 marzo 2015, come da verbale n. 5, la competente Commissione ha
formalmente provveduto all’approvazione della graduatoria provvisoria, sulla scorta
dell’istruttoria effettuata dal Comune.
L’adozione del presente provvedimento compete al dirigente ai sensi dello Statuto
comunale e per il combinato disposto della l.r. 45/98 e della l.r. 54/98 e successive
modifiche e integrazioni.
Considerato che l’adozione del presente provvedimento è di competenza del Dirigente ai
sensi dell’art. 56 dello Statuto Comunale e per il combinato della L.R. 22/2010 e della L.R.
54/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa:
1) di dare atto che la Commissione di edilizia residenziale pubblica, nella seduta
del 27 marzo 2015, come da verbale nr. 5, pervenuto al Comune in data 20
aprile 2015, ha formalmente provveduto all’approvazione della graduatoria
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provvisoria, sulla scorta dell’istruttoria effettuata dal Comune, allegata al
presente atto di cui costituisce parte integrante e composta dall’elenco:


Graduatoria provvisoria comprensiva delle domande escluse

suddiviso per motivi di esclusione;


Graduatoria provvisoria dettagliata per punteggio;

2) di dare corso alla pubblicazione della graduatoria provvisoria con decorrenza dal
24 aprile 2015 all’Albo Pretorio del Comune, per la durata di quindici giorni
consecutivi, ovvero fino al 8 maggio 2015;
3) di dare notizia della pubblicazione della graduatoria provvisoria attraverso la
diffusione di comunicati stampa e l’inserimento sul sito internet comunale al fine di
informare la popolazione di detta pubblicazione e della possibilità di presentare
opposizione entro venti giorni dalla scadenza del termine della pubblicazione della
graduatoria all’Albo Pretorio, ovvero entro il 28 maggio 2015;
4) di aver trasmesso in data 23 aprile 2015 all’ufficio Messi di questa civica
Amministrazione la graduatoria provvisoria e precisamente:


Graduatoria provvisoria composta dall’elenco delle domande accolte e dall’elenco
delle domande escluse, suddiviso per motivi di esclusione
 Graduatoria provvisoria dettagliata per punteggio
per la pubblicazione all’Albo Pretorio della stessa a decorrere dal 24 aprile 2015 per
la durata di quindici giorni consecutivi ovvero fino al 8 maggio 2015;
5) di dare atto che con successivo provvedimento dirigenziale, verrà approvata la
graduatoria definitiva, previo esame da parte della Commissione delle opposizioni
pervenute entro il termine previsto dalla legge.
6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese soggette ai limiti
previsti dal decreto-legge n. 78/2010 (convertito in legge n. 122/2010).
In originale firmato :
Il Funzionario
Ruggero Sacco
Il Dirigente
Valeria Zardo
Visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 5 del regolamento comunale di contabilità e
dell’art. 49 bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 e s.m.i.: senza spesa
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Il Dirigente dell’Area A2
Valeria Zardo
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto attesta che per copia conforme all’originale della presente determinazione è
stata disposta la pubblicazione all'albo on-line per 15 giorni dalla data odierna.
Aosta, 23 aprile 2015
Il funzionario incaricato
Patrizia Latella
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