
 

 

                     

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 
 

 

Determinazione n. 139. Fontanella, 25-07-2022 

 

OGGETTO: Approvazione graduatoria definitiva per l'assegnazione di unità abitative 

destinate ai servizi abitativi pubblici di proprietà del Comune di Fontanella (avviso 

5580) 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
VISTI E RICHIAMATI: 

• la convenzione n. 297 di Rep. in data 04.04.2022 con la quale i Comuni di Fontanella e di 

Barbata hanno stabilito di gestire in convenzione mediante ufficio comune tutte le funzioni e 

tutti i servizi loro spettanti; 

• il decreto n. 26 in data 30.12.2020 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile di 

Settore ai sensi dell’art. 109 del D. Lgv. 267/2000; 

• la deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del bilancio 2022/2024 n.6 del 

28/03/2022; 

• la deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del piano esecutivo di gestione finanziario 

2022/2024 n.31 del 28/03/2022; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 08/06/2022 con la quale è stata approvata la 

variazione al Piano Esecutivo di Gestione finanziario;   

• la legge regionale 8/07/2016, n.16 “Disciplina regionale dei servizi abitativi” s.m.i.; 

• il regolamento regionale 4/08/2017, n.4 “Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa 

pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici” s.m.i.; 

• il Piano annuale dell’Offerta dei Servizi Abitativi Pubblici e Sociali approvato in data 

26/04/2022 dall’Assemblea di Sindaci del distretto territoriale di Romano di Lombardia; 

 

ATTESO CHE: 

- con D.G.R. del 18/10/2021 n.XI/5394 è stato approvato lo schema tipo di avviso pubblico 

per l’assegnazione di unità abitative destinate a servizi abitativi pubblici ai sensi del comma 

6 bis art.6 della l.r. 16/2016 e del r.r. 4/2017; 

- il Comune di Romano di Lombardia, in qualità di Ente capofila dell’Ambito Territoriale di 

Romano di Lombardia, ha indetto avviso pubblico ID 5580 per l’assegnazione delle unità 

abitative disponibili nell’ambito di competenza, fissandone le modalità di presentazione 

delle domande al bando dal 01.06.2022 al 1.07.2022 esclusivamente per via telematica 

mediante piattaforma informatica  regionale, definendo  altresì i requisiti di accesso, criteri 

di valutazione delle domande in ottemperanza alla normativa regionale sopracitata; 

 

DATO ATTO CHE: 

- il Comune di Fontanella ha pubblicato al proprio Albo Pretorio on-line il suddetto avviso con 

pubblicazione n.437 del 01.06.2022; 

- alla data di chiusura del bando, fissata per il giorno 01.07.2022, sono pervenute mediante 

piattaforma informatica regionale n.13 domande per unità abitative di proprietà del 

Comune di Fontanella; 
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- il sopraindicato avviso pubblico n.5580 stabilisce al punto 4 dell’art.14 che, in 

ottemperanza a quanto stabilito dal regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4, gli Enti 

proprietari delle unità abitative, entro cinque giorni dalla scadenza del termine per la 

presentazione delle domande, approvino, con proprio atto, le graduatorie provvisorie di 

propria competenza; 

 

RICHIAMATA la determinazione n.126 del 06/07/2022 con la quale è stata approvata la 

graduatoria provvisoria relativa all’assegnazione degli alloggi destinati ai servizi abitativi pubblici 

di proprietà del Comune di Fontanella, come elaborata dalla piattaforma informatica dei Servizi 

Abitativi Pubblici di Regione Lombardia, pubblicata sulla piattaforma informatica regionale e 

all’Albo Pretorio Comunale dal 08/07/2022 al 23/07/2022 con pubblicazione n.549, con 

l’indicazione  del numero identificativo dell’istanza presentata, il punteggio assegnato (ISBAR) e la 

preferenza espressa in ordine alle unità abitative disponibili, nonché l’indicazione 

dell’appartenenza a nuclei familiari in condizioni di indigenza;  

 

RICHIAMATO il punto 7 e segg. dell’art.14 dell’avviso pubblico n.5580 che stabilisce che: 

- “avverso le graduatorie provvisorie il richiedente può, entro 15 giorni dalla loro 

pubblicazione all’albo pretorio del comune o sui siti istituzionali delle Aler, presentare 

all’ente proprietario la richiesta di rettifica del punteggio per il riconoscimento dell’invalidità 

civile, che sia stata conseguita all’esito di un procedimento avviato prima della scadenza 

del termine di presentazione della domanda di assegnazione, del cui esito l’interessato sia 

venuto a conoscenza successivamente alla chiusura dell’avviso”; 

- “l’ente proprietario decide sull’istanza di rettifica del punteggio, di cui al punto 14.7, 

mediante provvedimento espresso, entro quindici giorni dalla relativa presentazione. 

Decorso tale termine, in mancanza di un provvedimento espresso dell’ente proprietario, 

l’istanza si intende accolta e le graduatorie provvisorie diventano definitive”; 

- “in assenza di presentazione di istanze di rettifica del punteggio, di cui al punto 14.7, le 

graduatorie provvisorie diventano definitive decorsi quindici giorni dalla data della loro 

pubblicazione”; 

- “le graduatorie definitive sono pubblicate, nei successivi cinque giorni, nella piattaforma 

informatica regionale, all’albo pretorio del comune, per le unità abitative di proprietà 

comunale, e nei siti istituzionali degli enti proprietari”; 

 

DATO ATTO che durante il suddetto periodo di pubblicazione non sono pervenuti ricorsi 

amministrativi in opposizione; 

 

CONSIDERATO che solo dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva all’Albo Pretorio del 

Comuna e nella piattaforma informatica regionale si procederà all’assegnazione degli alloggi SAP 

di proprietà del Comune di Fontanella, secondo i criteri previsti dall’art.15 del R.R. del 4/08/2017 

n.4 e s.m.i., previa verifica del punteggio e dei requisiti autocertificati all’atto della domanda e del 

punteggio; 

 

ATTESA la propria competenza in merito; 

 

DETERMINA 

 

DI APPROVARE, per i motivi indicati in premessa e che si intendono qui integralmente 

richiamati, la graduatoria definitiva relativa all’assegnazione degli alloggi destinati ai servizi 

abitativi pubblici di proprietà del Comune di Fontanella, come elaborata dalla piattaforma 

informatica dei Servizi Abitativi Pubblici di Regione Lombardia e allegata al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 

DI PUBBLICARE la suddetta graduatoria definitiva all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni 

consecutivi; 

 

DI PUBBLICARE la suddetta graduatoria definitiva sulla piattaforma informatica regionale; 

 

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Sig. Sindaco del Comune di Fontanella. 



 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

GESTIONE DEL TERRITORIO 

F.to Arch. MANUELA VECERA 

 

 

 

Pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi 

dal 25-07-2022          al 09-08-2022         - N.585 


