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SERVIZIO AFFARI GENERALI
N. 76 di Reg. Ord.

lì, 05-10-2018

OGGETTO: ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI
DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE REGIONALE 2 APRILE 1996 AL SIG. STEFANI
CRISTIAN

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
DATO ATTO:
• che l’A.T.E.R. di Vicenza con nota prot. n. 10480 in data 21/08/2018 ha comunicato la disponibilità
per l’assegnazione di n. 8 alloggi in Quartiere Operaio;
• che il sig. Stefani Cristian è collocato al quattordicesimo posto in fascia B della graduatoria definitiva
approvata con determinazione n. 240 del responsabile del servizio in data 02/05/2018;
PRESO ATTO:
• che, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, al sig. Stefani Cristian è stato comunicato
l’avvio del procedimento di assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica;
• che lo stesso ha accettato l’assegnazione del seguente alloggio di edilizia residenziale pubblica:
Quartiere Operaio n. 4 piano terra-primo interno 12 catastalmente individuato al fg. 2 mapp 76 sub.
67 superficie metri quadrati 51,19;
VISTI:
• la Legge Regionale 2 aprile 1996 n. 10 ed in particolare l'articolo 9 nonché l’art. 51 “Disposizioni
transitorie” della L.R. 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”;
• il Testo Unico Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare
l’articolo 107;
• il decreto del Sindaco n. 123 in data 27 dicembre 2017 a mezzo del quale sono stati nominati i titolari
delle aree delle posizioni organizzative ai sensi degli articoli 8 e seguenti del nuovo ordinamento professionale del 31 marzo 1999;
• il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;
VISTO il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile
2013, e il “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Piovene Rocchette ai sensi dell’art.
54, comma 5, del D.Lgs. 165/01”, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del
30.12.2013;
ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in riferimento
alle disposizioni di cui ai codici di comportamento sopra indicati;
DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma
1, del D.Lgs. n. 267/00;
DECRETA
l’assegnazione al Sig. Stefani Cristian, nato a Malo (VI) il 31/12/1973 e residente a Piovene Rocchette in
Quartiere Generale Dalla Chiesa n. 1, del seguente alloggio di edilizia residenziale pubblica:

Quartiere Operaio n. 4 piano terra-primo interno 12 catastalmente individuato al fg. 2 mapp 76 sub.
67 superficie metri quadrati 51,19;
DISPONE
la trasmissione della presente ordinanza:
– al messo comunale per la notifica al Sig. Stefani Cristian residente a Piovene Rocchette in Quartiere Generale Dalla Chiesa n. 1
– all’A.T.E.R. di Vicenza per i provvedimenti di competenza;
– all’Ufficio Anagrafe per doverosa conoscenza.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
(dott. Giancarlo Pellizzari)

N° _______ Reg.Cron.
COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
RELAZIONE DI NOTIFICA
Addì _____________ del mese di _______________ dell’anno _____, io sottoscritto messo del Comune
di Piovene Rocchette, ho notificato il presente atto al Sig. ___________________________________
mediante consegna a mani ______________________________________________________________
anzi nei modi e nei sensi previsti dall’art. 149 c.p.c., mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno
spedita il _____________ dall’Ufficio Postale di Piovene Rocchette.
IL RICEVENTE

IL MESSO COMUNALE

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente atto è stato affisso all’Albo Comunale di PIOVENE ROCCHETTE dal
_________________________ al _________________________.
Piovene Rocchette, lì ___________________

IL MESSO COMUNALE

