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SERVIZIO AFFARI GENERALI
N. 97 di Reg. Ord.

lì, 10-12-2018

OGGETTO: ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VIA
STADIO 5/B AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE
2017 N. 39 ALLA SIG.RA IORIANNI ANTONIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
RICHIAMATE:
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 22/08/2016 di approvazione del bando speciale per
l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica ad anziani autosufficienti – anno 2016 – ri torno deliberativo, riguardante dodici alloggi inseriti nell’edificio denominato “Residenza per Anziani
Madonna dell’Angelo” in Via Stadio 5 di questo Comune;
• la determinazione del Responsabile Servizio Affari Generali n. 405 del 10/08/2017 “Riapertura del
bando per l’assegnazione di alloggi di E.R.P. nella residenza per anziani Madonna dell’Angelo di Via
Stadio 5” con durata limitata alla disponibilità di alloggi da assegnare;
VISTA la richiesta di assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica per anziani autosufficienti presso la suddetta residenza presentata dalla sig.ra Iorianni Antonia in data 11/08/2017 prot. n.
10290;
PRESO ATTO:
• che, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, alla Signora Iorianni Antonia è stato comunicato l’avvio del procedimento di assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica;
• che la stessa ha accettato l’assegnazione del seguente alloggio di edilizia residenziale pubblica:
Via Stadio n. 5/B scala B interno 5 piano 2° superficie metri quadrati 49,47 ed autorimessa n. 11
VISTI:
• la Legge Regionale 3 novembre 2017 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica” ed in particolare l'articolo 3 "Funzioni dei Comuni" nonché il Regolamento regionale 10 agosto 2018 n. 4 "Re golamento regionale in materia di edilizia residenziale pubblica. Articolo 49, comma 2, Legge regionale 3 novembre 2017 n. 39";
• 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 reg.ord. 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 ordinamen to professionale del 31 marzo 1999;
• il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;
• 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 alla Signora Iorianni Antonia nata a Molochio (RC) il 09 novembre 1939 e residente a Piovene Rocchette Via Giare n. 6, del seguente alloggio di edilizia residenziale pubblica:
Via Stadio n. 5/B scala B interno 5 piano 2° superficie metri quadrati 49,47 ed autorimessa n. 11;
DISPONE
la trasmissione della presente ordinanza:
• al messo comunale per la notifica alla sig.ra Iorianni Antonia residente in Piovene Rocchette Via Giare
n. 6;
• 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

