
COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale n. I del 14.01.2016 con il quale è stato nominato il Segretario Comunale
dott.ssa Ida Modestino Responsabile del Settore Tecnico

Richiamata la Deliberazione di G.C. n.26 del 23.04.2012 con la quale è stato approvato il Bando
Pubblico Generale per I'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, destinata
all'assistenza abitativa, ubicati nel Comune di Rivodutri, ai sensi della Legge Regionale 6 Agosto 1999,

n.l2 e s.m.i. e regolamento regionale n.2/2000 e s.m.i.;

Dato atto che il Bando Pubblico Generale è stato pubblicato in data 05.05.2012;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 14-l'l-2016 relativa alla nomina dei nuovi
componenti della commissione incaricata della formazione graduatoria per I'assegnazione degli atloggi
E.R.P.;

Visto il verbale n. I del l7-03-2017 con il quale si prende atto della costituzione e dell'insediamento
della Commissione comunale per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica;

Visto il verbale n.3 del 2l-l l-2017 con il quale la Commissione, dà atto che non sono pervenute né

domande né integrazioni a quelle già presentate, entro la data det 30-06-2017 e approva la $aduatoria
prowisoria per l'assegnazione degli alloggi ERP;

Visto i[ D.lgs.vo n.26712000;
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DETERMINA

APPROVARE la graduatoria definitiva per l'assegnazione in

residenziale pubblica nel Comune di Rivodutri, relativa alle domande

(allegato "A" alla presente Determinazione);
TRASMETTERE la graduatoria definitiva per la relativa pubblicazione all'Albo Pretorio

Comunale;
DARE ATTO che la graduatoria sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune

www.comune.rivodutri.ri. it;
DARE ATTO altresì che la graduatoria avrà validità di mesi sei dalla data di pubblicazione;

TRASMETTERE la graduatoria definitiva, successivamente alla pubblicazione, ai seguenti enti:

- Regione Lazio - Assessorato LL.PP. e Politica della Casa- Direzione Regionale Piani e

Programmi di Edilizia Residenziale;
- Commissione Consultiva RegioneLazio;
- A.T.E.R. di Rieti .

Rivodutri, li 22-lL-2Ot7

locazione di alloggi di edilizia
pervenute entro il 30-06-2017,
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RIUNIONE DEL 2L NOVEMBRE2O]-7 ORE 11,00

A seguito di convocazione scritta (noto prot. 4581/2017) si è riunita la
commissione comunale per l'assegnazione degli alloggi di E.R.p. del comune di
Rivodutri, giusta deliberazione di Giunta comun ale n.6l/2OtG.

AIIa riunione sono presenti:

1- Lodovici Loredana - presidente

2- Giannantoni Antonella - ràppresentate ATER

3- Damiani Egidio - membro

La commissione prende atto che:

- non sono state presentate nuove domande dal 01-01-201 7 al 3o-06-20L7;

- nell'anno 2077 sono stati assegnati alloggi aiseguenti cittadini:

" F decret o 76-06-20L7 del responsabile ufficio tecnico, assegnazione definitivat Sig. Di Lòrenzi Giuseppe;

) decreto sindacale n. 5 assegnazione alla Sig.ra Ltaif Fathia
) decreto sindacale n. 6 assegnazione alla Sig.ra Memeti Gijilizare
F decreto sindacale n. 7 assegnazione alla Sig. Singh Qurpreet
) decreto sindacale n.8 assegnazione alla Sig. De Luca Mario

- Non sono pervenute integrazioni relative alle domande già esistenti.

La commissione alla luce di quanto sopra, aggiorna la graduatoria, come segue:

1. Degli lnnocenti Giuseppe punti 5 (domanda presentata il 77-og-zor5);
2. Gentileschisimone punti 3 (domanda presentata ir t6-06-2o72);
3. Lahya Gamal punti 3 (domanda presentata it Ol_Ot-ZOt+);
4. Petroni Pietro punti 2 (domanda presentata 'n o2-L1-2ot6l
5. Mahi Amarjit punti 1 (domanda presentata il 3t-72-2O751;
5. Fernane Abdelali punti 1 (domanda presentata il 28-L7-20L6);



Rivodutri, 2L novembre 2017

La Commissione

Lodovici Loredana

GiannantoniAntonella

Damiani Egidio
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IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dqll!rt.32, cgm.qì? 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dal Z I '( U i + pos. n' 51.1

Rivodutri fi 23.,1,4. b.l +
MEssocailNÀLE
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