
COMUNE DI ANGHIARI
Provincia di Arezzo

PREMESSO CHE con Deliberazione N°61 del 30.10.2020 è stata approvata l’aggregazione tra i
Comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano e
Sestino per l’emanazione di un Bando di Concorso Pubblico per l’Assegnazione di Alloggi ERP;

VISTA la legge della Regione Toscana N°2 del 2 Gennaio 2019 “Disposizioni in materia di edilizia
residenziale pubblica (ERP);

VISTO il regolamento dei Comuni di LODE di Arezzo sulle modalità di accesso, di assegnazione e
di utilizzo successivo all’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;

CONSIDERATO CHE è stato pubblicato il bando specifico in data 23.11.2020;

VISTO il verbale redatto in data 20.05.2021 dai funzionari incaricati dell’aggregazione dei Comuni
della Valtiberina Toscana sopracitato;

VISTA la Determina N°24 del 26.05.2021 con cui veniva pubblicata la Graduatoria Provvisoria di
aspiranti assegnatari degli alloggi ERP ubicati nel Comune di Anghiari e con cui, come da Bando di
Concorso, veniva fissato in N°15 giorni dalla data di pubblicazione della suddetta il termine per la
presentazione di possibili ricorsi;

VISTO che alla scadenza del termine suddetto, non sono sopraggiunti tali ed eventuali ricorsi;

OGGETTO: DETERMINAZIONE DI FORMAZIONE GRADUATORIA
DEFINITIVA RELATIVA ALL'AVVISO PUBBLICO INDETTO AI SENSI
DELLA LRT N.02/2019 E DEL REGOLAMENTO DEI COMUNI DEL
LODE DI AREZZO DEGLI ASPIRANTI ASSEGNATARI DI ALLOGGI
ERP PERIODICAMENTE DISPONIBILI NEL COMUNE DI ANGHIARI

Numero Registro Generale: 140 del 17-06-2021

Area DETERMINAZIONE AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 32 DEL 17-06-2021

ORIGINALE



DETERMINA

di pubblicare, con il presente atto, l’allegata Graduatoria Definitiva di aspiranti assegnatari-
degli alloggi ERP ubicati nel Comune di Anghiari (dando atto che al fine di garantire il principio
della riservatezza dei dati, il nominativo completo dei facenti parte della graduatoria e la documentazione in
ordine ai redditi familiari dei soggetti partecipanti che è stata esaminata, e ha determinato l'ordine di
collocazione nella graduatoria è conservata agli atti d'Ufficio, non costituisce parte integrante del presente
provvedimento);

che tale graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando non sia aggiornata nei modi-
previsti dalla LRT N°02/2019 e dal Regolamento LODE.

che di tale provvedimento verrà data notizia tramite il sito Web del Comune di Anghiari.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 Elisabetta Borghesi

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate


