
 

 COMUNE DI FOSSA 
(Provincia dell’Aquila) 

 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE  

DI GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

N° 28 OGGETTO: Approvazione graduatoria provvisoria MAP 

Data 15.06.2021 

 

L’anno Duemilaventuno, il giorno Quindici del mese di Giugno alle ore 17.00, nella 

sede del Comune, convocata dal Sindaco si è riunita la Giunta Municipale in persona 

dei Signori:  

 

1 BOCCABELLA Fabrizio                presente Sindaco 

2 SERAFINI  Antonello                     presente Vice Sindaco 

3 COLAGRANDE Giovanna             presente Assessore 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Marina Accili 

 

Si dà atto che la seduta si è svolta in modalità telematica in collegamento WhatsApp  

     

 Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e 

li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.      

 

     Premesso che sulla proposta della seguente deliberazione ha espresso, ai sensi 

dell’art. 49 del D.L.gs. 18.08.2000, n. 267, parere favorevole: 

 

 (x) Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità 

tecnica; 

 

 ( ) Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria.      
   

 

 

 

 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

CONSIDERATO che a seguito del Sisma del 6 aprile 2009 nel Villaggio San Lorenzo di Fossa sono stati 

realizzati complessivamente n. 150 Moduli Abitativi Provvisori per consentire la temporanea sistemazione 

dei nuclei familiari che alla predetta data dimoravano stabilmente nel Comune; 

 

RICHIAMATA la delibera del C.C. n. 20 del 29.07.2016, esecutiva, con la quale si approvava il 

Regolamento per la disciplina dell’assegnazione e degli affitti dei MAP; 

 

RICHIAMATA le delibere del C.C. n. 3 del 17.01.2017 e n. 20 del  23.09.2020,esecutive , con le quali 

venivano apportate alcune modifiche al predetto Regolamento; 

 

RICHIAMATA altresì la delibera di G.C. n. 65 del 23.10.2020 con la quale si approvavano le graduatorie 

provvisorie per l’assegnazione/spostamento MAP da 40 mq, 50 mq e 70 mq 

 

VISTO il bando per l’assegnazione/spostamento MAP in data 14.05.2021 prot. n. 1657; 

 

CONSIDERATO che nel termine di scadenza previsto nel suddetto bando sono pervenute n.8 domande; 

 

CONSIDERATO che questa Amministrazione ha ritenuto di dover esaminare anche le domande fuori 

termine che saranno ritenute valide per un eventuale e successivo bando di assegnazione/spostamento MAP;    

 

VISTE le graduatorie provvisorie predisposte dall’Ufficio competente relative rispettivamente 

all’assegnazione/spostamento MAP da 40 mq, 50 mq e 70 mq allegate alla presente per farne parte integrante 

e sostanziale-; 

 

CONSIDERATO che le predette aggiornano e sostituiscono le precedenti approvate con delibera giuntale n. 

5/2021; 

 

RITENUTO dover procedere all’approvazione delle stesse; 

 

RITENUTO altresì dover assegnare agli interessati un termine di 7 giorni dalla comunicazione per 

l’integrazione della documentazione; 

 

VISTO l’art. 48 del T.U.  18/08/2000, n. 267; 

 

VISTO lo statuto comunale vigente; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio reso ai sensi dell’art. 49 del Decreto 

Legislativo n. 267/2000; 

 

CON voti unanimi; 

 

D E L I B E R A 

 

Per le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante della presente deliberazione  

 

1) Di approvare le graduatorie provvisorie per l’assegnazione/spostamento MAP da 40 mq, 50 mq e 70 mq, 

allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale;  

 

2) di assegnare ai richiedenti un termine di 7 giorni dalla comunicazione per la presentazione delle  

integrazioni richieste; 

 

3) di dare atto che le graduatorie suddette aggiornano e sostituiscono le precedenti approvate con delibera 



 

giuntale n. 5/2021; 

 

4)  di prevedere che le graduatorie approvate al punto 1 della presente deliberazione verranno pubblicate 

all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente; 

 

 

Inoltre con separata ed unanime votazione 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare  il presente atto viene immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.L.gs. 

n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso   sottoscritto. 

          

            IL SINDACO                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

   F.to  Dott. Fabrizio Boccabella                                                         F.to  Dott.ssa Marina Accili    

 
VISTO, si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000 in ordine alla regolarità 

tecnica della proposta del presente provvedimento. 

FOSSA  Lì 15.06.2021 

                                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      ( x )  F.to Dott.ssa Marina Accili        

      (    )   Ing. Pierluigi De Amicis   

  (   ) Rag. Antonio Laurenzi                                                           

_______________________________________________________________________________________ 

VISTO, si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. N. 267/2000 in ordine alla regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria della proposta del presente provvedimento. 

FOSSA  Lì  

                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO     

                         ( )   Rag. Antonio Laurenzi  

              ____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione: 

[x] è stata affissa all’albo pretorio comunale on line il giorno 23.06.2021  per rimanervi quindici  giorni 

consecutivi ex art. 124, 1° comma, del D.Lgs.267/2000; 

[x]   è stata comunicata, con lettera n° 2086  in data  23.06.2021 ai Signori Capigruppo Consiliari  art. 125 

del D.Lgs.267/2000; 

Dalla Residenza Comunale, lì 23.06.2021 

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE 

                                 

                 _________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva 
[x] il giorno 15.06.2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 del 

D.Lgs.267/2000); 

Dalla Residenza Comunale 15.06.2021                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                         F.to  Dott.ssa Marina Accili  
                    ________________________ 

 

[ ]  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del D. s.267/2000); 

Dalla Residenza Comunale, lì  ___________________                 

                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                   (  ) Dott.ssa Marina Accili  

     

=========================================================================== 

            Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

            Fossa, __________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO               

__________________________________                            


