
COPIA

DETERMINAZIONE

Registro Generale
n. 236 del 17-08-2021

OGGETTO: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA, AI SENSI DELL'ART.
21-NONIES DELLA LEGGE 241/90, COME MODIFICATO DALLART.
25, COMMA 1, LETT. B-QUATER DELLA LEGGE 164 DEL 2014 E
SUCC. ART. 6, COMMA 1, LEGGE 124/2015, DELLE DETERMINE
DIRIGENZIALI N.373/2019 E N.411/2019 E RIFORMULAZIONE
GRADUATORIA PROVVISORIA BANDO DI CONCORSO PER
LASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI ERS, ANNO 2019 AI SENSI
DELLA L.R. 23/2003 E SS.MM.II

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO

Premesso che:

Il Comune di Cannara con Determinazione Dirigenziale n. 264 del 23.08.2019, ha-

approvato il bando di concorso per l’assegnazione degli alloggi di ERS, anno 2019,

regolarmente pubblicato all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune per un

periodo di 60 giorni, dal 29.08.2019 al 28.10.2019;

Entro il termine di scadenza del 28.10.2019, sono pervenute n.23 domande che sono-

state poi inserite nel programma informatico per la gestione delle istanze del bando

fornito dalla Regione Umbria;

In base a quanto dichiarato e prodotto dagli istanti è stata formulata la graduatoria-

provvisoria delle domande ammesse pari a n. 14 e l’elenco delle domande escluse

pari a n. 9 approvata con Determina Dirigenziale n. 373 del 27.11.2019;



La graduatoria provvisoria summenzionata è stata in pubblicazione per 15 giorni-

consecutivi a partire dal 28.11.2019 e durante tale periodo sono pervenute n.7

integrazioni documentali relative alle domande escluse nella graduatoria provvisoria;

A seguito dell’accettazione delle integrazioni pervenute, in data 14.12.2019 con-

Determina Dirigenziale n. 411, è stata approvata la graduatoria definitiva e l’elenco

definitivo delle istanze escluse così come disposto dall’art. 30 L.R. 23/2003 e

ss.mm.ii.;

Considerato:

Durante le fasi istruttorie sono emersi delle imprecisioni nella compilazione della-

domanda ed omissioni avvenute nell’inserimento dei dati derivanti dal cartaceo al

programma informatico fornito dalla Regione Umbria.

Inoltre solo in virtù dell’allentamento delle misure adottate per la pandemia dovuta-

al covid -19, si è potuto procedere all’esecuzione dei sopralluoghi sugli immobili

occupati dagli istanti anche coadiuvati da materiale fotografico al fine di verificare i

punteggi assegnati in sede di inserimento dei dati dichiarati in merito all’alloggio

occupato nel portale regionale.

  Atteso

Che in base alle risultanze istruttorie il responsabile del Settore con nota del 14-

maggio 2021 ha convocato la Commissione per l’assegnazione di alloggi di E.R.S.

pubblica nominata con Delibera di Giunta Comunale n. 42 del 14/05/2021.

Che in data 18 maggio c.a. si è tenuto l’insediamento della Commissione succitata e-

durante la seduta, in virtù di quanto emerso negli approfondimenti istruttori

dell’ufficio, si è reso necessario di procedere all’annullamento in autotutela delle

Determine Dirigenziali n.  373/2019 e n. 411/2019 con cui venivano approvate

rispettivamente la graduatoria provvisoria e la graduatoria definitiva delle domande

ammesse a seguito del bando di concorso per l’assegnazione degli alloggi di ERS,

anno 2019.

Visto che seguito della seduta della Commissione per l’assegnazione di alloggi di E.R.S.

tenutasi in data 18.05.2021 sono stati verificati i requisiti e i dati dichiarati e prodotti

dagli istanti con documentazione allegata alla domanda di cui al bando di concorso

per l’assegnazione degli alloggi di ERS, anno 2019.

Visto che l’art. 21 quinquies della Legge n.241/1190, come modificato dall’art. 25, comma 1,

lettera b ter) del D.L. n. 133/2014, secondo cui la pubblica amministrazione ha il potere di

revocare in autotutela il provvedimento amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico
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interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento

dell’adozione del provvedimento o di rinnovata valutazione dell’interesse pubblico originario;

Considerato che:

i principi di efficienza e di efficacia, di economicità e di buon andamento dell’azione-

amministrativa,  della pubblica amministrazione.

Che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’adottando-

provvedimento in autotutela.

Ritenuto che, alla luce di quanto sopra, è opportuno procedere all’annullamento in autotutela

delle Determinazioni Dirigenziali n. 373/2019 e n. 411/2019 con cui venivano approvate

rispettivamente la graduatoria provvisoria e la graduatoria definitiva delle domande ammesse

a seguito del bando di concorso per l’assegnazione degli alloggi di ERS, anno 2019

Dato atto che:

in base a quanto sopra riportato è stata riformulata la graduatoria provvisoria delle-

domande ammesse pari a 19 e l’elenco delle domande escluse pari a 4;

la pubblicazione della graduatoria così riformulata all’albo pretorio on line del-

Comune di Cannara e sul portale istituzionale, equivale a notifica degli interessati;

Atteso che i titolari delle istanze escluse possono presentare memorie difensive avverso

all’esclusione delle istanze stesse, a mezzo raccomandata A.R. o PEC, entro un termine

massimo di giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi, a decorrere dal giorno successivo dalla

pubblicazione all’Albo Pretorio del presente provvedimento, art. 9 comma 4 del Regolamento

Comunale;

Vista la L.R. 23/2003 e ss mm. ii;

Visto il Regolamento Regionale n. 4/2018;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l’assegnazione degli alloggi di edilizia

residenziale pubblica, approvato con D.C.C. n. 15 del 27.03.2019;

Visto Il Testo Unico degli Enti Locali D.l.GS  267/2000

Vista la Legge 241/90 e succ. mod. ed int.

DETERMINA

Per le motivazioni di cui sopra, l’annullamento in autotutela, ai sensi dell’Art. 21-nonies della1)

Legge 241/90, come modificato dall’art. 25, comma 1, lett. B-quater della Legge 164 del 2014 e

succ. art. 6, comma 1, legge 124/2015, delle Determinazioni Dirigenziali n.  n. 373/2019 e n.

411/2019 con cui venivano approvate rispettivamente la graduatoria provvisoria e la graduatoria

definitiva delle domande ammesse a seguito del bando di concorso per l’assegnazione degli
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alloggi di ERS, anno 2019, nonché di tutti gli atti e provvedimenti connessi e conseguenti.

di prendere atto della formulazione della Graduatoria provvisoria per n. 19 istanze determinata dal2)

programma informatico fornito all’uopo dalla Regione dell’Umbria, previa compilazione delle

varie sezioni che compongono il modulo di domanda,  in seguito alle risultanze delle verifiche

istruttorie dell’ufficio preposto e della Commissione per l’assegnazione di alloggi di E.R.S.

formulata in ordine decrescente, riportata nell’Allegato “A”, quale parte integrante e sostanziale

del presente atto;

di prendere atto di n. 4 istanze, provvisoriamente escluse dal suddetto programma riportate3)

nell’Allegato “B”, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

di affiggere all’Albo Pretorio on line del Comune di Cannara la Graduatoria definitiva di cui4)

all’Allegato “A” e l’Elenco delle istanze escluse di cui all’Allegato “B” suddetti per 15 giorni

consecutivi, che equivale a notifica agli interessati;

di stabilire in giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi, con decorrenza dal giorno successivo5)

all’approvazione della presente determinazione, il termine utile entro il quale i soggetti interessati,

ovvero quelli inseriti nell’elenco delle domande ammesse e nell’elenco delle domande escluse,

possono produrre memorie difensive avverse all’attribuzione del punteggio attribuito e/o della

completa esclusione dal concorso stesso a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C.;

di rimandare all’esame della prevista Commissione per l’assegnazione di alloggi di E.R.S.6)

pubblica l’eventuale accoglimento delle motivazioni prodotte dai soggetti firmatari in virtù del

precedente punto deliberativo;

di trasmettere, inoltre, per opportuna conoscenza, copia del presente atto e relativi allegati alla7)

Regione dell’Umbria, Servizio Politiche delle case e riqualificazione urbana;

di designare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della Legge 07.08.1990 n. 241, Responsabile del8)

presente Procedimento il Responsabile del Settore geom. Luca Pastorelli;

di dare comunicazione, per opportuna conoscenza, alla Giunta comunale che la presente9)

determinazione completa dei suoi allegati è in atti dell’Ufficio.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE PUBBLICABILI

Allegato A: graduatoria provvisoria-

Allegato B: elenco definitivo degli esclusi-

PARTE INTEGRANTE NON PUBBLICABILE:

Allegato A ed Allegato B, estratti dalla procedura informatica regionale, in atti d’ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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 F.to Geom. Luca Pastorelli
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___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line di questo Comune
per 15 giorni consecutivi dal 17-08-2021 al 01-09-2021, ai fini della pubblicità degli atti e
della trasparenza amministrativa.

La pubblicazione è stata registrata al n. 532 del Registro dell’Albo pretorio on line.

Cannara, lì 17-08-2021

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

F.to dott. Carlo Ramaccioni
(art. 6, comma 3 del Regolamento Comunale

per la gestione ed il funzionamento dell’Albo Pretorio
informatico)
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