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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
P R O V I N C I A  D I  S O N D R I O

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 153  Reg. Del.
Prot.n.                                                               
Fascicolo X.10.5

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO PER L’ASSEGNAZIONE 
NELL’ANNO  2010  DEGLI  ALLOGGI  DI  EDILIZIA  RESIDENZIALE 
PUBBLICA IN COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO. PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI.

L’anno duemilanove addì ventinove del mese di dicembre alle ore 10,30 nella sede Comunale.

Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si è riunita la Giunta 
Comunale.

Risultano:

Presente Assente

BRONDA MARIA LAURA Sindaco 1

PASINI ROBERTA Assessore 1

FANETTI GIANFRANCO Assessore 2

PASINI GUSTAVO Assessore 3

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

La Sig.ra  Bronda Maria Laura Falcinella nella sua qualità di  Sindaco assunta la presidenza e 
constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata 
all’ordine del giorno.



Il Segretario Comunale
Deliberazione n.153 del 29.12.2009

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO PER L’ASSEGNAZIONE 
NELL’ANNO  2010  DEGLI  ALLOGGI  DI  EDILIZIA  RESIDENZIALE 
PUBBLICA IN COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO. PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Regolamento Regionale del 10 febbraio 2004, n.1 “Criteri generali per l’assegnazione e  
la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) – L.R. 5 gennaio 2000, n.1”;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n.16805 del 19.03.2004 con la quale è stato approvato lo 
“Schema di  bando tipo  per  l’assegnazione  degli  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica  nella  
Regione Lombardia” e la  “Modulistica per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale  
Pubblica”, come previsto dall’art.7 – 6° comma - del Regolamento regionale del 10 febbraio 2004, 
n.1;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n.19638 del 26.11.2004 con la quale detto schema e della 
Modulistica sono stati modificati;

VISTA la Legge Regionale 08 febbraio 2005, n.7  “Modifiche alla Legge Regionale 05 gennaio  
2000, n.1”;

VISTO il Regolamento Regionale 27 marzo 2006, n.5 “Modifiche al Regolamento Regionale 10 
febbraio 2004, n.1;

PREMESSO  che  ai  sensi  dell’art.6  del  sopra  indicato  R.R.n.1/2004  e  s.m.i.  spetta  al  Comune 
provvedere  all’assegnazione  degli  alloggi  di  E.R.P.  disponibili  nel  proprio  territorio  mediante 
l’indizione di bandi pubblici di durata semestrale o annuale;

RICHIAMATA la propria deliberazione n.53 in data 25.06.2004, esecutiva, sono stati determinati i 
criteri per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di E.R.P. disponibili nel territorio comunale, ed 
in particolare: 
 sono  stati  confermati  i  valori  specifici  delle  condizioni  abitative  e  familiari  stabiliti  dal 

Regolamento Regionale del 10 febbraio 2004, n.1
 é stata riservata la quota del 20% degli alloggi per l’assegnazione a specifiche categorie di 

concorrenti, ai sensi dell’art.11 – 7° comma - del Regolamento regionale predetto;
 non è stata riservata quota degli alloggi disponibili per l’assegnazione a favore delle Forze 

dell’Ordine e dei corpi speciali ai sensi dell’art.23 – 1° comma - dello stesso Regolamento 
(quota massima riservabile in base al Regolamento 10%);

RILEVATO che nel corso dell’anno di validità della graduatoria si prevede la disponibilità di un 
numero esiguo di alloggi e non si ritiene pertanto opportuno riservare una quota degli alloggi a 
favore delle forze dell’ordine;



ATTESO  pertanto  di  confermare  i  criteri  sopra  richiamati,  stabiliti  con  deliberazione  di 
G.C.n.53/2004;

Il Segretario Comunale
VISTA inoltre  la  propria  precedente  deliberazione  n.152  adottata  in  data  odierna  e  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale é stato determinato il convenzionamento con l’A.L.E.R. di 
Sondrio per l’assistenza ai  richiedenti  nella  compilazione  e l’inoltro della  domanda mediante  il 
sistema informatico regionale per il periodo 01.01.2010 – 31.12.2012;

RITENUTO, in considerazione dell’esiguo numero di alloggi disponibili nel territorio comunale, di 
procedere con un unico bando annuale, con decorrenza 1° gennaio e scadenza 30 giugno 2010; 

RILEVATO che necessita procedere all’approvazione del relativo schema di bando;

VISTO lo schema di Bando predisposto dal competente Ufficio Comunale, allegato alla presente 
quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), e ritenutolo meritevole di approvazione;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art.48 del Decreto Legislativo n.267/2000 (T.U.E.L.);

VISTO il  parere favorevole  reso dal  Responsabile  del  Servizio  Tecnico ai  sensi  dell’art.49  del 
Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

CON voti unanimi, favorevoli, espressi nei modi di Legge;

DELIBERA

1. DI APPROVARE l’allegato Schema di Bando annuale per l’assegnazione degli alloggi di 
Edilizia Residenziale Pubblica in Comune di Prata camportaccio, con decorrenza 1° gennaio 
2010 e scadenza 30 giugno 2010, che forma parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione (Allegato A);

2. DI DARE INCARICO  al  Responsabile  del  Procedimento,  geom.  Zuccoli  Fulvio,  per  la 
pubblicazione del bando nonché tutte le incombenze inerenti e conseguenti;

3. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’A.L.E.R. di Sondrio;

4. DI  DISPORRE  che  la  presente  delibera  sia  trasmessa  in  elenco,  contestualmente 
all'affissione  all'Albo,  ai  capigruppo  consiliari,  ai  sensi  dell'art.125  del  Decreto 
Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

5. DI  DICHIARARE,  previa  unanime  votazione  favorevole  resa  nelle  forme  di  legge,  il 
presente atto  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell'art.134 -  4°  comma - del  Decreto 
Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.).



Il Segretario Comunale
CONVENZIONI/ALER/BANDO 2010/01- approvazione schema bando

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.153 del 29.12.2009

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO PER L’ASSEGNAZIONE 
NELL’ANNO  2010  DEGLI  ALLOGGI  DI  EDILIZIA  RESIDENZIALE 
PUBBLICA IN COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO. PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 29.12.2009

x IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                   F.to: Scaramellini dott. Franz

Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )
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