COMUNE DI FAUGLIA
Provincia di Pisa

AREA: Settore 3
OGGETTO:
L.R. 96/1996. PUBBLICAZIONE BANDO INTEGRATIVO DI CONCORSO PER
L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA E PUBBLICAZIONE BANDO DI MOBILITA'
DETERMINAZIONE
N. 57 del 10-03-2017
Vista

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
la L.R. 20 dicembre 1996 n. 96 e successive modifiche ed integrazioni, avente ad oggetto
“Disciplina per l’assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi
di edilizia residenziale pubblica” e le allegate tabelle A e B, relative ai requisiti per la
partecipazione al bando di concorso e ai punteggi di selezione delle domande;
la legge Regionale n°41 del 31/03/2015 “Modifiche alla legge regionale n°96 del 20/12/96”
la deliberazione del LODE Pisano n°65 del 10/03/2016 “Approvazione del regolamento di
attuazione ed integrazione della legge regionale toscana n.96 del 20/12/1996 come modificata
dalla legge regionale n. 41 del 31/03/2015” ed in particolare il Titolo III “Gestione della
mobilità”

Considerato che ai sensi di tale legge all’assegnazione degli alloggi si procede mediante bando di
concorso;
Preso atto che l’ultimo bando generale ERP è stato pubblicato in data 11 febbraio 2015 e che, pertanto,
occorre bandire il bando integrativo per il concorso pubblico per l’assegnazione in locazione di alloggi
di edilizia residenziale pubblica;
Considerato che ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 96/1996 deve essere assicurata ai bandi di
concorso la massima pubblicità con le più opportune forme;
Visti il bando di concorso (Allegato A) e la relativa domanda di partecipazione (Allegato B);
Visti il bando di mobilità (Allegato C), e la relativa domanda di partecipazione (Allegato D);
Visto inoltre l'avviso pubblico dei due bandi (allegato E)
Visti inoltre:
- la Legge Regionale Toscana del 20 dicembre 1996, n°96 e successive modifiche ed integrazioni;
- l’art. 107 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del
18.9.2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
DETERMINA

1. di bandire con decorrenza 16 marzo 2017, data da cui decorre il termine di 60 giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione, in esecuzione dell’art. 12 della Legge Regionale
Toscana del 20 dicembre 1996, n°96, il bando integrativo per concorso pubblico per l’assegnazione in
locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica, conformemente al bando (allegato A), e
al modello di presentazione delle domande (allegato B) che formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. di bandire con decorrenza 16 marzo 2017, data da cui decorre il termine di 60 giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione, in esecuzione dell’art. 12 della Legge Regionale
Toscana del 20 dicembre 1996, n°96, il bando di mobilità per alloggi di edilizia residenziale pubblica,
conformemente al bando (allegato C) e al modello di presentazione delle domande (allegato D) che
formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di disporre che al presente bando sia data la più ampia pubblicità con le più opportune forme, tra cui
quelle indicate all’art. 3 della Legge Regionale Toscana del 20 dicembre 1996, n°96;
4. di disporre che il presente atto, considerati i tempi necessari per la stampa, sia pubblicato all’Albo
Pretorio in data 16 marzo 2017 data della sua decorrenza, per i successivi 60 giorni.
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