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Determinazione n. 2156 del 16-11-2022  

 

 

Reg. Sett. n. 285 del 08-11-2022 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER 

L'ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) 

DISPONIBILI E/O CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE GINOSA, AI 

SENSI DELLA LEGGE REGIONE PUGLIA  N.10/2014 
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LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO CHE 
 

• che la L. R. n. 10 del 07.04.2014 e s.m.i., (Nuova disciplina per l’assegnazione e la 

determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) 

dispone che i Comuni provvedano all’espletamento delle funzioni amministrative in ordine 

all’assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, che si 

rendono disponibili sul proprio territorio, mediante bando pubblico; 

•  che l’art. 4, comma 2 della stessa legge prevede l’aggiornamento almeno quadriennale 

delle graduatorie relative agli alloggi di edilizia residenziale pubblica mediante indizione di 

nuovo bando; 

•  che il Comune di Ginosa dispone di graduatoria definitiva conseguente all’istruttoria delle 

domande pervenute; 

•  che il Comune di Ginosa ha ritenuto opportuno indire un nuovo bando pubblico, in 

considerazione del fatto che dalla data di approvazione della graduatoria definitiva 

dell’ultimo bando è trascorso un arco temporale superiore ai quattro anni; 

•  che con Delibera di Giunta Comunale n. 199 del 12/10/2018 e con determina della 

Responsabile del Settore n. 167 del 23/10/2018 è stato approvato il bando di concorso per 

l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili e/o che si renderanno 

disponibili nel Comune di Ginosa secondo quanto stabilito nella L. R. n.10 del 07.04.2014; 

•  che lo stesso, pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune di Ginosa fissava come data 

di scadenza per la presentazione delle domande il giorno 30 Novembre 2018; 

RICHIAMATA 

 

• la Determinazione del Responsabile del Settore nr. 105 del 12/04/2022, avente per oggetto: 

" RETTIFICA GRADUATORIA PROVVISORIA ASSEGNAZIONE DEI CANONI DI 

LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AVVISO 

PUBBLICO ANNO 2018"; 

 

• la Determinazione del Responsabile del Settore nr. 212 del 29/07/2022, avente per oggetto: 

" APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER ASSEGNAZIONE DEI CANONI DI 

LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AVVISO 

PUBBLICO ANNO 2018 AI FINI DEL SORTEGGIO PUBBLICO"; 

 

CONSIDERATO CHE 

• avverso la graduatoria provvisoria non sono stati inoltrati ricorsi in opposizione; 

 

• al fine di provvedere alla formazione della graduatoria definitiva, si è reso necessario 

eseguire dei sorteggi fra i concorrenti che hanno conseguito lo stesso punteggio, ai sensi 
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dell'art. 5 comma 3 della L.R. n. 10/2014 che recita espressamente: "Ai fini della 

collocazione in graduatoria, a parità di punteggio, è effettuato il sorteggio a cura  di un 

notaio o di un ufficiale rogante "; 

 

• nei primi 14 posti della graduatoria provvisoria risultano: 

- n. 1 concorrente con punteggio di 11; 

- n. 2 concorrente con punteggio di 10; 

- n. 7 concorrenti con uguale punteggio di 9; 

 

 

- n. 2 concorrente con uguale punteggio di 8; 

- n. 2 concorrenti con uguale punteggio di 7; 

per cui occorre procedere a 4 distinti sorteggi;  

DATO ATTO CHE 

• in data 08 novembre 2022 alle ore 15,10 si è proceduto al sorteggio pubblico (Legge 

Regionale nr.10/2014 all' art. 5, comma 3), presso la Sala Consiglio del Comune di 

Ginosa, alla presenza del Segretario Comunale, nella sua qualità di Ufficiale rogante, del 

Responsabile della V^ area Servizi alla persona – Servizi Sociale e delle Assistenti Sociali; 

• il suddetto sorteggio è terminato alle ore 15,30; 

VISTO CHE 

• il sorteggio pubblico, del quale si è redatto apposito verbale disponibile presso l'Ufficio 

dei Servizi Sociali ha determinato sino al 14° la collocazione precisa per la graduatoria 

definitiva dei richiedenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, 

come appresso: 

 
Posto in 

graduatoria 
       COGNOME NOME N.PROT. 

DOMANDA 
1° L. F. 31307 del 

23/11/2018 
2° D.E. V. 30247 del 

14/11/20218 
3° U. M. 29354 del 

5/11/2018 
4° G. L. 31252 del 

22/11/20218 
5° C. A. 31584 del 

27/11/2018 
6° R. M. 29806 del 

08/11/2018 
7° p. E. 31856 del 

29/11/2018 
8° S. V. 30203 del 

13/11/2018 
9° D.A. P. 30191 del 

13/11/2018 
10° M. 

 
D. 29402 del 

05/11/2018 
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11°          F. S. 31948 del 
29/11/2018 

12°   F. D. 31232 del 
22/11/2018 

13° B. L. 29366 del 
5/11/2018 

14° C. C. 31250 del 
22/11/2018 

 

ESEGUITO con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente 

atto avendo verificato: 

a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore; 

b) correttezza e regolarità della procedura; 

c) correttezza formale nella redazione dell'atto; 

 

VISTO il D. Lgs. n.267/2000; 

VISTA la Legge Regionale nr.10/2014; 



 

  

  

 

 

 

CITTA’di GINOSA 
Provincia di Taranto 

 

Mod.13\2011\S.G. 

VISTO la propria competenza ai sensi del Decreto del Sindaco n. 18 del 24/10/2022 con cui sono 

state attribuite al sottoscritto le funzioni di cui all’art. 107 comma 2 e 3 come previsto dall’art. 109 

comma 2 del D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte 

di: 

1) APPROVARE il sorteggio pubblico, effettuato in data 08/11/2022 - ore 15,10 di cui si è 

redatto apposito verbale disponibile presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Ginosa, 

attraverso il quale si è determinata sino al 14° la collocazione precisa dei richiedenti per la 

graduatoria definitiva relativa all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, 

così come è stabilito dall'art. 5, comma 3 della Legge Regionale n.10/2014. 

2) APPROVARE E PUBBLICARE la graduatoria definitiva del bando di concorso per 

l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica disponibili e/o che si renderanno 

disponibili nel Comune di Ginosa come da allegato alla presente Determinazione per farne 

parte integrante e sostanziale. 

3) DARE ATTO che con l'approvazione della presente graduatoria definitiva vengono abrogate 

tutte le precedenti graduatorie eventualmente esistenti. 

4) DISPORRE che il presente provvedimento insieme all'allegato sia pubblicato  all'Albo 

Pretorio On Line, sul portale web del Comune e inviata comunicazione a: 

• ARCA Puglia Centrale di Bari 

Mail: 

info@arcapugliacentrale.gov.it; PEC: 

info@pec.arcapugliacentrale.gov.it; 

• REGIONE PUGLIA Sezione Politiche Abitative 

Mail: sezione.politicheabitative@regione.puglia.it; 

PEC: 

sezione.politicheabitative@pec.rupar.puglia.it. 

5) DARE ATTO che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale 

innanzi al TAR Puglia nel termine di giorni 60 dalla data del rilascio, ovvero, ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni. 
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di dare atto del proprio parere tecnico favorevole, attestato dalla sottoscrizione del presente 

provvedimento circa la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 

bis del T.U.E.L..  
 

 

Il Responsabile del procedimento  

F.to Maria Carmela Curci 

 

 

 

Il   Responsabile del Settore  

F.to Maria Carmela Curci 

 

 

   

 

RACCOLTA GENERALE PRESSO L'UFFICIO SEGRETERIA 
 

La presente in data odierna a cura di questo Ufficio è: 

[] annotata sul Registro Generale Determinazioni al N. 2156 del 16-11-2022 

[] trasmessa al Sindaco  

[] comunicata in elenco, ai soggetti previsti dal vigente Regolamento comunale di Organizzazione, con lettera: 
 

PROT. N.  Lì,            Il Responsabile Ufficio Segreteria 

F.to Nunziata Lapomarda 
 

 

PUBBLICAZIONE 
  

 

La presente è pubblicata all'Albo Pretorio on line, dal            per 15 giorni consecutivi: 
 

REG. N.   

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile Ufficio Segreteria 

F.to Nunziata Lapomarda 

  

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

Ginosa, lì            

Il   Responsabile del Settore  

Maria Carmela Curci  

 

 
 


