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Determinazione n. proposta 2016-PD-337
OGGETTO: Bando di concorso generale per lassegnazione in locazione di alloggi di
Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) ubicati nel Comune di Parma.
Approvazione dello schema di Bando e del modello di domanda.

Comune di Parma
Centro di Responsabilità: 65 3 2 0 0 - SETTORE SOCIALE - SERVIZIO SERVIZI
AMMINISTRATIVI - S.O. POLITICHE ABITATIVE
Determinazione n. proposta 2016-PD-337
OGGETTO: Bando di concorso generale per l’assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica (E.R.P.) ubicati nel Comune di Parma. Approvazione dello
schema di Bando e del modello di domanda.
IL DIRIGENTE DEL
SETTORE SOCIALE - SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - S.O. POLITICHE
ABITATIVE
Richiamati i seguenti atti normativi:

- la Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 24 e S.m.i. “Disciplina generale dell’intervento
pubblico nel settore abitativo”;

- il “Regolamento per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, mobilità
e permanenza in essi in attuazione della L.R. 8 agosto 2001, n. 24 e s.m.i.” (di seguito
denominato “Regolamento ERP”), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
77 del 03/11/2015;
Richiamati, in particolare, i seguenti articoli del Regolamento ERP:

- l’Art. 2–“Norme per l’emanazione dei bandi di concorso”, che dispone, tra l’altro, di
provvedere all’assegnazione degli alloggi ERP mediante Bando di concorso pubblico
indetto dal Comune da pubblicare, per almeno 30 giorni consecutivi, all’Albo Pretorio del
Comune;

- l’Art. 3–“Contenuti del bando di concorso”, che disciplina le modalità di redazione del
Bando di concorso;

- l’ Art. 4–“Contenuto e presentazione della domanda di assegnazione”, che disciplina le
modalità di redazione del modello di domanda e di presentazione della stessa;
Dato atto che i requisiti di partecipazione al Bando, stabiliti dall’Art. 15 della Legge Regionale 8
agosto 2001, n. 24 e S.m.i., sono specificati all’Art. 1 dell’allegato Bando di concorso, mentre i
punteggi per la redazione della Graduatoria di assegnazione sono indicati all’Art. 5 del Bando
stesso;

Visti lo schema di Bando pubblico per l’assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica ubicati nel Comune di Parma” (Allegato “A”) ed il Modello di domanda
(Allegato “B);
Ritenuto necessario, in attuazione di quanto disposto dal Regolamento ERP approvato con
Deliberazione di C.C. n. 77/2015, approvare lo schema di “Bando di concorso generale per
l’assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica ubicati nel Comune di
Parma” (Allegato “A”) ed il “Modello di domanda” (Allegato “B);
Visto il Decreto del Sindaco di Parma - Prot. 241980/ II/1.3 del 24.12.2014 che incarica la Dott.ssa
Maria Giovanna Marelli della responsabilità del Servizio Servizi Amministrativi;
Dato atto che il Responsabile del procedimento è individuabile nella persona dell’Arch. Luigi Folli,
responsabile della S.O. Politiche Abitative;
Visto l’Art. 183 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’Art. 87 dello Statuto Comunale;
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa ed integralmente richiamate:
Di approvare lo schema di “Bando di concorso generale per l’assegnazione in locazione di alloggi
di Edilizia Residenziale Pubblica ubicati nel Comune di Parma” (Allegato “A”) ed il “Modello di
domanda” (Allegato “B);
Di stabilire che:
- il Bando di cui sopra sarà pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune di Parma e reso
disponibile sul sito Internet del Comune di Parma (www.comune.parma.it) dal 9 febbraio
2016 al 21 marzo 2016;
-

i soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti dal Bando, dovranno presentare la
domanda, compilando l’apposito modulo allegato, dal giorno 9 febbraio 2016 fino alle ore
17.00 del giorno 21 marzo 2016 (dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.15 alle ore 17.00; sabato:
dalle ore 8.15 alle ore 13.00) secondo le modalità di seguito elencate:

 consegna presso gli Sportelli Polifunzionali del Direzionale Uffici Comunali (DUC) (Piano
-1) – L.go Torello de Strada, 11/a – Parma; le domande presentate oltre la scadenza del
termine suddetto saranno escluse dal concorso;
 a mezzo posta, all’indirizzo: Comune di Parma – Settore Sociale - Servizi Amministrativi S.O. Politiche Abitative – L.go Torello de Strada, 11/a – 43121 Parma corredate da copia di
idoneo documento d’identità in corso di validità; le domande trasmesse oltre il termine del
21/03/2016 saranno escluse dal concorso (farà fede la data del timbro postale);
Di dare atto che il Responsabile del procedimento è individuato nella persona dell’Arch. Luigi Folli,
Responsabile della S.O. Politiche Abitative;
Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi del D. Lgs.vo 33/2013.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Maria Giovanna Marelli
in data 08/02/2016 alle ore 11:49

