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Unione Comuni Modenesi Area Nord
(Provincia di Modena)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO SVILUPPO INTEGRAZIONE E AUTONOMIA SOCIALE

Nr. 425  DEL 11/06/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE ED ADOZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA
PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA SITUATI NEL COMUNE DI SAN FELICE SUL
PANARO
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nr. proposta  12172

OGGETTO: Approvazione ed adozione della graduatoria definitiva per l'assegnazione in
locazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica situati nel Comune di San
Felice sul Panaro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con  deliberazione di Consiglio dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord n. 30 del
08/04/2017, esecutiva, è stata approvata la convenzione per il  trasferimento, da parte dei comuni
di Camposanto, Cavezzo, Concordia, Medolla, Mirandola, San Felice s/P, San Possidonio e San
Prospero  all'Unione Comuni Modenesi Area Nord, delle funzioni relative agli interventi in favore di
soggetti a rischio di esclusione sociale realizzati attraverso il servizio sociale territoriale e per il
diritto alla casa,  con decorrenza 01/05/2017;

Dato atto che, ai sensi dell’art.2 della suddetta convenzione dalla data di adozione da parte della
G.U. della deliberazione di definizione della nuova struttura organizzativa, l’Unione assume tutte le
competenze e svolge le attività inerenti le funzioni oggetto di trasferimento attribuite fino ad allora
ai Comuni conferenti  e subentra agli stessi nei rapporti che essi hanno in essere con soggetti terzi
per l’esercizio ed il funzionamento delle stesse;

Vista la deliberazione di Giunta dell’Unione  n. 31 del 26/04/2017 “Approvazione nuova struttura
organizzativa dell'Unione e modifica alla dotazione organica dall'1.05.2017 per effetto del
trasferimento dai comuni dei servizi sociali territoriali e delle politiche giovanili e coordinamento
pedagogico. Costituzione del Settore Servizi alla Persona”;

Richiamati i seguenti atti:

- la L.R. n.24/2001 e s.m.i. recante “Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore
abitativo”;

- la Delibera dell’Assemblea Legislativa n.154 del 6 giugno 2018, ad oggetto “Atto unico
sull’edilizia residenziale pubblica” con la quale la Regione ha riunito in un unico atto la disciplina
vigente al fine di migliorare la leggibilità del complesso quadro normativo;

-la Delibera di Consiglio dell’Unione n.102 del 29/11/2018 di approvazione del “Regolamento per
l’assegnazione degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica” ubicati nei territori dei Comuni di
Camposanto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Medolla, Mirandola, San Felice sul Panaro, San
Possidonio e San Prospero;

Premesso che con determina n.80 del 13/02/2020 è stato approvato l'avviso pubblico per la
raccolta delle domande di assegnazione in locazione di alloggi ERP nel Comune di San Felice sul
Panaro e che entro il termine stabilito sono pervenute n.72 richieste;

Richiamata la graduatoria provvisoria risultante dall'istruttoria delle suddette richieste, approvata
con determinazione n. 162 del 22/03/2021 e dato atto che, entro il termine stabilito ai sensi del
citato Regolamento, non sono pervenuti ricorsi;

Preso atto che in data 13/05/2021 attraverso la piattaforma Lifesize, in applicazione alle
prescrizioni dettate dalla normativa del Covid-19 che stabiliva di limitare gli spostamenti delle
persone per contenere la pandemia, si è riunita la Commissione preposta che ha esaminato le
domande e gli aggiornamenti pervenuti ed ha provveduto alla formulazione della graduatoria
definitiva;
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Visto il verbale della seduta della Commissione, prot. n.19697 del 21/05/2021 per ragioni di
riservatezza  è conservato agli atti presso  il servizio integrazione ed autonomia sociale
dell’Unione;

Ritenuto di procedere all'approvazione ed adozione della graduatoria definitiva per il Comune di
San Felice sul Panaro formulata dalla suddetta commissione;

Visto il GDPR - Regolamento Europeo UE 679/2016- ove viene stabilito che i soggetti beneficiari
non devono essere identificati da terzi, per non arrecare pregiudizio alla persona, le graduatorie
verranno pubblicate attraverso codici univoci di cui solamente il soggetto richiedente è a
conoscenza, nonché il punteggio complessivo ottenuto e la posizione in graduatoria definitiva;

 Accertata  ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del d.lgs. 267/2000, la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa espressa mediante il presente atto, tenuto conto della vigente normativa
generale e specifica e degli obiettivi assegnati;

Visto il decreto del Dirigente Ad Interim del Settore Servizi alla Persona prot. n. 11282 del
01/04/2021, concernente il conferimento dell’incarico di posizione organizzativa per la direzione
del Servizio Sviluppo dell’Integrazione e dell’Autonomia Sociale alla dott.ssa Simona Busani;

Dato atto che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi di attività di competenza del Servizio Sviluppo dell'Integrazione e dell'Autonomia
Sociale;

Su proposta del responsabile del procedimento, designato nella persona della dott.ssa Simona
Busani;

Visti:

Visti:

- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;
- la convenzione rep. n. 909 del 07 maggio 2019, con cui l' Unione Comuni Modenesi Area Nord
delega, ai sensi dell' art. 30, comma 4, del D. Lgs. n. 267/00, ai Comuni di Medolla, Mirandola e
San Felice s/P l'esercizio di funzioni e servizi di supporto interno;
- la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 29 del 29 marzo 2021, avente ad oggetto
"Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021/2023 ai
sensi del D. Lgs. n. 118/2011";
- la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 30 del 29 marzo 2021, avente ad oggetto
"Approvazione del Bilancio di Previsione armonizzato 2021/2023 (D. Lgs. n. 118/2011 - D. Lgs. n.
126/2014)";
- la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 27 del 31 marzo 2021, avente ad oggetto "Piano
Esecutivo di Gestione per il triennio 2021/2023 - Approvazione parte finanziaria e assegnazione
risorse finanziarie";

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa e qui interamente richiamati:

1) di approvare ed adottare la graduatoria definitiva per l'assegnazione in locazione di alloggi di
Edilizia Residenziale Pubblica situati nel Comune di San Felice sul Panaro, così come formulata
dalla competente Commissione  nella seduta del 13/05/2021;
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2) di allegare alla presente determinazione la suddetta graduatoria definitiva (allegato A) come
previsto da GDPR - Regolamento UE 679/2016-, e che per ragioni di riservatezza viene
conservata agli atti nella sua forma integrale e non pubblicata;

3) di provvedere, ai sensi del Regolamento UCMAN, alla pubblicazione della graduatoria all'Albo
Pretorio dell’Unione e contestualmente all’Albo Pretorio del Comune di San Felice sul Panaro, per
30 giorni consecutivi, dando atto che essa costituisce provvedimento definitivo;

4) di dare atto che l'Ufficio Casa dell'Unione provvederà a comunicare a ciascun richiedente la
modalità per verificare la propria posizione in graduatoria ed il punteggio ottenuto nonchè le
motivazioni dell'eventuale esclusione;

5) di dare atto che la suddetta graduatoria, ai sensi del citato Regolamento sostituisce la
graduatoria definitiva approvata con determina n. 422 del 02/07/2020  del Responsabile del
Servizio Sviluppo dell'Integrazione e dell'Autonomia Sociale e conserva la sua efficacia fino a
quando non venga sostituita dalla successiva;

6) di dare atto che avverso  il presente provvedimento è possibile presentare  ricorso al T.A.R.
Emilia Romagna nel termine di 60 giorni o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato
nel termine di 120 gironi, entrambi decorrenti dalla data di pubblicazione all’Albo pretorio;

7) di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Responsabile del Servizio
Ragioneria per il visto di competenza.

Il Responsabile del Servizio
SIMONA BUSANI

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e
seguenti. D.Lgs 82/2005)


