
O R I G I N A L E

N. 183 del 14 settembre 2020

D E T E R M I N A Z I O N E

COMUNE DI BAGNOLO DI PO

PROVINCIA DI ROVIGO

SERVIZIO:

AREA:

OGGETTO:

AREA TECNICA

L.R. 39/2017 "Nuove norme in materia di edilizia residenziale pubblica" - Approvazione 
graduatoria definitiva bando ERP anno 2019.

Proposta nr. 194 del 14 settembre 2020 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

geom. Resini Riccardo



Oggetto: Determinazione “edilizia residenziale pubblica” - Approvazione graduatoria definitiva bando 

ERP anno 2019 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che : 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 27/12/2019 è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2020/2022; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 27/12/2019 è stato approvato il 

Bilancio di Previsione del Comune di Bagnolo di Po per l’anno 2020 ed il Bilancio per il 

Triennio 2020/2022; 

• con provvedimento della Giunta Comunale n. 3 del 10/01/2020 è stato approvato, e 

dichiarato immediatamente eseguibile il Piano Esecutivo di Gestione – (PEG) per l’anno 

2020; 

• con l’adozione del PEG i Responsabili dei Servizi sono stati autorizzati, ai sensi dell’art. 169 

del D. Lgs. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese 

connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all’esecuzione 

delle spese nel rispetto della normativa vigente; 

Visto il Decreto del Sindaco di Bagnolo di Po n. 06 del 01.07.2019 con il quale ai sensi dell’art. 50 

comma 10 del D. Lgs. 267/2000 si incaricava il geom. Riccardo Resini come Responsabile della P.O. 

relativa all’area Tecnica; 

Dato atto che la Legge regionale 3/11/2017, n. 39 (BUR n. 104/2017) “Norme in materia di edilizia 

residenziale pubblica (di seguito denominata “legge regionale”) ed il Regolamento regionale 

10/08/2018 n. 4 (di seguito denominato “regolamento”) hanno dettato la nuova disciplina che 

regolamenta l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nella 

Regione del Veneto; 

Dato atto che con deliberazione della Giunta n. 1173 del 7/08/2018 la Regione ha approvato gli 

schemi regionali di bando di concorso e di domanda per l’assegnazione di alloggi di edilizia 

residenziale pubblica; 

Richiamata la precedente determinazione nr. 109 del 24 Giugno 2020 a firma del responsabile 

dell’area tecnica, con la quale è stata approvata la graduatoria provvisoria per l’attribuzione dei 

punteggi con riferimento all’assegnazione degli alloggi di E.R.P. relativi al Bando 2019; 

Dato atto che ai sensi del sopra citato articolo 9, comma 6, del regolamento gli interessati 

potevano presentare ricorso alla commissione alloggi di cui all’articolo 33 della legge regionale nei 

trenta giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria; 

Dato atto che ai sensi dell’articolo art. 9, comma 4 del regolamento regionale non sono pervenuti 

ricorsi inerenti all’ approvazione della graduatoria provvisoria, a suo tempo pubblicata, la stessa ha 

assunto carattere di graduatoria definitiva; 

Dato atto che ai sensi del sopra citato articolo 9, commi 7 e 8, del regolamento regionale nr. 

4/2018, la pubblicazione della graduatoria definitiva consentirà l’assegnazione degli alloggi di 

E.R.P. che si rendessero disponibili nell’ambito dello stesso territorio comunale; 

Dato atto che ai sensi dell’articolo 9, commi 7 e 8, del regolamento la Commissione alloggi decide 

sui ricorsi entro 60 giorni dal ricevimento e la graduatoria definitiva, una volta approvata in 

ragione delle decisioni della Commissione, viene pubblicata con le medesime modalità di quella 

provvisoria; 

 



VISTI 
 

• la deliberazione della Giunta comunale n. 69 del 21/02/2019 con cui sono state istituite le 

riserve relativamente agli articoli 29 e 30 della L.R. n. 39/2017; 

• Dato atto che con il bando ERP anno 2019 prot. 11579 del 11.11.2019 pubblicato 
dal’11.11.2019 al 10 Gennaio 2020 sono state espressi i seguenti elementi: 
1) Requisiti per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica 

2) Condizioni per l’attribuzione dei punteggi 

3) Modalità di presentazione delle domande di assegnazione 

4) Termine di presentazione delle domande 

5) Istruttoria delle domande di assegnazione e formazione della graduatoria 

6) Modalità di assegnazione degli alloggi 

7) Modalità per la determinazione dei canoni di locazione 

• la deliberazione della Giunta comunale n. 69 del 11/10/2019 con cui sono state approvate 
le linee di indirizzo e le istituzione delle riserve relativamente agli articoli 29 e 30 della LR 
39/2017; 

ACCERTATO CHE, nei termini di scadenza stabiliti dal Bando stesso, sono pervenute al Comune di 
Bagnolo di Po n. 4 domande di partecipazione e che, a seguito dell’istruttoria, risultano: 

- n. 4 ammissibili 

Dato atto che tra il Comune di Bagnolo di Po ed Ater di Rovigo è in essere una convenzione per 
l’istruttoria delle domande di assegnazione di alloggi ERP relative al bando 2019 (schema di 
convenzione approvata con delibera di giunta n. 46 del 09.07.2019); 

VISTA la graduatoria definitiva trasmessa con documento protocollo Ater 9373 del 09.09.2020, acquisito 
agli atti di questo comune in data 09.09.2020 alla posizione nr. 8270 con la quale si richiede la 
pubblicazione della graduatoria definitiva per 30 gg consecutivi; 

VISTI i seguenti allegati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Allegato A – Graduatoria definitiva ed elenco degli esclusi con dati per esteso (non visionabile e non 

pubblicabile ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679); 

Allegato B - Graduatoria definitiva a in ordine di posizione; 

Allegato B1 – Elenco definitiva delle domande escluse; 

Allegato C – Graduatoria definitiva in ordine di posizione con dettaglio punteggio; 

Allegato D – Modalità per la consultazione della graduatoria; 

PRECISATO che, non sono stati presentati ricorsi in merito all’attribuzione dei punteggi dall’atto di 

pubblicazione della graduatoria provvisoria; 

VISTI 

il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, il D.Lgs. n. 165/2001, il D.Lgs. n. 

118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2); 



• lo statuto comunale, il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, il 

regolamento comunale di contabilità, il regolamento comunale sui controlli interni;  

• la delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 27.12.2019, immediatamente eseguibile, con la quale è 

stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2010/2022; 

• la delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 27/12/2019, con la quale è stato approvato il Bilancio 

di previsione finanziario 2010/2022; 

 
ATTESO CHE sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato, esprime, parere 

favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa come previsto dall’art. 147 

bis del d.lgs. n. 267/2000; 

DETERMINA 
 

1.di approvare, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della legge n. 39 del 2017, gli allegati di cui al presente 
provvedimento, che ne formano parte integrante e sostanziale; 

Allegato A – Graduatoria definitiva ed elenco degli esclusi con dati per esteso (non visionabile e non 

pubblicabile ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679) 

Allegato B - Graduatoria definitiva in ordine di posizione; 

Allegato B1 – Elenco definitivo delle domande escluse; 

Allegato C – Graduatoria definitiva in ordine di protocollo con dettaglio punteggi; 

Allegato D – Modalità per la consultazione della graduatoria; 

2.di provvedere alla pubblicazione della graduatoria definitiva nell’Albo Pretorio e nel sito internet del 
Comune di Bagnolo di Po per 30 giorni consecutivi ai sensi dell’articolo 9, comma 8 del 
regolamento regionale n. 4 del 2018; 

3.di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune di Bagnolo 
di PO, nella sezione “Amministrazione trasparente/Provvedimenti”, in conformità a quanto disposto 
dall’art. 23 del D.Lgs 33/2013; 

4.DI DARE ATTO 

• dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art. 6 e dell’art 14 del D.P.R. 62/2013 per cui sul 
presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile 
del procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente, acquisendo a fascicolo le 
relative attestazioni da parte del personale interessato; 

• che la pubblicazione dell’atto all’Albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela della 
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs n. 
196/03 in materia di protezione dei dai personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto desinato alla 
pubblicazione è redato in modo da evitare la diffusione di dai personali identificativi non necessari 
ovvero il riferimento a dai sensibili; 

• che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990, è il Geom. 
Riccardo Resini. 

Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Riccardo Resini 
 



Determinazione n. 183 del 14/09/2020

VISTA la proposta di determinazione soprariportata del 14/09/2020;
In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis,comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si 
esprime il parere:
FAVOREVOLE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il responsabile servizio tecnico

Geom. Riccardo Resini

14 settembre 2020Bagnolo di Po,

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000  
si esprime il parere:

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Bagnolo di Po,

Geom. Riccardo Resini

Il responsabile servizio tecnico14 settembre 2020

IL RESPONSABILE DELL’AREA

VISTA la proposta di determinazione sopra riportata; 
DATO ATTO che il Responsabile Procedimento ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 della 
legge N.241/1990 e s.m.i. ha firmato la proposta di determinazione sul frontespizio del 
presente atto.  
RILEVATA la regolarità e la competenza dell’istruttoria, la completezza della motivazione, il 
perseguimento di una finalità di un interesse pubblico, il rispetto dei termini di conclusione 
del procedimento e della normativa vigente    
PRESO atto che sulla stessa sono stati formulati i pareri di cui all'art. 147-bis, comma 1 
del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

di adottare la proposta di determinazione sopra riportata;

Bagnolo di Po,



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data 
odiena per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza comunale,              

DANIELE Cadore

Il messo





BANDO ERP – ANNO 2019 
ALLEGATO A 
GRADUATORIA 
DEFINITIVA 
 
 

IL PRESENTE ALLEGATO è (non visionabile e non pubblicabile ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e 

del Regolamento UE n. 2016/679) 



ALLEGATO B - 
GRADUATORIA 
DEFINITIVA IN 
ORDINE DI POSIZIONE 

 

Bando ERP – Anno 2019 – pubblicato dal 11.11.2019 al 10.01.2020 

N° ID Comp Totale punteggio 

1 5634 5 9,39 

2 5635 6 5,5 

3 5632 1 5,19 

4 5636 1 2,44 

 



ALLEGATO B1 

Elenco DEFINITIVO delle domande escluse 

 

NESSUNA DELLE DOMANDE PERVENUTE È RISULTATA INAMMISSIBILE 



ALLEGATO C - 
GRADUATORIA 
DEFINITIVA IN 
ORDINE DI 
POSIZIONE 
DETTAGLIATA 

 

Bando ERP anno 2019 
pubblicato dal 
11.11.2019 al 
10.01.2020 

ISE 
E 
 
ER
P 

ANZIA
NI 

HANDIC
AP 

1 
genitore 
+ figli 
minori o 
maggiore
nni 

Nucleo 
di nuova 
formazi
one o + 
figli <4 
anni o + 
figli >4 
anni 

Reside
nza o 
lavoro 
nel 
Veneto 

Emigr
ati di 
rientr
o in 
Italia 

Anzianit
à di 
graduat
oria 
definitiv
a 

Alloggi 
o 
procur
ato a 
titolo 
precari
o 

coabitazi
one 

Barrier
e 
architet
toniche 

Alloggio 
sovraffolato 

Alloggio 
antigien
ico 

Sfratto o 
uso 
impossib
ile 
dell’allog
gio 

Manca
nza di 
alloggi
o da 1 
anno 

Condizi
oni 
stabilit
e dal 
Consigli
o 
comun
ale 

Tota
le 

N ID c
o
m
p 

Isee 
ordina
rio o 
prot. 
comun
e 

A B C D2 E1 F G H A1 A2 A3 A4 A5 B C D  

P1/
5 

P1/3 P3-5 P1/3 P3 P2/7 P2 P1/5 P10 P1 P2 P2/4 P2 P12 P14 P1/8  

1 5634 5  3,8
9 

0 0 0 0 3,5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9,39 

2 5635 6  0 0 0 0 0 4,5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5,5 

3 5632 1  2,4
4 

0 0 0 0 2,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,19 

4 5636 1  2,4
4 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,44 

 



ALLEGATO D 
BANDO ALLOGGI ERP – Anno 2019 
GRADUATORIA DEFINITIVA 
 

La graduatoria si consulta per numero identificativo (ID) in ordine crescente oppure per numero di 

protocollo qualora presente. Per consultarla è necessario avere a disposizione il numero di 

protocollo scritto sulla ricevuta ritirata presso l’ufficio protocollo al momento della presentazione 

della domanda ovvero del numero ID rilasciato da ATER di Rovigo. 

 Per eventuali informazioni, si può telefonare all’Ufficio Tecnico al seguente numero telefonico 

0425-704002 – int. 4 

 

 nei seguenti giorni ed orari: 

Lunedì: dalle 09.30 alle 12.30 

Mercoledì: dalle 09.30 alle 12.30 

Venerdì: dalle 09.30 alle 12.30 
 


