
COMUNE DI MASSAROSA
Provincia Di Lucca

Servizio Casa

Proposta nr. 308 

 Servizio Casa

Determinazione nr. 294 Del 08/06/2021

OGGETTO: LEGGE REGIONALE TOSCANA N. 2/2019. – BANDO DI CONCORSO PER 
L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI POPOLARI ANNO 2021 – APPROVAZIONE ATTI.

IL DIRIGENTE
Vista la L.R. 2/2019 recante “Disciplina per l’assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi 
di Edilizia Residenziale Pubblica” ;

Preso atto che dal bando generale, pubblicato in data 14/07/2016, sono trascorsi quattro anni;

Visto che l’art. 7 della citata legge regionale stabilisce che all’assegnazione degli alloggi di E.R.P. sovvenzionata si 
provvede mediante pubblico concorso indetto dai Comuni;

Visto il Regolamento ex art. 7 L.R.T. 2/2019 approvato con Deliberazione del L.O.D.E. della Provincia di Lucca n. 8 del 
18/09/2019;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 26/02/2021 con la quale sono state approvate le linee guida del 
Bando generale per la formazione della graduatoria finalizzata all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e 
la relativa modulistica;

Vista altresì la Sentenza della Corte Costituzionale n. 9 del 29/01/2021 (Pubblicata in G. U. 03/02/2021);

Ritenuto opportuno, in attuazione di quanto sopra, indire il Bando di Concorso 2021 per l’assegnazione di alloggi di Edilizia 
Residenziale Pubblica, ai sensi delle leggi e disposizioni sopra citate, con pubblicazione dal 08/06/2021;

VISTI:

- lo Statuto Comunale

- il T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267;

- Visto il D.Lgs. 165/2001;

Vista la delibera C.C. n. 23 del 10/04/2021 con la quale è stato approvato il bilancio annuale di previsione triennale 
2021/2023;



DETERMINA
1. Di approvare lo schema di Bando di Concorso e lo schema tipo di domanda di partecipazione, Allegati A e B al 

presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, redatti sulla base delle disposizioni legislative 
richiamate in premessa, la cui utilizzazione è obbligatoria per tutti i Comuni.

2. Di pubblicare, nelle forme di legge, gli allegati A e B di cui al precedente punto n. 1 con decorrenza dall’8/06/2021 
e per 60 gg. consecutivi fino al 06/08/2021 per la formazione della graduatoria di assegnazione, in locazione 
semplice, di alloggi di Edilizia residenziale Pubblica disponibili nel Comune di Massarosa, ai sensi e per gli effetti 
della L.R. 2/2019.

3. Di stabilire che il Bando sarà pubblicato presso l’Albo Pretorio del Comune per 60 giorni utili consecutive decorrenti 
dall’8 Giugno 2021.

4. Di stabilire altresì che il bando e lo schema di domanda, oltre ad essere pubblicati sul sito istituzionale del Comune 
di Massarosa, saranno resi pubblici anche attraverso i vari canali di informazione. 

5. Dare atto che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 7/8/1990 n. 241, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6 
novembre 2012, n. 190, per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure 
potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta.

6. Dare atto che ai sensi della Legge n. 241/1990, Responsabile del presente procedimento e della sua esecuzione è il 
Dirigente del Settore Servizi alla Persona, Dott. Mauro Parducci.

7. Di trasmettere copia della presente determinazione agli Uffici Casa, URP e Protocollo.

 IL DIRIGENTE 
Parducci Mauro / Arubapec S.p.a.

********************************

Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre impugnativa nelle 
seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di pubblicazione e, ove prevista, 
dalla notifica individuale):
- Ricorso in opposizione al Dirigente che ha emanato l’atto, entro 30 gg. ex art. 47, c. 7° Statuto    
Comunale;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- Ricorso giudiziario al TAR della regione Toscana entro 60 giorni.

*******************************




