
UNIONE DEI COMUNI BASSA VAL TREBBIA E VAL LURETTA 
Comuni: Agazzano – Calendasco – Gazzola - Gossolengo – Gragnano Trebb.se – Rivergaro – Rottofreno - Sarmato 

Sede legale Rivergaro Via S. Rocco n. 24 
P.I. 01470560333 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO ASSOCIATO ERP 

 
 
 

________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA  -    EX 
ART. 5  REGOLAMENTO COMUNALE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI E.R.P 
________________________________________________________________________________ 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
RICHIAMATO il provvedimento del Presidente dell’Unione dei Comuni della Bassa Val Trebbia 
e Val Luretta  prot. n.  102  in data 22.01.2017 di nomina del Responsabile del Servizio Associato 
E.R.P.; 
 
VISTI gli artt. 28 e 29 dello Statuto dell’Ente; 
 
VISTO il Regolamento di Contabilità del Comune di Gossolengo approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 28 del 28 giugno 2002, adottato in via transitoria, dall’Unione dei Comuni 
che all’art. 51 disciplina il Servizio Economale ; 
 
VISTI gli artt. 107 – 182 e seguenti del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267; 

 
VISTO il D. Lgs. 30.03,2001, n. 165; 
 
VISTA la Legge 15.05.1997 n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO il vigente Regolamento  dell’Unione per l’assegnazione degli alloggi di E.R.P.; 
 
PREMESSO che: 
 i Comuni  di Agazzano, Calendasco, Gossolengo, Gragnano Trebbiense e Rivergaro,  con 

rispettivi atti di Consiglio,  hanno deliberato l’adozione di un Regolamento per l’assegnazione 
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui alla Legge Regionale n. 24 dell’8.08.2001 e 
successivamente si sono costituiti in Unione ai sensi dell’art. 32 del T.U.E.L. 267/2000, 
denominata “Unione dei Comuni Bassa Val Trebbia e Val Luretta”; 

 
 i suddetti Comuni hanno conferito all’Unione le funzioni amministrative dell’Edilizia 

Residenziale Pubblica con atto dei rispettivi Consigli; 
 

 con atto di Consiglio dell’Unione n. 10 del 16.07.2009 è stata approvata la convenzione per 
l’avvalimento  dell’Ufficio Tecnico di Gossolengo per l’espletamento delle funzioni 
amministrative, repertorio n. 7 del 21.05.2009; 

 
 l’Unione con atto di Consiglio  n. 3 del 23.04.2010 ha adottato il  “Regolamento dell’Unione dei 

Comuni  Bassa Val Trebbia e Val Luretta per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica siti nei Comuni di Agazzano – Calendasco – Gossolengo – Gragnano e Rivergaro “ di 
cui alla Legge Regionale n. 24 dell’8.08.2001; 
 

N. 90 DEL 16-03-2017 



con il richiamato atto n. 3/2010 l’Unione ha stabilito che :
fino all’adozione del nuovo regolamento le graduatorie formulate/aggiornate con scadenza al1.
31 marzo 2010 venivano prorogate al 30 giugno 2010;
 le domande già inserite nelle graduatorie istruite dai Comuni  di appartenenza dell’Unione2.
prima dell’entrata in vigore del Regolamento in parola, venivano inserite e collocate di diritto
nella nuova graduatoria;
 fino all’approvazione delle nuove graduatorie di assegnazione predisposte ai sensi del nuovo3.
Regolamento approvato con atto n. 3/2010, l‘Unione avrebbe provvedo, in caso di
disponibilità di alloggi, all’assegnazione degli stessi utilizzando le graduatorie vigenti alla
data di entrata in vigore del Regolamento e con le modalità previste dalla normativa
previgente;

con propria determinazione dirigenziale  n. 05  del  10.12.2015  il Servizio Associato ERP ha
formato ed approvato la graduatoria definitiva per l’assegnazione di alloggi ERP e la graduatoria
definitiva per il cambio alloggio per il periodo luglio 2015 – giugno 2016,  delle domande
pervenute in possesso dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato il punteggio per il
periodo luglio 2015 – giugno 2016, graduatorie efficaci fino all’entrata in vigore di quelle
relative  al prossimo  aggiornamento;

PRECISATO CHE i requisiti per accedere all’E.R.P. di cui alla Tabella B lettere a) b) c) d) e),
sono da riferirsi ai soli soggetti specificati nella relativa istanza, qualora questa individui come
soggetti interessati all’accesso solamente  uno o parte dei componenti del nucleo originario;

CHE l’Unione con atto di Giunta n. 48 del 12.09.2014 ha deliberato di approvare le  specificazioni
dei requisiti per l’accesso all’E.R.P. da riferirsi al nucleo avente diritto risultante dall’istanza
presentata e di  ammettere in graduatoria  con riserva per perfezionamento dell’assegnazione
successiva alla conclusione della procedura di pignoramento con concretizzazione della
vendita dell’immobile,   i soggetti richiedenti che non hanno il requisito di cui al punto C) della
Tabella A) del Regolamento vigente approvato con atto  n. 4/2010 dal  Consiglio dell’Unione, in
quanto oggetto da parte dell’Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Piacenza di atto esecutivo o
cautelare con emissione di verbale di pignoramento di immobile, precisando che in caso di
posizione utile per l’assegnazione dell’alloggio,   non si procederà alla medesima,  qualora  i
soggetti fossero ancora titolari di diritti reali di proprietà su un immobile;

RICHIAMATA  la Delibera di Giunta  N. 21 del 14.07.2016 con la quale  l’Unione ha disposto un
temporaneo blocco delle graduatorie per l’accesso alle abitazioni di edilizia residenziale pubblica
nel Comune aderenti all’Unione della Bassa Val Trebbia e Val Luretta (Agazzano, Calendasco,
Gossolengo, Gragnano Trebbiense – Rivergaro) al dine di adeguare alla Legge Regionale 24 del
2013 e alla Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 15 del
09/07/2015, pubblicata sul BURERT il 16/06/2015 che ha modificato alcuni requisiti per accedere e
restare nell’ERP, il Regolamento dell’Unione per l’assegnazione e la gestione degli alloggi ERP,
nonché della relativa modulistica;

PRECISATO che il medesimo atto n. 21/2016  la Giunta  deliberava inoltre che:
1) l’ultima graduatoria utile per l’assegnazione e i cambi di alloggio era quella approvata con le
domande presentate nella finestra temporale 01.07.2015 – 30.06.2016;
2) la riapertura dei termini per  l’accettazione delle domande, sulla base del nuovo Regolamento e
della modulistica correlata, avverrà nel corso dell’anno 2017, secondo un calendario reso noto con
atto dirigenziale del Responsabile del Servizio Associato E.R.P.;

PREMESSO E PRECISATO   che con provvedimento dirigenziale n. 01 del 10.02.2017  il
Servizio Associato E.R.P. ha proceduto ad approvare,  aggiornare  e formare , ai sensi  dell’art. 5
del vigente Regolamento,  la graduatoria provvisoria :



per l’assegnazione alloggi E.R.P., con le  domande pervenute entro il 30 giugno 2015,
elencate in ordine di punteggio, nonché le domande escluse con le relative motivazioni
al fine di consentire il ricorso dei nuclei richiedenti non ammessi o esclusi;
per mobilità alloggi E.R.P.,  con le domande pervenute entro il 30 giugno 2015,
elencate in ordine di punteggio ed in ordine di data di presentazione per quelle
parimerito,  nonché le domande escluse con le relative motivazioni al fine di consentire
il ricorso dei nuclei richiedenti non ammessi o esclusi;

con il medesimo atto,  al fine di  garantire il diritto all’informazione dei cittadini , si è disposta
la pubblicazione  delle graduatorie provvisorie  all’Albo Pretorio dell’Unione dei Comuni della
Bassa Val Trebbia e Val Luretta, Comune di Gossolengo, Comune di Gragnano Trebbiense,
Comune di Rivergaro, Comune di Calendasco e Comune di Agazzano  e  mediante
informazione scritta all’ACER di Piacenza, e  alle Organizzazioni Sindacali e di categoria;

viste le comunicazioni, depositate agli atti dell’ufficio, con le quali viene attestata la
pubblicazione delle graduatorie provvisorie all’Albo  Pretorio:  dell’Unione dei Comuni della
Bassa Val Trebbia e Val Luretta, del Comune di Gossolengo, del Comune di Gragnano
Trebbiense, del Comune di Rivergaro, del Comune di Calendasco;

PRECISATO che
 entro i termini dettati dalla normativa non è pervenuto nessun ricorso alla graduatoria-
provvisoria, da parte degli interessati, ne tramite  una Organizzazione  Sindacale  degli
inquilini;
si rende necessario, a seguito di modificazione del numero dei componenti dei nuclei-
familiari, cambi di residenza, emigrazione  e n. 2 decessi  modificare  le graduatorie dei
Comuni di Gossolengo, Calendasco, Gragnano Trebbiense e Rivergaro  come da
documentazione probatoria acquisita e depositata agli atti di questo Servizio;

RITENUTO di poter procedere alla formazione  ed alla pubblicazione della graduatoria  definitiva
per l’assegnazione alloggi E.R.P. e alla formazione e pubblicazione della graduatoria definitiva  per
mobilità alloggi E.R.P. così come previsto dall’art. 5  del vigente regolamento;

VISTE le  graduatorie definitive  nelle quali sono elencate le domande secondo l’ordine di
punteggio e secondo l’ordine della data di presentazione delle domande, nonché le domande escluse
con le relative motivazioni;

RITENUTO di pubblicare le graduatorie definitive  per  30 giorni consecutivi all’Albo Pretorio
dell’Unione della Bassa Val trebbia e Val Luretta e  dei Comuni di Gossolengo, Gragnano
Trebbiense, Calendasco, Rivergaro e Agazzano come previsto dall’Avviso Pubblico approvato con
la precitata determinazione dirigenziale;

CONSIDERATO che per una maggiore diffusione delle graduatorie di pubblicizzare le stesse
mediante invio all’A.C.E.R. di Piacenza;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non necessità del visto di regolarità contabile;

VERIFICATE, a norma dell’art. 147 bis, comma 1 del Decreto Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la
legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA



di  fare proprie le motivazioni espresse in narrativa;

di  aggiornare ed approvare, ai sensi dell’art. 5 del vigente Regolamento,  le graduatorie
definitive per l’assegnazione alloggi E.R.P., allegate parti integranti al presente
provvedimento, con le  domande presentate nella finestra temporale 01.07.2015 –
30.06.2016, nelle quali sono elencate le domande in ordine di punteggio, nonché le domande
escluse con le relative motivazioni al fine di consentire il ricorso dei nuclei richiedenti non
ammessi o esclusi;

di aggiornare ed approvare, ai sensi dell’art. 15 del vigente Regolamento comunale per
l’assegnazione di alloggi di E.R.P. le graduatorie definitive  per mobilità alloggi E.R.P.,
allegate parti integranti al presente provvedimento con le  domande presentate nella finestra
temporale 01.07.2015 – 30.06.2016, nelle quali sono elencate le domande in ordine di
punteggio ed in ordine di data di presentazione per quelle parimerito,  nonché le domande
escluse con le relative motivazioni al fine di consentire il ricorso dei nuclei richiedenti non
ammessi o esclusi;

di pubblicare le graduatorie  definitive , sempre ai sensi dell’art. 5 all’Albo Pretorio
dell’Unione e  all’Albo Pretorio di ogni Comune  costituito in Unione;

di dare atto che il presente atto è immediatamente esecutivo in quanto non necessità del
parere contabile;

di dare atto che per una maggiore e più efficace diffusione  delle graduatorie, si dispone
l’invio all’A.C.E.R. di Piacenza, alle Organizzazioni Sindacali di Settore S.U.N.I.A. –
S.I.C.E.T. – U.N.A.I.T. per la conseguente pubblicazione per lo stesso periodo sopraccitato;

di dare atto che,   nei disposti della delibera di Giunta n.  21 del 14.07.2016 con la quale
viene  disposto un temporaneo blocco delle graduatorie per l’accesso alle abitazioni di
edilizia residenziale pubblica nel Comune aderenti all’Unione della Bassa Val Trebbia e Val
Luretta (Agazzano, Calendasco, Gossolengo, Gragnano Trebbiense – Rivergaro), le
graduatorie approvate con il presente atto hanno validità temporale fino all’approvazione
delle nuove graduatorie formate con il redigendo Regolamento per l’assegnazione degli
alloggi E.R.P.;

di dare atto che si procederà alla riapertura dei termini per  l’accettazione delle nuove
domande redatte e presentate sulla base del  redigendo Regolamento e della modulistica
correlata, dopo l’approvazione da parte del Consiglio dell’Unione del Regolamento  nei
termini e modi che saranno resi noti con bando di assegnazione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica.

Il Responsabile del Servizio
(F.to  Andrea Fornasari)



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto attesta che la presente determina viene pubblicata in data odierna:

all’Albo Pretorio dell’Unione on line

Gossolengo, 16-03-2017
Il Segretario dell’Unione

(F.to D.SSA ELENA MEZZADRI)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto, a norma dell’art, 147 bis, comma 1 del Decreto Lgs 18 agosto 2000, n. 267, verificate la
legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Gossolengo,  16-03-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to  Andrea Fornasari)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto attesta che la presente determina viene pubblicata in data odierna:

            su sito internet dell’Unione dei Comuni Sezione “Amministrazione trasparente”
            www.unionecomuni-valtrebbia-valluretta.it

Gossolengo, 16-03-2017
Il Responsabile di Servizio
(F.to  Andrea Fornasari)


