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Determinazione del Dirigente
N. 1630 / 2021 Data 08/07/2021
OGGETTO:
L.R. 6 APRILE 1989, N. 13 – ART. 12 – BANDO PER L’AGGIORNAMENTO DELLA
GRADUATORIA GENERALE PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D’USO DEGLI
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) - APPROVAZIONE
GRADUATORIA GENERALE DEFINITIVA.

IL DIRIGENTE
ll sottoscritto Dott. Franco Giuseppe Satta, nominato con Decreto Sindacale n. 6 del
02/07/2020 Dirigente ad interim dell’Area ambiente, tutela del territorio, urbanistica,
edilizia privata.
Preso atto che:
- con deliberazione n. 41 del 12.05.2021 il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di
previsione per gli esercizi finanziari 2021/2023;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 114 del 22.06.2021, è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2021/2023, affidando ai Responsabili delle
Aree la gestione delle spese per il raggiungimento degli obiettivi ivi contenuti;
Richiamata la Legge Regionale 6 aprile 1989, n. 13 “Disciplina regionale delle
assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”, nello specifico l’art.
12 “Aggiornamento delle graduatorie di assegnazione”;
Preso atto che:
- con deliberazione di Giunta comunale n. 22/2020 del 20.02.2020 sono state date le
direttive al Dirigente dell’Area di riferimento per l’adozione di tutti gli atti necessari alla
predisposizione di un Bando pubblico ai sensi della L.R. 06.04.1989 n. 13 e ss.mm.ii.,
finalizzato all’aggiornamento e alla formazione di una graduatoria generale e subgraduatorie per categorie per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica
che si rendessero disponibili nel territorio del Comune di Porto Torres;
- con propria precedente determinazione n. 511 del 05.03.2020 si è provveduto
all’approvazione del Bando e della relativa modulistica per l’aggiornamento della
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graduatoria generale per l’assegnazione di alloggi E.R.P. nel territorio del Comune di
Porto Torres;
- con propria determinazione n. 335/2021 del 08.02.2021 si è provveduto alla nomina di
apposita commissione comunale interna per la valutazione e l’attribuzione del punteggio e
la redazione della graduatoria degli aventi diritto;
Vista la propria precedente determinazione n. 924/2021 del 18.04.2021 con la quale è
stata approvata la graduatoria generale provvisoria valevole ai fini dell’assegnazione di
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica ubicati nel territorio del Comune di Porto Torres;
Dato atto che la Commissione ha proceduto all'esame dei ricorsi/osservazioni dandone
riscontro agli opponenti;
Rilevata la presenza in graduatoria di concorrenti con parità di punteggio e la necessità di
procedere alle operazioni di sorteggio, ai sensi dell'art. 10, comma 7, della L.R.13/89;
Dato atto che:
- in data 25.06.2021, con avviso sul sito istituzionale dell’Ente, si è proceduto alla
comunicazione dello svolgimento in modalità telematica delle operazioni di sorteggio tra i
concorrenti di cui alla L.R. 13/89, fissata per il giorno 06.07.2021;
- in data 06.07.2021 presso la sala consiliare del Comune di Porto Torres si sono svolte le
operazioni di sorteggio tra i concorrenti che hanno conseguito lo stesso punteggio e si è
proceduto a definire le singole posizioni nella graduatoria generale definitiva;
Ritenuta la propria competenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del D. Lgs n.
267/2000, e, più specificatamente, in virtù del decreto sindacale n. 6 del 02/07/2020 che
ha assegnato al sottoscritto le funzioni afferenti la responsabilità dirigenziale del Servizio
in epigrafe;
Dato atto che l’istruttoria preordinata all’ adozione del presente atto si è conclusa
favorevolmente e ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs
267/2000;
Dato atto che non esistono situazioni di conflitto d’interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del
DPR n. 62/2013 e art. 6 bis legge 241/90;
Visti :
- lo Statuto di Autonomia;
- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto
2000, n.267;
Attestata, ai sensi dell'art. 147-bis, 1 comma, del D.Lgs 267/2000:
- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di
settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamato nella parte
espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'ente e quelli
specifici di competenza assegnati
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- di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di approvare, la graduatoria generale definitiva valevole ai fini dell'assegnazione di
alloggi di Edilizia Residenziale ubicati nel territorio del Comune di Porto Torres, composta
da n. 175 istanze, di cui 170 ammesse, 5 non ammesse, valevole ai fini
dell’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica ubicati nel territorio del
Comune di Porto Torres;
- di procedere alla pubblicazione della graduatoria generale provvisoria, ai sensi dell’art.
10 della
L.R. 133/1989 e ss.mm.ii., all'Albo Pretorio on-line del Comune di Porto Torres e sul sito
istituzionale dell’Ente “ www.comune.porto-torres.ss.it”, per la durata di 30 (trenta) giorni;
- di trasmettere la graduatoria all’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa – AREA –
Distretto di Sassari e di assicurare la massima diffusione dell’avvenuta pubblicazione
attraverso la stampa locale e alti mezzi di informazione;
- di dare atto che ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971 contro gli atti
amministrativi definitivi è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
per motivi di legittimità da parte di coloro che vi abbiano interesse entro il termine di 120
giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato o da quando l’interessato ne abbia
avuto piena conoscenza, alternativamente, ai sensi del D.Lgs n. 104 del 02.07.2010 sarà
possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60
giorni dalla pubblicazione nell’Albo Pretorio del Comune di Porto Torres;
- di dare atto inoltre che la graduatoria generale definitiva è consultabile sul sito del
Comune di Porto Torres all’indirizzo www.comune.alghero.ss.it nella sezione “Avvisi e
scadenze” - “Bando pubblico per la formazione della graduatoria per assegnazione
alloggi E.R.P.”, e presso l’Ufficio casa in Piazza Umberto I;
- di pubblicare il presente atto ai sensi del D.Lgs n. 33/2013;
- di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni
dell’Ente e la conseguente trasmissione all’Albo pretorio per la pubblicazione.
IL DIRIGENTE ad interim
Dott. Franco Giuseppe
Satta
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ALLEGATI

- Graduatoria Generale definitiva (impronta:
58C902F7EA5380554156C64BB88EF57FE82A2E9E6FDFE90AE98B4A9B783C673D)
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