COMUNE DI SENIGALLIA

UFFICIO COMUNE
ESERCIZIO ASSOCIATO FUNZIONE SOCIALE

DECRETO

n° 554 del 28/11/2017

Oggetto: ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA AGEVOLATA IN LOCAZIONE PRIMARIA
DI PROPRIETA' DELL'ERAP SITO IN SENIGALLIA – VIA GUERCINO 85 – SCALA C – INT. 8 –
POS. 0709/0052 AL SIG. ADELI NATALE.

IL DIRIGENTE
- Richiamate:
 la Legge Regionale 16 dicembre 2005, n. 36 di oggetto: “Riordino del sistema regionale delle
politiche abitative”;
 la Legge Regionale 27 dicembre 2006, n. 22 “Modificazioni ed integrazioni alla L.R. 16
dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative)”;
 la Legge Regionale 29 gennaio 2008, n. 1 “Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2005,
n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative), alla legge regionale 27 dicembre
2006, n. 22 concernente modificazioni ed integrazioni alla l.r. 36/2005 e alla legge regionale 17
maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli enti locali nei
settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture,
dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione
amministrativa)”;
 la Legge Regionale 14 maggio 2007, n. 5 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16
dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative) e alla legge
regionale 27 dicembre 2006, n. 22 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 36/2005)”;
 la Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale delle Marche (D.A.C.R.) n. 55 del 5
giugno 2007, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche (B.U.R.M.) n. 55 del 21
giugno 2007;
 la Determinazione del Dirigente Ufficio Comune Esercizio Associato Funzione Sociale n. 805
del 15/06/2017, di oggetto: “Bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia
agevolata in locazione primaria (abitazione principale) a canone agevolato. Presa d'atto
graduatoria definitiva approvata dalla Commissione Alloggi Ambito Territoriale Sociale n. 8
nella seduta del 21 febbraio 2017”;

- Preso atto che l’aspirante assegnatario, collocato alla posizione n. 7 della graduatoria, avente
priorità ai sensi del bando in quanto collocato anche nella graduatoria di Edilizia Residenziale
Pubblica Sovvenzionata pubblicata il 01/02/2017, ha accettato in data 10/11/2017 l’alloggio ERP di
proprietà dell’ERAP sito in Senigallia, Via Guercino 85 – scala C – int. 8 – pos. 0709/0052 – sup.
mq. 45,80, adeguato ed assegnabile a nuclei familiari composti da n. 1 persone;
- Visto l’esito dei controlli effettuati prima dell’assegnazione dal quale si evince la permanenza dei
requisiti richiesti dalla normativa;

ASSEGNA
in locazione primaria a canone agevolato l’alloggio di Edilizia Agevolata di proprietà dell’ERAP
sito in Senigallia, Via Guercino 85 – scala C – int. 8 – pos. 0709/0052 – sup. mq. 45,80, al Sig.
ADELI NATALE, nato a Senigallia (AN) il 24/12/1948 e residente a Senigallia in Str. Prov.
Corinaldese-Grazie 49/e.
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