COMUNE DI SENIGALLIA
UFFICIO COMUNE

ESERCIZIO ASSOCIATO FUNZIONE SOCIALE

DECRETO

n° 339 del 01/08/2017

Oggetto: ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI
PROPRIETA' DELL'ERAP SITO IN SENIGALLIA – VIA GUERCINO 91 – SCALA A –
INT. 1 – POS. 0708/0012 ALLA SIG.RA EL ALAM RACHIDA.
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 Delibera di Giunta Regionale 7 aprile 2008 n. 492 “Art. 20 quinques, comma 2 della L.R.
36/2005 – Determinazione dei criteri per disciplinare le modalità di assegnazione degli alloggi
di ERP sovvenzionata”;
 la Determinazione del Dirigente Ufficio Comune Esercizio Associato Funzione Sociale n. 52
del 25/01/2017, di oggetto: “Bando di concorso per la formazione della graduatoria degli
aspiranti assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Presa d'atto graduatoria
definitiva approvata dalla Commissione Alloggi Ambito Territoriale Sociale n. 8 nella seduta
del 23 gennaio 2017”;

– Preso atto che l’aspirante assegnataria, ricollocata dalla posizione n. 3 alla posizione n. 2 della
graduatoria in seguito alla mancata permanenza di condizione abitativa da parte di altro aspirante
assegnatario, ha accettato in data 24/07/2017 l’alloggio ERP di proprietà dell’ERAP sito in
Senigallia, Via Guercino 91 – Scala A – int. 1 – pos. 0708/0012 – sup. mq. 89,41, consapevole del
fatto che tale alloggio non è di superficie adeguata al proprio nucleo familiare, composto da n. 6
persone;
- Visto l’esito dei controlli effettuati prima dell’assegnazione ai sensi Delibera di Giunta Regionale
7 aprile 2008 n. 492 dal quale si evince la permanenza dei requisiti richiesti dalla normativa;

ASSEGNA
in locazione semplice l’alloggio E.R.P. di proprietà dell’ERAP sito in Senigallia, Via Guercino 91 –
Scala A – int. 1 – pos. 0708/0012 – sup. mq. 89,41, alla Sig.ra EL ALAM RACHIDA, nata in
Marocco il 03/03/1974 e residente a Senigallia in Via Strada Seconda-Cesano 4/a.
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