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Il Responsabile 

SERVIZI ALLA PERSONA 
 

PREMESSO che con decreto del Presidente dell’Unione di Comuni Lombarda Essevum n. 11, del 

31.12.2020 sono stati nominati, per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2021, i Responsabili di 

posizione organizzativa dell’Unione, ai quali sono attribuiti anche i servizi residuali di competenza 

dei comuni, così come indicati nel “Quadro gestionale del conferimento di funzioni dai Comuni di 

Roverbella e Castelbelforte all’Unione di Comuni Lombarda ESSEVUM di Roverbella e 

Castelbelforte, nonché dei servizi residuali di competenza” approvato con deliberazione consiliare 

dell’Unione n. 03 del 20.11.2019;  

 

RICHIAMATE le deliberazioni:  

 C.C. n.09 del 18.02.2021 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 

2021/2023;  

 C.C. n.10 del 18.02.2021 di approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023;  

 G.C. n.15 del 04.03.2021 di approvazione del “Piano Esecutivo di gestione 2021-2023”;  

 

 

RICHIAMATA la Legge Regionale n.16 del 8/7/2016 e il Regolamento Regionale n.4 del 4 agosto 

2017 e s.m.i.; 

 

RICHIAMATO il R.R.4 Agosto 2017 n.4 “Disciplina della programmazione dell’offerta abitativa 

pubblica e sociale e dell’accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici”; 

 

VISTO il R.R. n.3  del 08/03/2019; 

 

CONSIDERATO che il Comune di Mantova, in qualità di capofila dell’ambito territoriale di 

Mantova, ha emanato l’Avviso pubblico n. 2620 per l’assegnazione degli alloggi SAP; 

 

PRESO ATTO che il termine per la presentazione delle domande era fissato per il giorno 

02.04.2021; 
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DATO ATTO CHE il Comune di Castelbelforte ha provveduto sia alla pubblicazione dell’avviso, sia 

all’istituzione di un punto informativo e di supporto per gli utenti, come previsto dalla normativa;  

 

VISTO l’art.12 comma 5 del Regolamento Regionale citato, nel quale è previsto che “entro cinque 

giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, i Comuni e le ALER 

approvano, con specifico provvedimento, le graduatorie provvisorie di rispettiva competenza, 

distinte per territorio comunale”; 

 

RILEVATO che l’art.12 comma 6 del citato Regolamento Regionale dispone che le graduatorie 

provvisorie siano pubblicate immediatamente nei siti istituzionali degli enti proprietari; 

 

RICHIAMATI infine: 

 lo Statuto comunale; 

 il Decr. Lgs. 267/00 

DETERMINA 

 

DI APPROVARE l’allegata graduatoria provvisoria relativa agli alloggi di proprietà del Comune di 

Castelbelforte, parte integrante e sostanziale del presente atto, relativa all’Avviso n. 2620 per gli 

alloggi di proprietà comunale, così come formate e rappresentate dalla piattaforma informatica 

regionale; 

 

DI DISPORNE la pubblicazione sul sito istituzionale comunale per la durata di 15 giorni, durante i 

quali i richiedenti potranno presentare richiesta di rettifica del punteggio per il riconoscimento 

dell’invalidità civile, qualora l’esito sia conseguente ad un procedimento avviato prima del termine 

di presentazione della domanda di assegnazione; 

 

DI STABILIRE che, in assenza di richieste di rettifica, la suddetta graduatoria diventerà definitiva 

decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione. 
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Oggetto: AVVISO N. 2620  AMBITO MANTOVA–CAPOFILA MANTOVA: 
APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA COMUNALE PER ASSEGNAZIONE 
ALLOGGI SAP  COMUNE DI CASTELBELFORTE. 
  
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZI ALLA PERSONA   
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
 
In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000  
 
 

Il Responsabile 
 RICCO' ANTONIA / INFOCERT SPA 

Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 
 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti 

gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Comune (art. 

32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per quindici giorni consecutivi dal   al   , al N. 

 

 

      

Castelbelforte, li            

   

 
 


