
 

                           SETTORE 1 – AFFARI GENERALI  
     

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
RICHIAMATA la L.R.T. 2 gennaio 2019 n. 2 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di edilizia 
residenziale pubblica” (ERP) e gli allegati A e B della stessa legge, che elencano i requisiti per la 
partecipazione al bando di concorso e l’attribuzione dei punteggi per l’istruttoria delle domande; 
 
VISTO Il Regolamento per le modalità di assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica” approvato all'unanimità, nella versione proposta del gruppo di lavoro, di edilizia 
residenziale pubblica” dal LODE Grossetano nella seduta del 21.11.2019 e recepito dai singoli 
Comuni nei rispettivi Consigli Comunali; 
 
RICHIAMATA La convenzione per lo svolgimento in forma associata della gestione dei bandi per la 
formazione delle graduatorie per gli aspiranti all’assegnazione di alloggi di Edilizia residenziale 
Pubblica, sottoscritta dai Sindaci di Massa Marittima, Montieri, Monterotondo Marittimo, Roccastrada, 
Castiglione della Pescaia, per la quale il Comune di Massa Marittima svolge la funzione di Comune 
capofila; 
 
VISTA La deliberazione di Giunta Comunale n.191 del 26/10/2020 con la quale il Comune di Massa 
Marittima, quale ente capofila della gestione associata, prende atto degli indirizzi per la 
predisposizione del nuovo bando per la formazione della graduatoria degli aspiranti all’alloggio di 
edilizia residenziale pubblicala; 
 
RICHIAMATA La determinazione dirigenziale n. 48 del 31/01/2022 con la quale viene pubblicato il 
bando per la formazione della graduatoria per gli aspiranti all’assegnazione degli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica, in forma associata per il Comune di Monterotondo Marittimo con scadenza per 
la presentazione delle domande in data 30/04/2022; 
 
CONSIDERATO che alla scadenza della presentazione delle istanze in data 30/04/2022 Risultano  
pervenute n. 4 domande; 
 
RICHIAMATA la determina n. 292 del 13.05.2022 del Comune di Massa Marittima relativa 
all’approvazione, quale Comune capofila della Gestone associata, della graduatoria provvisoria per 
l’assegnazione  di alloggi ERP nel Comune di Monterotondo M.mo, elaborata in forma anonima a 
tutela della privacy come previsto all.’art. 4 lett. B del Bando; 
 
DATO ATTO che la suddetta graduatoria provvisoria è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 
di Monterotondo M.mo per 30 gg. consecutivi a far data dal 14.05.2022 
 
DATO ATTO che nel predetto termine di 30 giorni dalla pubblicazione non sono state presentate 
opposizioni alla graduatoria provvisoria. 
 
RICHIAMATA la determina n. 372 del 14.06.2022 del Comune di Massa Marittima relativa 
all’approvazione, quale Comune capofila della Gestone associata, della graduatoria definitiva per 
l’assegnazione  di alloggi ERP nel Comune di Monterotondo M.mo, elaborata in forma anonima a 
tutela della privacy come previsto all.’art. 4 lett. B del Bando; 
 
PRESO ATTO della graduatoria definitiva per l’assegnazione  di alloggi ERP nel Comune di 
Monterotondo M.mo, elaborata in forma anonima a tutela della privacy come previsto all.’art. 4 lett. B 
del Bando; 
 

DISPONE 
 
La pubblicazione per giorni trenta decorrenti dalla data odierna della graduatoria definitiva per 
l’assegnazione  di alloggi ERP nel Comune di Monterotondo M.mo, elaborata in forma anonima a 
tutela della privacy come previsto all.’art. 4 lett. B del Bando; 
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