COMUNE DI CASAPROTA
Provincia di Rieti

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA
(Art. 4, comma 4, Regolamento regionale del 20.09.2000, n. 2)
(Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 26.01.2020

)

*****

DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Il Comune di Casaprota provvede, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento regionale di attuazione del
20.09.2000 n. 2, con deliberazione di Giunta Comunale, alla costituzione della Commissione per
l’Assegnazione degli Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.
Art. 2
La Commissione è composta da tre componenti esperti in materia, i quali durano in carica tre
anni e non possono essere confermati, sono nominati dalla Giunta comunale in via prioritaria tra
i dipendenti pubblici che prestano servizio presso il Comune, dotati delle necessarie competenze,
ivi incluso il Segretario comunale; nel provvedimento di nomina può essere individuato un
componente supplente con gli stessi criteri.
Art. 3
La Giunta comunale nel provvedimento di costituzione della Commissione individua il Presidente
della Commissione.
Art. 4
La Commissione opera in locali comunali messi a disposizione dall’Amministrazione che ne
assicura anche un Ufficio di Segreteria. L’ufficio di segreteria è diretto dal segretario della
Commissione ed ha compiti amministrativi di comunicazione ai soggetti interessati delle decisioni
assunte e delle informazioni necessarie.
Art. 5
La Commissione formula la graduatoria per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale
Pubblica.
Art. 6
La Commissione decide, entro 30 giorni dal ricevimento degli atti indicati all’art. 3, commi 4 e 6
del Regolamento regionale di attuazione del 20.09.2000 n. 2, sulle opposizioni prodotte dagli
interessati.

La stessa Commissione decide, inoltre, le esclusioni dalla graduatoria dei richiedenti qualora dagli
accertamenti fatti dal Comune, prima dell’assegnazione dell’alloggio, dovesse risultare la non
permanenza dei requisiti di cui all’art. 11 L.R. 12/99.
Art. 7
La Commissione, in caso di pubblicazione di bando generale, adotta la graduatoria per
l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica entro il 31 maggio, per le domande
pervenute entro il 31 dicembre, ed entro il 30 novembre per le domande pervenute entro il 30
giugno, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di priorità indicati nel bando e sulla base
dell’attribuzione provvisoria dei punteggi operata dall’Ufficio competente, nonché delle decisioni
relative alle opposizioni.
Art. 8
In caso di bando speciale la Commissione adotta la graduatoria entro 30 giorni dal ricevimento
degli atti indicati all’art. 3, commi 4 e 6 del Regolamento regionale di attuazione del 20.09.2000
n. 2, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12.
Art. 9
Entro 15 giorni dai termini previsti dagli artt. 7 e 8 la Commissione trasmette le graduatorie al
Comune per la pubblicazione all’albo e per la dovuta comunicazione alla Regione Lazio.

FUNZIONAMENTO
Art. 10
L’Amministrazione Comunale designa il segretario della Commissione tra i dipendenti del
Comune di Casaprota.
Art. 11
Le convocazioni della Commissione vengono fatte dal Presidente almeno tre giorni prima della
riunione e possono essere fatte per posta, via telefono, fax o altro.
Art. 12
Per la validità della deliberazione debbono essere presenti tutti i componenti della Commissione.
Art. 13
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti ed in caso di parità di voti prevale
quello del Presidente.
Art. 14
I componenti sono dichiarati decaduti dopo tre consecutive assenze alle riunioni non giustificate.
Art. 15
In caso di decadenza o di altre cause di cessazione dell’incarico il Presidente informa
immediatamente il Comune per le sostituzioni del caso.
Art. 16
Esclusivamente ai componenti esterni della Commissione sarà corrisposto un gettone per ogni
giornata di effettiva partecipazione alle sedute (comprensivo anche delle spese di viaggio) nella
misura e nei termini fissati nella deliberazione della Giunta comunale di nomina della
Commissione.

DISPOSIZIONI FINALI
Quant’altro non dovesse trovare specifica attinenza nel presente regolamento si farà riferimento
alle vigenti norme di carattere generale, fermo restando che la Commissione potrà avviare in
qualsiasi momento, modifiche ed integrazioni alle disposizioni di cui sopra, qualora ne
riscontrasse la necessità per un miglior funzionamento dei lavori.

