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L'amo duemilaventi il giomo quattro del mese di febbraio alle ore 19:00, nella sala delle adunanze

de宣Com皿e s蘭d珊o, coⅣoc加a con坤posi缶awisi, 1a GiⅦ請a Co皿Ⅷ血e si e正調血con宣a

prescnza dei signo正

COGNOMEENOME �4��Y|､4��P ���

R巳ARe皿ato �6匁F�6��Ⅹ ��

S最RAMassi皿o 鋲6倅ﾖF�6��Ⅹ ��

MANUELMa正aRosa五a ��76W76�FR�Ⅹ ��

POLSINELL量Ⅶentina ��76W76�FR� �ﾒ�

BIANCALEBruno ��76W76�'2�Ⅹ ��

Partecipa con血重Izioni cousultive, referenti e di assiste皿独e ne cue la verbalizzazione (art.

97, comma 4, lettera a, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Comunale Dott.ssa

Antoni筑ta Amぬ.

II Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in nunero legale, dichiara aperta la riunione ed

i肌ita i c○Ⅳoc抽a delibe重紬e s血1'ogge備o sopraindic如o･

LA GエロN弘coM廿NALE



Visto il bando per l'assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, pubblicato dal

Comune di A中心o in d如a 27/05/2008 gius也delibe胞di Gim屯Co皿u皿a宣e n° 131 de1 24/06/2008 a霊se皿si

della L.R 12 de1 16/08/1999;

Vista la graduatoria vigente, redatta dalla Commissione Assegnazione Alloggi, ai sensi dell'art. 4 del

Regolamento regionale n° 2 de1 20/09/2000 in attuazione dell'art. 17 della L.R. 12 de1 6/08/1999;

Visto l'art. 12 comma 1 del Regolamento Regionale n. 2/2000, come modificato dall'art. 1 del regolamento

n. 3/2000, avente per oggetto C`Standard de11'a量loggio di ERP" il quale stabilisce che "possono e部en

cI?se卿Ji a//o緒z’/�7V傚ｶｨ5覺x��2��VR�'C�tiva��6�鋤’初’mmob!’lz’のe ｡efermina細ai sensz’｡e脇#om��Wf�

vigenね, n捌poriaめd�V2��Gｦﾖ免�;�ﾂ�6����P

/J NoJ雄やerio形a quamt悌i#que meかi quα海ti per u? in(cleo /｡milia鳩俄’un componente a d獲

componenti;

2J　捌perion a g棚ran/cJci72qu meかi qu側かczfi e fno a sessanta metri guad掲ti per un mJc/eo/cJmiliae di

d�R��乏�6��g��V蹤堂

3J S雄eriore a sessanta metri quaみai efno a se樹ant∽加que meかi q梯α舟ati per un m!cleo/czm.h’a柁di

quatt砲Co7卿onenti;

4J S2periore a se樹mtacinqαe metri qu側かatiper柳! nαdeo/cJmi/ia移di oh花qua肋o con即one脇’,’

Considerate che l'art. 9　del medesimo Regolamento comma　4　dispone "il Comu鵜　p7｡vvecね

a〃'a騰egrczzJ‘one in /ocazione虎gl!’a#oggi secomわ/ '0肋’ne stabilito #e//cr grα転atoria tenenゐconJo deg/i

s胸nd切d dJ. cui al citaJo aJ`f. J2 del RegohzmenめRegionale���"�#����"ﾂ�

Vista la L.R. n. 12 de1 6 agosto 1999 e s.in.i. nguardante la disciplina delle funzioni arministrative regionali

e locali in materia di edilizia residenziale pubblica;

Preso atto che l'ATER di Frosinone, con nota prot. n° 22214 de1 24/12/20 19, acquisita agli atti di questo Ente

in d如a 30/12/2019 00皿p重ot.皿° 12555, c○mu皿icava la disponibi重船di肌alloggio di Edilizia Residenzia重e

Pubblica Sociale, sito in Arpino (FR) in ViaAIcide de Gasperi n° 1 di mq 45,00 Piano 40;

Date atto che la Commissione Assegnazione Alloggi ha verificato il possesso dei requisiti cosi come disposto

per legge in base all'art. ll della L.R. 12/99 e da11'art. 8 del Regolamento Regionale n° 2/2000 ed ha

confermato che sussistono i requisiti per l'assegnazione dell’alloggio al richiedente 5° in graduatoria, Sig.ra

De A調gelis Dom血ga, il cui mcleo患皿i工i紬e e composめda no 2 persone;

Dato atto che i Sigg,ri di seguito elencati hamo rinunciato all'assegnazione dell'alloggio:

> 1° in graduatoria Sig.ra RAponi Antonella, rinuncia nota prot. n° 12417 de1 20/12/2019;

>　3° in graduatoria Sig.ra Giacchetti Arabella, rinuncia nota prot. n° 12306 de1 19/12/2019;

>　4° in grnduatoria Sig.ra Raponi Rosama, rinuncia nota prot. n° 1204 de1 04/02/2020;

precisando che a1 20 in graduatoria Sig. Cipollone Claudio e stato assegnato un alloggio con deliberazione di

GimぬCom皿ale n° 159 delユ5/10/2019;

ACQUISITO il parere favorevole di regolari也tecnica dell'atto attestante la regolarita e la corrette2za

dell'azione anministrativa espresso dal Responsabile del Settore Gestione del Territorio ai sensi del D.Lgs.

267/2000,皿o皿chさai se皿si de宣Regolamento dei co皿庇〉重1i intem宣;

Rjtenuto dover procedere all'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sociale innanzi

ci請i;

Con voti espressi in fb皿a palese:

PRESENTI ��5DT藏Hﾔ��VOTANT工 播�d�$Ud���CONTRAR工 

4 ���4 釘�0 

DEL量BERA



Per i motivi esposti in namativa che qui s'intendono integralmente riportati:

I) Di assegnare, nello stato di fatto, l'alloggio destinato all'Edilizia Residenziale Pubblica, sito in Axpino

Via A宣cide de G狼peri n｡ 1 di mq 45,00 Pi孤0 4o al nudeo魚血ili紺e de宣重a Sig.重a De A皿ge賞is Dom血ga,

nucleo familiare composto da 2 persone;

2) Di trasmettere il presente prowedimento all'ATER di Frosinone per le proprie competenze;

Dopodich6 la GC., per riconosciuti motivi d'urgenza, con separata votazione, con uguale metodo e

皿edesimo risul劇o,

DEL量BERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 34 D.Lgs. 267/00 4° comma.



Ⅱ｣ S量NDACO

嘱冒O A肌Re皿ato REA

重器SEC龍田冒AR喜O COMUNALE

RTO Do備.ssa An章oⅡie請a Aruta

p畑.n. J355 Regist脚pubblic紘io皿e n.

n sottoscritto Respousabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblic弛e legale, visti

gli atti d'u鉦icio, visto lo Statuto Comunale;

Å富冒ES払

che la presente deliberazione e stata pubblicata, in data odiema, per rimanervi per 1 5 giomi

cousecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1

della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed a stata compresa nell'elenco delle pubblicazioni comunicate

ai capogruppo cousiliari (art. 125 del T.U. n. 267/2000).

Dalla ResicJe物d勿nicipale /J`, .Jet.Q串� .......

E COP重A CON甲ORME AL岬OR重G重NA意E

宣L RESPONS L SERV量z量O

Co血的la p記se血e e a皿ess〇五c○rso狐TAR e皿億0 60 gg. dalla d加a della sua pubblicazione e/0

120 gg. al Presidente della Repubblica Italiana.


