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L'anno  duemiladiciannove addì  tre del mese di ottobre, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
Premesso che: 

- Il Comune di Castelnuovo di Porto, con Delibera G.C. n. 47 del 16.03.2018, approvava il Bando 

per la formazione della graduatoria permanente degli aventi titolo all’assegnazione degli alloggi 

ERP destinati all’assistenza abitativa; 

- L’Amministrazione, in data 11.04.2018, protocollo n. 6273, pubblicava l’Avviso per estratto del 

Bando per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assegnazione di alloggi di edilizia 

residenziale (case popolari) che saranno costruiti o comunque si rendano disponibili nell’ambito 

territoriale del Comune di Castelnuovo di Porto; 

- Il Bando prevedeva la possibilità di presentare domande per la formazione della graduatoria per 

l’assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza 

abitativa (LR 12/99 e s.m.i. e R.R. n. 2/2000 e n. 2/2008); 

- Lo stesso Bando prevedeva, in fase transitoria, la possibilità di presentare le domande entro il 

giorno 30.04.2018; 

- Sempre lo stesso bando, all’articolo 8, evidenziava che le domande pervenute sarebbero state 

raccolte in due semestralità. 

Considerato che: 

- Lo scrivente ufficio ha chiesto all’Ufficio Protocollo di documentare le domande pervenute alla 

data del 30.06.2019; 

- Tali domande dovevano essere verificate nel rispetto della semestralità riportata nel Bando e di 

seguito individuata: 



 

 

o Domande giunte alla data del 30.04.2018; 

o Domande giunte alla data del 31.12.2018; 

o Domande giunte alla data del 30.06.2019; 

- L’ufficio protocollo, con nota del 24.07.2019, protocollo n. 13562, comunicava allo scrivente 

ufficio che, entro l’anno 2018/2019, erano giunte n. 11 richieste in riferimento al Bando in 

oggetto, così suddivise: 

o Domande pervenute entro il 30 aprile 2018; 

▪ Giuseppina FULLI – domanda presentata in data 20.04.2018 con il numero di 

protocollo 7342; 

o Domande pervenute entro il 31 dicembre 2018; 

▪ Leonardo COVELLI – domanda presentata in data 02.05.2018 con il numero di 

protocollo 7566; 

▪ Gianluca DOLCI – domanda presentata in data 09.05.2018 con il numero di 

protocollo 8130; 

▪ Fabrizio DI CESARE – domanda presentata in data 09.05.2018 con il numero di 

protocollo 8131; 

▪ Stefania TUDISCA – domanda presentata in data 10.05.2018 con il numero di 

protocollo 8221; 

▪ Riccardo BARLETTA – domanda presentata in data 31.05.2018 con il numero di 

protocollo 9705; 

▪ Roberto SBORDONE – domanda presentata in data 24.07.2018 con il numero di 

protocollo 13234; 

▪ Pamela BRIGAGLIA – domanda presentata in data 09.08.2018 con il numero di 

protocollo 14026; 

▪ Francesca Maria BECHARA SABATINO – domanda presentata in data 

17.08.2018 con il numero di protocollo 14532; 

▪ Muhammad YAQOOB – domanda presentata in data 18.10.2018 con il numero di 

protocollo 13234; 

 

Dato Atto che: 

- era necessario costituire una commissione per la valutazione delle domande giunte; 

- In data 06/08/2019 con Determina n. 67 si costituiva la Commissione per la valutazione delle 

domande pervenute, composta dal sottoscritto Arch. Aldo Olivo, in qualità di Presidente, dalla 

Dott.ssa Franca Panetta e dal Dott. Giuseppe Gismondi come componenti di Commissione; 

- La commissione concludeva i suoi lavori come da Verbale del 01.10.2019, allegato e parte 

sostanziale del presente documento. 

 



 

 

RITENUTO necessario approvare il Verbale e la relativa graduatoria 

VISTO: 

- La LR 12/99 e s.m.i.; 

- Il R.R. 2/2000; 

- Il R.R. 2/2008; 

- il D.lgs. 267/2000 e la legge n. 241/1990; 

- il Regolamento di Organizzazione approvato con delibera di G.C. n. 82 del 04/07/2012; 

- il Decreto del Sindaco n. 1 del 01/03/2019, conferimento incarico di Responsabilità Area III 

Urbanistica - Attività Produttive - Edilizia Privata - Suap -Ufficio Strategico di Rigenerazione e 

relativa indennità di posizione organizzativa Arch. Aldo Olivo. Attribuzione interim Area II 

LL.PP. Patrimonio Decoro Urbano Ambiente – TPL- Usi Civici -Servizi Cimiteriali -Demanio -

Innovazione Tecnologica e Informatizzazione – anno 2019; 

- il Decreto del Sindaco n. 8 del 01/04/2019, revoca incarico di Responsabilità interim Area II 

LL.PP. Patrimonio Decoro Urbano Ambiente – TPL- Usi Civici -Servizi Cimiteriali -Demanio -

Innovazione Tecnologica e Informatizzazione Arch. Aldo Olivo; 

- il Decreto del Sindaco n. 10 del 20/05/2019, conferma all’Arch. Aldo Olivo, dell’incarico di 

Responsabile dell’Area III. Determinazione definitiva dell’indennità di posizione organizzativa 

 

 

D E T E R M I N A 

 
- DI APPROVARE, per i motivi indicati in premessa: 

o il Verbale del 01.10.2019, con la quale la Commissione stilava la graduatoria permanente 

degli aventi titolo all’assegnazione degli alloggi ERP destinati all’assistenza abitativa; 

o la graduatoria così come predisposta nel suddetto Verbale; 

che si allega alla presente come Allegato, divenendone parte sostanziale; 

 

- DI TRASMETTERE, la presente determinazione, e i relativi allegati: 

o all’Area V – Politiche educative giovanili e socio-sanitarie, Partecipazione attiva. 

o alla Regione Lazio per quanto di competenza; 

 

di rendere noto ai sensi dell’art. 8 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è 

l’Arch. Aldo Olivo; 

di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo pretorio on-line di questo Ente, nel 

sito comunale www.comune.castelnuovodiporto.rm.it in Amministrazione Trasparente – 

Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti; 

 

 

http://www.comune.castelnuovodiporto.rm.it/


 

 

 
 
Letto e sottoscritto a norma di legge. 
 
  
 Il Responsabile di Area  

F.to Olivo Aldo  
 


