Al Presidente del Consiglio Ruggero Ruggeri
Al sindaco di Monterotondo dr. Mauro Alessandri

INTERROGAZIONE CON RISPOSTA VERBALE IN CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : graduatoria per assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica
Premesso che
•

I requisiti per ottenere e mantenere l’assegnazione di un alloggio di Erp sono stabiliti
dalla legge regionale 6 agosto 1999 n. 12 e dal Regolamento Regionale 20 settembre
2000 n. 2.

•

Per gli alloggi di proprietà comunale le procedure di assegnazione (bandi, graduatorie,
assegnazione), la gestione e la manutenzione degli alloggi sono di competenza
comunale.
Constatato che

•

Le domande ed i relativi punteggi provvisoriamente attribuiti e le eventuali opposizioni,
sono trasmesse alla Commissione, di cui all’art. 4 del Regolamento regionale n. 2/2000
, competente per la formazione e l’aggiornamento semestrale della graduatoria;

•

Ai sensi dell’art. 6 co. 2 del Regolamento regionale n. 2/2000 e ss.mm.ii.,. “In caso di
bando generale, entro il 31 maggio ed il 30 novembre di ogni anno la commissione
adotta la graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di erp, con riferimento alle
domande pervenute rispettivamente entro il 31 dicembre ed il 30 giugno, nel rispetto
delle condizioni e dei criteri di priorità indicati dal bando e sulla base dell'attribuzione
provvisoria dei punteggi operata dal comune nonché delle decisioni relative alle

opposizioni. In caso di bando speciale la commissione adotta la graduatoria entro trenta
giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 1.
•

Ai sensi dell’articolo 6, co. 3, del regolamento regionale 20 settembre 2000 n. 2 “ entro
15 giorni dai termini previsti dal comma 2 per l’adozione, la graduatoria è pubblicata a
cura del Comune che ha indetto il bando, che ne dà , altresì, comunicazione alla
Regione ed alla commissione consultiva. La graduatoria è efficace dal giorno della sua
pubblicazione.”

•

Ai sensi dell’art. 8 del regolamento regionale 20 settembre 2000 n. 2, I comuni
accertano la permanenza dei requisiti di cui all’articolo 11 della L.r: 12/1999, prima di
assegnare gli alloggi.
Considerato che



Il Comune di Monterotondo con determina n. 2475 del 30/12/2014 ha approvato la
graduatoria definitiva per assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale relativa al bando di
concorso generale pubblicato il 04/10/2010;



Sul sito istituzionale del Comune di Monterotondo, nella sezione delibere e determine, non
è scaricabile la determina n. 2475 del 30/12/2014;



Sul sito istituzionale del Comune di Monterotondo, nella sezione Patrimonio casa – Edilizia
residenziale pubblica, non risultano pubblicate le graduatorie semestrali aggiornate ne gli
avvisi dell’aggiornamento semestrale previsto dalla norma regionale;



Che il Comune deve provvedere all’assegnazione degli alloggi

Il gruppo Consiliare del Movimento 5 Stelle chiede al Sig. Sindaco ed all'Assessore competente:
1)

Se e quando sono state aggiornate le graduatorie semestrali previste dal regolamento
regionale 20 settembre 2000 n. 2, a partire dal 30.12.2014.

2)

Con quale modalità avvengono gli inserimenti nella graduatoria e che tipo di ricevuta
viene rilasciata agli utenti

3)

Se l’attività istruttoria diretta alla verifica del mantenimento dei requisiti da parte degli
attuali residenti è stata svolta;

4)

Per quale ragione sul sito istituzionale non è pubblicata ne la determina n. 2475 del
30.12.2014, ne le eventuali graduatorie semestrali previste dal regolamento regionale
20 settembre 2000 n. 2;

5)

Quali azioni intende adottare questa Amministrazione, ai fini del rispetto del diritto di
accesso civico relativo ai dati di cui vige l’obbligo di pubblicazione, relativamente alla
pubblicazione sul sito istituzionale delle graduatorie.

Per il gruppo consiliare del Movimento 5 stelle

