
COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

P.zza A. Brasa, 1 – 40041 Gaggio Montano 
Tel 0534/38003  Fax 0534/37666

DETERMINAZIONE N.  306 DEL  30/06/2015

OGGETTO: ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP 1235 01 04 AL NUCLEO B. A.

F.to digitalmente
IL RESPONSABILE

PIERA NASCI



Visti:

- la legge regionale 24/2001 e il Regolamento comunale ERP;

- la graduatoria definitiva di cui alla seduta della Commissione ERP del 15/04/2015 e la 
determina di approvazione n. 173/2015;

-  preso  atto  della  rinuncia  della  signora  V.  G.,  collocata  nella  posizione  n.  1  della 
graduatoria  definitiva,  all’alloggio  popolare  come  da  comunicazione  prot  n  6126  del 
18/6/2015;

-  considerate  le  motivazioni  esposte dalla  signora V.  G. fondate,  per tale  motivo tale 
rinuncia viene accettata dall’Amministrazione comunale;

- per suddetti motivi la signora non verrà cancellata dalla graduatoria ma solo sospesa 
fino a quando comunichi mutamenti delle proprie condizioni.

Preso atto che:
-  dal  verbale  del  15/04/2015  risulta  che  il  nucleo  
B. A. ha raggiunto la posizione n. 2 in graduatoria a seguire la posizione n. 1° occupata 
dalla sig.ra V. G. che rifiuta l’alloggio erp per giustificato motivo;

- gli artt. 107, 109 comma 2, del d. lgs. 267/00; 

DETERMINA

1) Accettare le motivazioni di rinuncia all’alloggio popolare presentate dalla signora 
V.G. prima in graduatoria definitiva per l’assegnazione alloggi acer.

2) Di assegnare in via definitiva l’alloggio n.  1235 01 04  situato a Marano in via 
Porrettana 151 al nucleo B.A. nata a omissis  il omissis  cf: omissis  ; 

3) notificare il presente provvedimento alle persone in oggetto

4) trasmettere il presente atto ad ACER Bologna per i provvedimenti di competenza.



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione n.  306 è stata pubblicata all’Albo Pretorio del  Comune di 
Gaggio Montano dal  02/07/2015  al 17/07/2015 ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 
18/8/2000, N°267

F.to digitalmente
L'Incaricato alla pubblicazione

Elisabetta Maggi


