
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 74 del 13/09/2021 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 74 DEL 13/09/2021 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SAP - 
COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

L’anno duemilaventuno il giorno tredici del mese di Settembre alle ore 12:45, si è riunita, 
convocata con apposito avviso, la Giunta comunale, con la modalità telematica della 
videoconferenza, risultano presenti: 

 

CARICA COGNOME E NOME 
PRESENTE 

DA REMOTO 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO SI 

ASSESSORE BESANA MIRKO SI 

 
Presenti n° 5   Assenti n° 0 

 

Partecipa, da remoto, il Segretario Comunale Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA.  
 
Assume la presidenza PANZERI SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Sono presenti 

DALLA SALA GIUNTA: Sabina Panzeri, Pozzi Cristian, Mirko Besana e il Segretario comunale, dott.ssa Emilia 

Romaniello. 

DA REMOTO: Cazzaniga Anna e Maurizio Corbetta  

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 74 DEL 13.9.2021 

 

Oggetto: APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA ED ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI0 

SAP - COMUNE DI COSTA MASNAGA 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO  CHE:  

- Con D.G.R. X/7004 del 4/8/2017 è stato approvato il Regolamento Regionale n. 4 “Disciplina della 

programmazione dell’offerta abitativa pubblica e sociale e dell’accesso e permanenza nei servizi abitativi 

pubblici”;  

- Regione Lombardia ha approvato in data 8/3/2019 il Regolamento Regionale n. 3 “Modifiche al 

regolamento 4 agosto 2017 n. 4” (Disciplina della programmazione dell’offerta abitativa e sociale e 

dell’accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici); 

 - in data 13 marzo 2019 sono entrate in vigore le modifiche ed integrazioni al suddetto Regolamento 

Regionale; - con comunicato 2 aprile 2019 n. 45, sono state fornite le indicazioni operative in ordine alla 

programmazione dell’offerta abitativa pubblica e sociale a seguito dell’approvazione regionale n. 3/2019; 

 - ai sensi dell’art. 2 del predetto Regolamento Regionale, il sistema regionale dei servizi abitativi si realizza 

attraverso la programmazione dell’offerta abitativa pubblica e sociale posta in capo ai Comuni e coincidente 

con l’Ambito territoriale del piano di zona di cui all’articolo 18 della l.r. 12 marzo 2008 n. 3 (Governo della 

rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale);  

- il Comune di Lecco in qualità di capofila dell’ambito distrettuale di Lecco ha emanato ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 8 del R.R. 4/2017 e s.m.i. l’avviso pubblico su piattaforma informatica regionale; 

 - la scadenza del termine per la presentazione delle domande è stata fissata per il giorno 30 aprile 2021 ore 

16.00; 

 - la piattaforma informatica regionale ha estratto la graduatoria provvisoria per l’assegnazione di alloggi di 

proprietà del Comune di Costa Masnaga; 

- le domande sono riferite a n. 1 alloggio SAP immediatamente assegnabile inserito nel citato avviso; 

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio n. 310 in data 7.5.2021 con la quale si 

procedeva, ai sensi del citato regolamento regionale n.4/2017 e s.m.i., all’approvazione della graduatoria 

provvisoria relativa agli alloggi di proprietà del Comune di Costa Masnaga; 

ACCERTATO: 

- che la graduatoria provvisoria è stata pubblicata all’albo pretorio on line per 15 giorni dal 7.5.2021 al 
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22.5.2021 senza richieste di rettifica del punteggio ; 

-- che la medesima è stata pubblicata sul sito internet del comune e sulla piattaforma informatica regionale; 

RITENUTO pertanto opportuno provvedere all’approvazione definitiva e all’assegnazione dell’alloggio 

disponibile alla persona 1° classificata; 

CONSIDERATO che in capo al 1° classificato si è provveduto all’accertamento del possesso dei requisiti 

autocertificati, relativamente alle condizioni anagrafiche e familiari, economiche, patrimoniali ed abitative, 

con esito favorevole; 

VISTA la nota pervenuta al prot. comunale al n. 6098 del 7.9.2021, con la quale il signor ----OMISSIS---, 1° 

in graduatoria, dichiara di accettare l’alloggio sito in Costa Masnaga in via Camisasca n. 15;  

RITENUTO di doversi provvedere in merito: 

- approvando in via definitiva la graduatoria approvata in via provvisoria  con determinazione del 

Responsabile del Servizio n. 310 del 7.5.2021; 

- assegnando l’alloggio disponibile in via Camisasca n. 15 al signor ---OMISSIS--- in possesso dei 

requisiti; 

VISTO il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000); 

PRESO ATTO ì che la presente approvazione non comporta alcun onere finanziario da parte del 

Comune;  

ACQUISITO il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2020, n. 

267 del Responsabile del Servizio Amministrativo sulla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione ; 

CON VOTI favorevoli n. ____ e contrari n. ___, espressi con le modalità e le forme di legge;  

D E L I B E R A 

1. DI APPROVARE in via definitiva, per le motivazioni espresse in premessa, la  graduatoria, 

formata da n.. 6 domande in ordine di punteggio ISBAR, per l’assegnazione di n.1 alloggio SAP di 

proprietà comunale. 

2. DI PROVVEDERE all’assegnazione dell’alloggio disponibile in via Camisasca n. 15 al 1°classificato 

signor ---OMISSIS--, a seguito di accertamento del possesso dei requisiti e di nota di accettazione 

dell’assegnazione;  

3 DI INDIVIDUARE quale responsabile della procedura la Sig.ra Sabina Panzeri, Responsabile del 

Servizio Amministrativo, per la predisposizione e l’adozione degli atti necessari e conseguenti al 

presente atto, compresa la comunicazione all’Aler di Lecco e l’aggiornamento della piattaforma 

informatica regionale; 

4. DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 32 - comma 1 - della legge 18.6.2009, n. 69, la pubblicazione della 

presente deliberazione all’albo online, nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune.  
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5. DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione 

Trasparente, alla voce “Provvedimenti” in attuazione del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 in materia di 

trasparenza amministrativa;  

6. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del 

D.Lgs. n. 267/2000. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 746 del 13/09/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  PANZERI SABINA in data 13/09/2021 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 929 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 23/09/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


