
 

 

______________________ 

 

AVVISO PUBBLICO 

______________________ 

 

IL RESPONSABILE AREA ASSETTO DEL TERRITORIO 

 

RENDE NOTO CHE  

 

CON D.G.C. N.5 DEL 10/1/2023 È STATO APPROVATO IL 

SEGUENTE AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

E LA FORMAZIONE DI GRADUATORIE AI SENSI DELL’ART. 14 DELLA L.R.2/2019  

PER L’ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DI ALLOGGI ERP IN UTILIZZO AUTORIZZATO  

(triennio 2023-2025) 

 

ART. 1  - A decorrere dal giorno 16/1/2023  la domanda potrà essere presentata all’Ufficio Protocollo 

del Comune di Barga utilizzando l’apposita modulistica approvata con Delibera Giunta Comunale n.5 

del 10/1/2023; 

 

ART.2 - Il Comune procederà periodicamente, entro i 60 giorni successivi alla presentazione delle 

domande, all’istruttoria delle stesse, ed alla formazione/aggiornamento della Graduatoria, previo 

parere della Commissione composta dal Responsabile Area Assetto del Territorio, dal Segretario 

Comunale e dal Responsabile Area Servizi alla Persona.  La graduatoria avrà validità a decorrere dal 

giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo pretorio e conserverà la sua efficacia fino al 

successivo aggiornamento, fino ad esaurimento degli alloggi disponibili o fino al subentro di nuovi 

aggiornamenti normativi che ne alterino i requisiti di partecipazione. I punteggi attribuibili sono quelli 

riportati nella modulistica. In ogni caso non sarà più valida alla scadenza del triennio di riferimento 

(31/12/2025). 

 

ART. 3 - Il Comune destinerà all’utilizzo autorizzato gli alloggi ERP che si renderanno liberi e ricorrendo 

alla presente graduatoria nel rispetto delle percentuali indicate nella D.G.C. n. 5/2023 (percentuale 

massima del 40% degli alloggi liberi annualmente per i prossimi tre anni, individuato in 5 alloggi dal 

2023-2025). 

 

ART .4 - Gli alloggi assegnati provvisoriamente dovranno essere correttamente dimensionati ai sensi 

dell’art.12 della L.R. 2/2019; l’utilizzo autorizzato degli alloggi è concesso per un periodo massimo di 

quattro anni, rinnovabile per ulteriori quattro anni (a particolari condizioni). L’utilizzo autorizzato non 

costituisce titolo per l’assegnazione ma costituisce punteggio per la formazione delle graduatorie di 

accesso ai bandi di assegnazione ordinaria.  

 

ART.5 - Per ottenere l’accesso all’utilizzo autorizzato, i nuclei familiari richiedenti devono essere in 

possesso dei requisiti indicati dalla normativa regionale previsti per l’accesso in via ordinaria agli alloggi 

ERP (Allegato A alla L.R.2/2019)  e possedere requisiti obbligatori indicati nel modello di domanda 

allegata. I requisiti devono essere posseduti al momento dell’istanza ed al momento della verifica in 

fase di accesso effettivo all’utilizzo autorizzato. Prima dell’assegnazione saranno effettuate le 

valutazioni di cui all’art.14 c.5 della L.R.2/2019.  

 

ART. 6 - Si precisa che l’inserimento nella Graduatoria non è garanzia di concessione dell’utilizzo 

autorizzato di un alloggio ERP. Per la determinazione del canone di locazione applicabile si fa 

riferimento alla LR 2/2019.  

 



ART. 7 - Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni 

previste nella Legge Regionale 2/2019; 

 

Il responsabile del Procedimento è l’istruttore tecnico direttivo l’arch. Michela Ceccarelli, Settore Area 

Assetto del Territorio – Responsabile Area Ing. Francesca Francesconi . 

 

INFORMATIVA AI SENSI T.U. SULLA PRIVACY 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, recante 

disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si 

comunica che i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra 

richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Barga. I dati personali e le “categorie 

particolari di dati personali” richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del presente 

procedimento e saranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.  I dati personali saranno conservati per 

il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 

 

Barga, 16/1/2023 

F.to IL RESPONSABILE AREA ASSETTO DEL TERRITORIO 

Ing. Francesca Francesconi 

 

 

 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti del d.lgs 82/2005 - codice dell’amministrazione digitale modificato ed 

integrato dal d.lgs. N. 235/2010, del d.p.r. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.  

Tale  documento è memorizzato digitalmente su banca dati del comune di Barga 


