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IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

 con provvedimento dirigenziale n. 33660/1362 del 03.10.2014, è stato approvato il 

Bando pubblico, quale lex specialis, per la formazione di una graduatoria finalizzata 

all’assegnazione di alloggi per anziani in locazione a canone calmierato in località 

“Ospizio”; 

 in data 19 giugno 2015 si è riunita la Commissione Tecnica, di cui all’art. 4.2 del Bando 

pubblico, nominata con provvedimento dirigenziale n. 44258/1804 del 19.12.2014, per 

l’esame delle n. 3 domande pervenute nel periodo dal 01.02.2015 al 30.04.2015 e 

redigere la relativa graduatoria provvisoria; 

 la Commissione Tecnica ha rassegnato il proprio verbale di seduta, acquisito in atti al 

n. 391 di P.S. del 22.06.2015; 

 la graduatoria provvisoria di cui sopra è stata approvata con provvedimento 

dirigenziale n. 839 di R.U.A.D. del 22.06.2015 e pubblicata, ex art. 4.1 del Bando, dal 

24.06.2015 allo 04.07.2015, per 10 (dieci) giorni consecutivi, all'Albo Pretorio on line, 

sul sito Internet istituzionale del Comune di Reggio Emilia e sul sito Internet di ACER 

Reggio Emilia; 

 la medesima è stata pubblicata per lo stesso periodo anche in formato cartaceo presso 

il Servizio Gestione del Patrimonio Immobiliare, l'URP del Comune di Reggio Emilia e 

l'URP di ACER Reggio Emilia; 

 nel periodo di pubblicazione non sono pervenuti all’Ufficio competente ricorsi avverso 

la graduatoria provvisoria. 

 

Vista la Graduatoria definitiva per l’assegnazione di alloggi per anziani in locazione a canone 

calmierato in località Ospizio, relativa al Bando pubblico precedentemente citato e alle 

domande pervenute nel periodo dal 01.02.2015 al 30.04.2015, allegata al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 

 

Ritenuto, in attuazione dell’art. 4.3 del Bando pubblico, di approvare la Graduatoria definitiva, 

costituita dal suddetto elaborato e pubblicarla, unitamente al presente provvedimento 

dirigenziale, all’Albo Pretorio on line, sul sito internet istituzionale del Comune di Reggio Emilia 

(www.municipio.re.it) e sul sito di ACER Reggio Emilia (www.acer.re.it) per 10 (dieci) giorni 

consecutivi, oltre a pubblicarle in formato cartaceo presso il Servizio Politiche per l'Housing 

sociale – Via San Pietro Martire, 3, l’URP del Comune di Reggio Emilia – Via Farini, 2/1 e 

l’URP Acer Reggio Emilia – Via della Costituzione, 6. 

 

Visti: 

 la deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 09.04.2015, con la quale è stata 

definita la macrostruttura e approvata la nuova struttura organizzativa di terzo livello 

dell’Ente, operative dal 01.06.2015; 



 

 con proprio atto n. 21319 di P.G. del 19.05.2015, il Sindaco ha attribuito ad interim 

incarico dirigenziale all'arch. Massimo Magnani della responsabilità di direzione della 

struttura di policy Politiche per l'economia solidale, l'housing sociale e l'intercultura. 

 la delega ai sensi dell'art. 13, comma 7, del Regolamento sull'ordinamento generale 

degli uffici e dei servizi all'ing. Ermes Torreggiani. 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare la graduatoria definitiva al 30.04.2015, di cui al Bando pubblico per 

l'assegnazione di alloggi per anziani in locazione a canone calmierato in località 

“Ospizio”, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;  

 

2. di pubblicare la graduatoria definitiva, costituita dal suddetto elaborato, unitamente al 

presente provvedimento dirigenziale, all’Albo Pretorio on line, sul sito internet 

istituzionale del Comune di Reggio Emilia (www.municipio.re.it) e sul sito di ACER 

Reggio Emilia (www.acer.re.it) per 10 (dieci) giorni consecutivi, oltre a pubblicarla in 

formato cartaceo presso il Servizio Gestione del Patrimonio Immobiliare – Via San 

Pietro Martire, 3, l’URP del Comune di Reggio Emilia – Via Farini, 2/1 e l’URP Acer 

Reggio Emilia – Via della Costituzione, 6; 

 

3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 4.3 del Bando: 

- il presente atto costituisce provvedimento definitivo; 

- la graduatoria esplica la propria efficacia dal primo giorno di pubblicazione; 

- la pubblicazione della graduatoria costituisce formale comunicazione dell’esito delle 

domande presentate.  

 

 

                  p. Il Dirigente  

delle Politiche per l'economia solidale,  

l'housing sociale e l'intercultura 

                                                                                                 arch. Massimo Magnani 

ing. Ermes Torreggiani 
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