REGOLAMENTO REGIONALE 10 agosto 2018, n. 4 (BUR n. 82/2018)
REGOLAMENTO REGIONALE IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.
ARTICOLO 49, COMMA 2, LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2017, N. 39.
Articolo 9
Istruttoria della domanda e formazione della graduatoria
1. I comuni che hanno indetto il bando, o l'Ater qualora delegata, procedono all'istruttoria delle
domande e alla formazione della graduatoria provvisoria, entro centoventi giorni dalla scadenza del
bando.
2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato di 60 giorni per i comuni ad alta tensione
abitativa, per le Ater qualora delegate da un numero superiore a 5 comuni, oppure qualora a seguito
del bando, pervenga un numero di domande superiore a 300.
3. Ai fini della collocazione in graduatoria, a parità di punteggio, sono collocati prioritariamente i
nuclei familiari con più bassa situazione economica; in caso di parità anche della situazione
economica, prevale la domanda con data di invio anteriore.
4. In caso di eventuali anomalie riferite alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente
si fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 27, comma 4, della legge regionale e dall'articolo 7,
comma 1, lett. c).
5. Entro 10 giorni dall'approvazione da parte del comune, la graduatoria provvisoria è pubblicata per
trenta giorni consecutivi; la graduatoria deve essere completa dell'indicazione del punteggio
conseguito, delle domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni, nonché
dell'indicazione dei modi e dei termini per ricorrere alla commissione alloggi prevista dall'articolo 33
della legge regionale.
6. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, gli interessati possono presentare
ricorso alla commissione alloggi. Il ricorso è depositato presso l'Ater ove è istituita la commissione e
del deposito è data comunicazione al comune interessato.
7. La commissione alloggi assume le decisioni sui ricorsi entro sessanta giorni dal ricevimento del
ricorso e le trasmette al comune che provvede alla redazione e approvazione della graduatoria
definitiva entro quindici giorni dal ricevimento delle decisioni.
8. La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse modalità della graduatoria provvisoria.
9. In pendenza di particolari e complessi accertamenti relativamente ai requisiti di accesso
dell'articolo 25 della legge regionale, i richiedenti sono comunque collocati provvisoriamente in
graduatoria, fermo restando che, dopo le risultanze delle verifiche, la loro posizione in graduatoria
provvisoria può essere modificata.

