
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la L.R. n.24 dell'8 Agosto 2001 recante " Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore 

abitativo";

Visto il regolamento Comunale per la disciplina dell'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica approvato 

dal C.C. con atto n.71 del 11/10/2002 in ottemperanza alle disposizioni di cui alla L.R. n.24/2001;

    Vista la nota prot. n. 3416 del 27/05/2004 con la quale ACER - Azienda Casa Emilia Romagna comunica che 

l'alloggio ERP n.305700 0005,sito in Cattolica via PORTO, 60 piano primo, superificie utile mq.60,82, 

composto da cucina, soggiorno, 2 camere, bagno, riscaldamento autonomo puo' essere assegnato; 

Vista la graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica approvata con 

Determina Dirigenziale n.195 del 05/04/2004 dalla quale risulta che al primo posto utile ai fini dell'assegnazione 

e' collocato il signor Giorgi Agostino, nato a Saludecio il 25/02/1931, con n.50.022 punti e che il medesimo 

signor Giorgi Agostino ha dimostrato, cosi' come richiesto dall'art.8 del surrichiamato regolamento, che i 

requisiti dei quali era in possesso al momento della presentazione della domanda cosi' come le condizioni sia 

oggettive che soggettive continuano ad esistere al momento della verifica finalizzata all'assegnazione; 

     Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;



Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti; 

                          D E T E R M I N A 

1) - di assegnare al signor Giorgi Agostino, nato a Saludecio, il 25/02/1931, residente a Cattolica, via E. 

Romagna, 154 (nucleo familiare composto dal medesimo, dalla moglie Lapi Irene, nata a Saludecio il 22/12/1938 

e dal fratello Giorgi Giuseppe, nato a Saludecio il 14/10/1935), collocato al primo posto utile della graduatoria 

per l'assegnazione di alloggi E.R.P. del 05/04/2004 con punti 50.022, l'alloggio n.305700 005,  sito in via Porto, 

60 piano primo, superficie utile mq.60,82 composto da cucina, soggiorno, 2 camere, bagno, riscaldamento 

autonomo;

2) - di procedere agli adempimenti necessari alla materiale consegna dell'alloggio da parte dell'Ente 

gestore, Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Rimini;

3) - di individuare nella persona del dott. Lombardi Simone, Funzionario ai Servizi Sociali del Comune di 

Cattolica, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione; 
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