
                        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 determina n. 541/2008 con la quale si è reso disponibile  l'alloggio  E.R.P. n.0327000/210 sito in 

Cattolica via F. Da Rimini, 109, superficie utile mq.82,78;

Vista la graduatoria per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica approvata con 

determina dirigenziale n.570 del 07/09/2007 dalla quale risulta che al primo posto utile ai fini dell'assegnazione è 

collocata il signor Recinello Antonio, nato a Petacciato  il 01/09/1950, con n. 58.918 punti e che il medesimo 

 ha dimostrato, così come richiesto dall'art.8 del surrichiamato regolamento, che i requisiti dei quali era in 

possesso al momento della presentazione della domanda - così come le condizioni sia oggettive che soggettive - 

continuano ad esistere al momento della verifica finalizzata all'assegnazione, con variazioni che non inficiano la 

posizione utile ai fini dell'assegnazione definitiva -v. art.8 C. 3 regolamento Comunale sopracitato;

Considerato l'alloggio in parola, mq. 82,78 e vista la situazione dell'assegnando (invalido al 100%), 

risulta motivata l'assegnazione in deroga agli standard abitativi ( art. 10 C. 1-3 del sopracitato regolamento); 



Ritenuto, pertanto, di procedere all'assegnazione al signor Recinello Antonio dell'alloggio E.R.P. 

0327000/210 sito in Cattolica via F. Da Rimini, 109 dando atto che gli adempimenti necessari alla materiale 

consegna dell'alloggio saranno espletati da A.C.E.R. al momento della effettiva disponibilità dell'alloggio in 

parola; 

 

  Visto :

     

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

- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità 

       vigenti;   

                          D E T E R M I N A 

1) - di assegnare al signor Recinello Antonio, nato a Petacciato il 01/09/1950,  residente a Cattolica, via 

Quasimodo,5 - nucleo familiare composto dall'assegnatario e dai figli Recinello Valerio  nato a Cattolica il 

10/09/1982 e Daniele nato a Cattolica il 05/04/1979, collocato al primo posto utile della graduatoria approvata 

con determina dirigenziale n.570 del 07/09/2007 per  l'assegnazione di alloggi E.R.P. con punti 58.918, l'alloggio 

n.0327000/210 sito in Cattolica - Via F. da Rimini, 109 di mq.82,78,

2) - di assegnare al medesimo un'alloggio le cui caratteristiche soddisfano le esigenze dell'assegnando 

(invalido al 100%), v.art. 10 C. 1-3 - assegnazione in deroga agli standard abitativi;  

3) di dare mandato all'Ente gestore, Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Rimini, di 

procedere agli adempimenti necessari alla materiale consegna dell'alloggio al momento della effettiva 

disponibilità dello stesso;

4) di individuare nella persona di Tonnini Maria dell'ufficio Casa  settore  politiche Sociali, del Comune 

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