Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Area Servizi al Territorio

Prot. Gen. n. 27311/2015/DB/PP
Oggetto: VERBALE SEDUTA COMMISSIONE TECNICA - BANDO PUBBLICO PER LA
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER LA VENDITA IN REGIME DI
MERCATO PROTETTO N. 3 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE
(ERS) IN VIA FRATELLI BANDIERA
L’anno 2020, il giorno 21(ventuno) del mese di ottobre alle ore 9.00 in modalità telematica, si è riunita
la Commissione Tecnica così composta:
x

Presidente: Arch. Vittorio Emanuele Bianchi – Dirigente dell’Area Servizi al Territorio del
Comune di Casalecchio di Reno;

x

Esperto: Ing. Pierre Passarella - Responsabile del Servizio SUE-SUAP - Attuazione Psc del
Comune di Casalecchio di Reno (Bo);

x

Esperto: Dott. Giovanni Amodio - Responsabile dei Servizi Educativi,Scolastici, Casa e Sociali
del Comune di Casalecchio di Reno (Bo);

Le funzioni di verbalizzazione vengono svolte nella persona dell’Ing. Pierre Passarella;
L'identità dei componenti della Commissione è nota ed idonea ai sensi di legge per l’espletamento
della procedura in oggetto;
Premesso che
x con Determinazione Dirigenziale n. 66/2020, che qui si intende integralmente richiamata, è
stata indetta la procedura ed approvato il “BANDO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE
DI UNA GRADUATORIA PER LA VENDITA IN REGIME DI MERCATO PROTETTO
N. 3 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE (ERS) IN VIA FRATELLI
BANDIERA”
x con Determinazione Dirigenziale n. 120/2020 è stato prorogato il termine di presentazione
delle domande al 29.06.2020 e sono state previste differenti modalità per la trasmissione
della domanda in relazione alle diverse forme;
x il suddetto Bando Prot. n. 7333 del 10/03/2020 è stato pubblicato sul sito internet ed
all’Albo pretorio del Comune di Casalecchio di Reno fino al 29.06.2020;
x con Determinazione n. 262/2020 il Responsabile del procedimento ha nominato la
Commissione Tecnica, preso atto delle risultanze istruttoria indicate nei verbali prot. n.
2020/24001; 2020/24006, 2020/24014, 2020/24015, 2020/24022, 2020/24024, 2020/24027,
2020/24030, 2020/24031 e ammesso alla successiva procedura le seguenti domande prot. N.
10288/2020;10689/2020;10936/2020;13528/2020.16267/2020;
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Tutto ciò premesso
Il Presidente della Commissione Tecnica alle ore 9.15 dichiara aperta la seduta della Commissione.
La Commissione prende atto delle modalità di attribuzione dei punteggi e della formazione della
graduatoria previste nel Bando.
Per quanto riguarda la condizione del punteggio relative alla residenza e dello svolgimento dell’attività
lavorativa nel Comune di Casalecchio di Reno (Bo) la Commissione determinerà il punteggio
dall’anno 2020 a ritroso fino all’interruzione del periodo di residenza e di lavoro continuativo per il
componente del nucleo con maggiore anzianità, come previsto nel Bando, scegliendo di considerare
come giorno dal quale fare decorrere il termine per il conteggio la data di pubblicazione del Bando
10.03.2020.
In caso di parità di punteggio la Commissione procederà all’assegnazione della posizione in
graduatoria dando priorità alle domande presentate dai richiedenti con reddito inferiore. A parità di
reddito verranno date priorità in relazione alla data di presentazione della domanda.
La Commissione procede all’esame delle domande ammesse e alla fase di attribuzione dei punteggi in
ordine di arrivo al protocollo dell’Ente quali:
x

prot. N. 10288/2020;

x

prot. N. 10689/2020;

x

prot. N. 10936/2020;

x

prot. N. 13528/2020;

x

prot. N 16267/2020;

e per ognuna provvede ad esaminare i requisiti a punteggio indicate dagli istanti e procede con
l’attribuzione del punteggio per ogni singolo requisito.
Le istruttorie eseguite per l’attribuzione dei punteggi sono contenute nelle Schede individuali redatte
dalla Commissione per ognuna delle domande succitate , che si procederà a protocollare e conservare
agli atti del Comune nel fascicolo relativo alla procedura in oggetto.
Terminate le operazioni di attribuzione dei punteggi la Commissione provvede alla formazione della
graduatoria definitiva come segue:
PROTOCOLLO

PUNTEGGIO TOTALE

DOMANDA PROT 10288/2020;
DOMANDA PROT 10936/2020

31
30

DOMANDA PROT 10689/2020

24

DOMANDA PROT 16267/2020
DOMANDA PROT 13528/2020

18
10

La graduatoria sarà approvata con determinazione dirigenziale e verrà pubblicata sull’Albo pretorio
La Commissione chiude la seduta alle ore 9.55
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e approvato, viene come appresso
sottoscritto.
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Casalecchio di Reno (Bo) , addì 21/10/2020
Il Presidente
Arch. Vittorio Emanuele Bianchi

I componenti
Ing. Pierre Passarella
Dott. Giovanni Amodio
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