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Provincia di Cagliari 
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AREA 5 - URBANISTICA - EDILIZIA - SPORTELLO UNICO 

Servizio governo del territorio 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA E DELLE SUB 

GRADUATORIE  PER LE CATEGORIE PRIORITARIE DEI CONCORRENTI 

PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE 

PUBBLICA 

 
IL DIRETTORE AREA A5 

 

Richiamato il Decreto Sindacale del 28/02/2014 protocollo 6684, e Decreto Sindacale di 

conferma protocollo n. 7432 del 10/03/2015, col quale sono state conferite le mansioni dirigenziali 

dell’Area A5 al Dott. Ing. Pierpaolo Fois,  ai sensi e per gli effetti degli artt. 50 e 109 del D.Lgs. 

267/2000; 

Premesso che: 

- Con determinazione n. 494 del 05/06/2015 è stato approvato il bando per l’assegnazione 

di Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica nel Comune di Selargius; 

 

RICHIAMATO l’art. 8 comma 32 della Legge Regionale del 05.03.2008 n. 03, pubblicata sul 

B.U.R.A.S. in data 06.03.2008 sul Supplemento Ordinario N. 9, che prevede per i comuni con popolazione 

inferiore a 30.000 abitanti, la soppressione delle costituite commissioni per la formazione della graduatoria di 

cui alla L.R. 13/89 art. 8 con l’attribuzione delle funzioni delle soppresse commissioni alle amministrazioni 

comunali che vi provvederanno tramite i loro uffici; 

Preso atto che in base all’art. 10, comma 8 della suddetta Legge Regionale n.13/1989, 

tale graduatoria dovrà essere pubblicata, per 30 giorni consecutivi, all’Albo Pretorio del Comune di 

Selargius e presso l’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa; 

Ravvisata la necessita, ai sensi dell’art. 10 comma 3 della L.R.13/89 di provvedere alla 

pubblicizzazione dell’avvenuta approvazione della graduatoria provvisoria mediante 

comunicazione agli organi di stampa; 

Ritenuto di dover provvedere in merito 

D E T E R M I N A 

 



1) Di prendere atto del completamento delle istruttorie delle domande pervenute e di 

approvare la graduatoria generale provvisoria per l’assegnazione in locazione degli alloggi 

di E.R.P., e delle sub-graduatorie per categorie prioritarie di concorrenti, ottenute dalla 

graduatoria generale che si allegano alla presente determinazione; 

2) Di disporre l’invio della graduatoria generale provvisoria e delle relative sub graduatorie 

all’ Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (A.R.E.A.) in via Cesare Battisti, n. 6 a 

Cagliari perché la pubblichi ed esponga per trenta giorni, ai sensi e per gli effetti del 

comma 2 art. 10 L.R. 10/89; 

3) Di disporre la pubblicazione della graduatoria generale provvisoria e delle relative sub 

graduatorie per 30 giorni all’Albo Pretorio online e sul sito internet del Comune di Selargius 

www.comune.selargius.ca.it con le modalità previste a tutela della trasparenza e della 

riservatezza dei richiedenti; 

4) Di disporre affinché dell’avvenuta approvazione delle graduatoria sia data notizia agli 

organi di stampa. 

 

IL DIRETTORE AREA A5 

(Dott. Ing. Pierpaolo Fois) 
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La presente determinazione è stata depositata agli atti del Servizio Segreteria 

 

 

Selargius, ______________ 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA 

 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

Il presente atto sarà reso pubblico ai sensi dell'art. 2 comma 3 del Regolamento per l’organizzazione e le 

modalità di gestione dell’Albo Pretorio Virtuale 

 

 

 

 

Copia  per uso amministrativo. 
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