Al sindaco del Comune di Città di Castello
Al Presidente Consiglio Comunale

ORDINE DEL GIORNO
SOSPENSIONE GRADUATORIA ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE

Preso atto della Delibera n 30 del 12- 04- 2013, e, del nuovo bando per l’assegnazione case popolari,

Con delibera n 30 e del decreto n6 in ragione della nuova graduatoria per l’assegnazione delle case
popolari, viene a mancare quello che è l’espressione della commissione vigilante l’ assegnazione delle case
popolari . La mancanza di un membro Gualtiero Angelini quale dirigente funzionario dei servizi sociali ”
nominato” , la scadenza quinquennale del regolamento ( abbondantemente scaduto) la mancanza
recettiva della L.R 2017 porta all’annullamento della commissione di vigilanza , pertanto è doveroso indire
una commissione dei servizi per rettificare le nuove nomine dei garanti.
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Con decreto n6 del 03-05-2013 Nomina del presidente e membri di commissione per l’ assegnazione
temporanea alloggi popolare così composto , Presidente dott. Avv. Cosimo Spapperi Membri : dott.
Angelini Gualtiero , avv. Simona Botticelli (designata sindacale) . avv: Michela Paganelli nomina della
maggioranza.
avv. Elda Papini nominata dalla minoranza.

Infine leggendo la normativa regionale in materia ( l.R. n23 del 2013 ) ho appreso che deve essere redatto e
approvato anche il nuovo regolamento comunale che potrebbe innovare in merito alla composizione della
più volte citata commissione

Riscontrato che :
Il dirigente dei servizi sociali del comune è da tempo venuto a mancare, e il quinquennale del
regolamento comunale è scaduto da tempo , in atto c’è la nuova legge regionale 2017 e il nuovo
regolamento regionale , è , di chiara lettura che la nuova graduatoria deve essere sospesa , fino a che non
sarà rieletta la nuova commissione di garanzia , redatto il nuovo regolamento comunale per l’
assegnazione degli edifici popolari
Si chiede che :
venga sospesa la graduatoria relativo al bando n11 del 25 /11/2016 per irregolarità legislativa , e per la
mancata applicazione della nuova legge e regolamento regionale del 2017.

Consiglieri lega nord
Rigucci Marcello

Valerio Mancini

