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Prot. n. 5327  del 13/03/2014 
 

ORDINANZA N. 7 DEL 13/03/2014 
 
OGGETTO: ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP SITO IN VIA DAULI 44/N AL NUCLEO 

FAMILIARE DELLA  SIG.RA T. A. 
 
 
 
- Visto l’art. 95 del  D.P.R. del 24.07.1977 n. 616; 
- Visti gli artt.2 e 9 della L.R. 10/96; 
- Vista la nota del 07.01.2014 con la quale l’Ufficio Patrimonio del Comune di Dolo comunica la 

disponibilità dell’alloggio di sua proprietà sito in via Dauli 44/N a Dolo; 
- Vista la vigente graduatoria definitiva del bando di concorso alloggi E.R.P. anno 2012 

approvata con determina n.347 del 14.04.2012;  
- Vista la determina n.634 del 11.05.2010 con la quale vengono applicate le indicazioni 

trasmesse dalla Regione Veneto con nota n.296149 del 28.05.2007; 
- Dato atto che l’alloggio risulta assegnabile ad un nucleo collocato in fascia B);   
- Verificato che nella graduatoria definitiva risulta essere collocato in posizione utile al 23° posto , 

fascia di redditoB) il nucleo familiare della sig.ra T. A., amministrata dall’Avv. B. V.;   
- Vista la comunicazione di accettazione dell’alloggio sito a Dolo in via Dauli 44/N prodotta 

dall’Amministratore di Sostegno della sig.ra T. A., avv. B. V., pervenuta in data 17.02.2014; 
- Verificato il possesso dei requisiti per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica di cui all’art.2 

della L.R. 10/96;  
- Visti i documenti agli atti; 
- Si dà atto che ai sensi dell’art. 147 bis D.Lgs. 267/2000 viene acquisito il prescritto parere 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che si intende reso tramite la 
sottoscrizione del presente provvedimento a cura del Responsabile del Servizio; 

 
ORDINA 

 
• l’assegnazione dell’alloggio di proprietà del Comune di Dolo, sito in Via Dauli 44/N a Dolo, 

più posto auto al nucleo familiare della Sig.ra T. A. (cod.fisc…………………) nata a 
……………. (…) il …………………, residente a Dolo in via ………………….. e al seguente 
componente il proprio nucleo familiare: 
sig.P. M. - coniuge (………………………) nato a ………….. (………) il …………. e residente 
a Dolo in via …………………..; 

 
DISPONE 

Che il presente atto:  
 
- venga reso pubblico mediante l’affissione all’Albo Pretorio on line del Comune di Dolo per 15 

giorni consecutivi, e, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, 
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (D. Lgs. 
n°33/2013 ed della L 190/2012) mediante pubblicazio ne nell’apposita sezione 
“Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - provvedimenti dei responsabili di 
settore - ordinanze", del sito web dell’Ente;  

 
- venga trasmesso al Settore Patrimonio del Comune di Dolo per gli adempimenti di 

competenza;  
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- venga notificato a mezzo messo comunale all’Amministratore di Sostegno della sig.ra T. A., 

avv.B. V., nata il ………………. a ………….., residente a ……….. in via …………. e domiciliata 
per la propria carica professionale in …………………………  - ………. (…..); 

 
- venga consegnato all’Ufficio Protocollo del Comune di Dolo per la conservazione nell’apposito 

registro decreti ordinanze; 
 

avvisa  
 

- che è impugnabile, nel termine di 60 giorni, al T.A.R. del Veneto ovvero tramire ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di 
pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio Comunale; 

 
Gli effetti del presente atto hanno decorrenza immediata.  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE 
         Elisabetta Sedona 
 


