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 COMUNE DI TERNI    DELIBERAZIONE   DELLA   GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

Premesso: 

 Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 

28/04/2014 veniva approvato il nuovo Regolamento 

Attuativo della Legge Regionale 23/2003 “Norme di 

riordino in materia di E.R.S.”, così come modificata ed 

integrata dalla L.R. 15/2012;  

 Che con successivo atto del C.C. n. 289 del 1/8/2016 si 

modificava il regolamento di cui al punto precedente, 

limitatamente all’art. 2, c. 4 del medesimo; 

 Che il regolamento, così modificato, andava ad individuare e 

disciplinare le condizioni di disagio aggiuntive comunali ed i 

relativi punteggi, fino ad un massimo di punti 4, di cui 

all’art. 31, comma 2, della citata normativa regionale, 

nonché il procedimento di formazione delle graduatorie, 

provvisoria e definitiva, per l’assegnazione degli alloggi di 

ERS pubblica, di cui all’art. 30, comma 5 ed i criteri e le 

procedure per la scelta dell’alloggio, la relativa consegna, 

l’eventuale rinuncia e i termini per l’occupazione di cui 

all’art. 32 bis, comma 1 della L.R. citata; 

Accertato: 

 Che la Regione dell’Umbria, con successive atti normativi 

ha modificato la L. R. 23/2003 ed ha pubblicato i Testi 

Coordinati sul Bollettino Ufficiale della Regione 

dell’Umbria in data 13 dicembre 2017; 

 Che, in conseguenza dei numerosi interventi di legge, la 

Regione provvedeva ad adottare un nuovo regolamento 

Regionale di attuazione, n. 4 del 20/02/2018; 

 Che, in conseguenza delle citate modifiche, la Regione 

dell’Umbria invitava i Comuni ad aggiornare i propri 

regolamenti in vista dell’emanazione del prossimo Bando 

Generale di Assegnazione di ERS, prevista per i primi mesi 

 L’anno duemiladiciotto  il giorno tre  del mese di ottobre alle ore 11:00 
in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del Sindaco 
Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Assiste il Segretario Generale del Comune  Dott. Giuseppe Aronica.  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Modifica del 

Regolamento Comunale attuativo 

della L. R. n. 23/2003 e 

ss.mm.ii.. 

Proposta al Consiglio Comunale 
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 
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 Dott. Giuseppe ARONICA Avv. Leonardo LATINI 

dell’anno 2019; 

Riscontrato che la normativa così come modificata confermava in capo ai Comuni la possibilità di 

disciplinare con proprio regolamento il procedimento di formazione delle graduatorie, provvisoria e 

definitiva, per l’assegnazione degli alloggi e le relative modalità di pubblicizzazione senza oneri 

aggiuntivi per la Regione, nonché eventuali ulteriori criteri ed i relativi punteggi da attribuire, 

complessivamente, fino ad un massimo di punti 4; 

Riscontrato, altresì: 

 Che, l’applicazione concreta di alcune delle condizioni di disagio, contenute nel 

regolamento attualmente in vigore, ha messo in evidenza la necessità di rendere lo stesso più 

rispondente alle esigenze dei nuclei familiari del nostro territorio richiedenti; 

 Che appare necessario procedere a modificare il Regolamento Comunale attuativo della L. 

R. 23/2003 e ss.mm.ii, come da schema allegato al presente atto, quale parte integrante e 

sostanziale dello stesso, precisando che le modifiche sono evidenziate in grassetto; 

Visti: 

 La L.R. 23/2003; 

 La L.R. 15/2012; 

 I Testi Coordinati pubblicati sul BUR in data 13/12/2017; 

 Il Regolamento Comunale attuativo di ERS approvato con DCC 112 del 28/4/2014, 

codificato con DCC 289 del 1/8/2016; 
 

Visto l’art. 48 del D. Lgs n. 267/00; 
 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Servizi 

Culturali e Sociali, Dott.ssa V. Farinelli ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/00 in data 

01.10.2018; 
 

Visto l’art. 134 – IV° comma del D. Lgs n. 267/00; 

 

Con votazione unanime 

D E L I B E R A 
 

 Di proporre al Consiglio Comunale,  

 

1. Per tutti i motivi espressi nella premessa, la modifica del Regolamento Comunale Attuativo 

della L. R. 23/2003 e ss.mm.ii così come modificata dalla Legge Regionale 15/2012, come 

da schema allegato al presente, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, precisando 

che le modifiche sono evidenziate in grassetto; 
 

2. Di trasmettere il presente Atto all’Ufficio proponente per i successivi adempimenti di rito; 

   

3. Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 – 

IV° comma del D. Lgs n. 267/00; 
 

4. Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.    
****************** 


