
Comune di Gualdo Tadino
Provincia di Perugia

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI N. 54  SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE  N° 246     del 18-03-2020

OGGETTO: BANDO ASSEGNAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
-PROROGA TERMINE DI SCADENZA

IMPUTAZIONE:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l’art.109, comma 2, del D.Lgs. n°267 del 18.08.2000;

PREMESSO CHE

Con Determinazione n. 142 del 11-02-2020 è stato emanato il Bando di concorso per
l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Sociale Pubblica;

La scadenza dei termini per la presentazione delle domande a valere sul suddetto Bando
era fissata per il giorno 14 Aprile 2020;

CONSIDERATO CHE

E’ in atto un’emergenza epidemiologica da COVID-19  che comporta limitazioni alle attività
lavorative e agli spostamenti delle persone alla luce dell'intervenuto D.P.C.M. del 9/3/2020
e da ultimo quello dell'11/3/2020 ;

il  Sindaco del Comune di Gualdo Tadino ha disposto che gli uffici comunali o comunque i
servizi di pubblica utilità rimarranno aperti, ma l’accesso sarà consentito solo ai cittadini
che ne hanno un’improcrastinabile necessità;

le sopracitate limitazioni rendono particolarmente difficoltosa la possibilità di partecipare al
bando e  a produrre l’eventuale ulteriore documentazione richiesta dal Settore comunale
preposto;

VISTO



il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 e i decreti attuativi (Misure per il contenimento
dell’emergenza epidemiologica)

I D.P.C.M del 9/3/2020 e D.P.C.M dell’11-03-2020 “misure in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale”

Il D.Lgs.  267/ 2000 e ss.mm.ii.

La Legge Regionale 23/2003 e ss.mm.ii.

Il Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n. 5 del 29-1-2020;

                                                        DETERMINA

DI PROROGARE al 14 Maggio 2020 il termine di scadenza per la presentazione1-
delle domande di partecipazione al Bando per l’assegnazione degli alloggi di
Edilizia Residenziale Sociale pubblica;

DI PUBBLICARE la presente determinazione all’Albo pretorio e sul sito Internet2-
dell’Ente ai sensi del D.lgs 33 del 14.03.2013.

Il Responsabile del Settore
Sabbatini Cristina

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt.20 e 24 D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii.)


