
 

 

COMUNE DI BRESCIA 

settore Servizi abitativi e inclusione 

 

Determinazione dirigenziale n. 1407 - 06/06/2022 

 

 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE ALLOGGI DEL SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO – 

SAP (EX EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ERP CANONE 

SOCIALE). APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER 

L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI 

BRESCIA RESI DISPONIBILI CON L’AVVISO SAP N. 1/2022 DEL 

PIANO DI ZONA AMBITO 14 DI BRESCIA, AI SENSI DEL 

REGOLAMENTO REGIONALE N. 4 DEL 4 AGOSTO 2017 E S.M.I. 

 

Il Responsabile della struttura 

“SETTORE SERVIZI ABITATIVI E INCLUSIONE“ 

 

Premesso che Regione Lombardia disciplina la 

programmazione, l’accesso e la permanenza nei Servizi Abitativi 

Pubblici (SAP) con la legge regionale n. 16 del 8.7.2016 ed il 

regolamento regionale n. 4 del 4 agosto 2017 e s.m.i.; 

 

Rilevato che con determinazione dirigenziale n. 575 del 

9.3.2022, il Comune di Brescia, in qualità di ente capofila del 

Piano di Zona Ambito 14, ha approvato lo schema di Avviso SAP n. 

1/2022 (ID 5160); 

 

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 1173 del 

9.5.2022 il Comune di Brescia ha approvato la graduatoria 

provvisoria per l’assegnazione degli alloggi in oggetto; 

 

Rilevato che, entro i successivi quindici giorni dalla 

pubblicazione della graduatoria provvisoria all’albo pretorio del 

Comune, il richiedente può presentare richiesta di rettifica per 

il punteggio dell’invalidità civile che sia stata conseguita 

all’esito di un procedimento avviato prima della scadenza del 

termine di presentazione delle domande di assegnazione e del cui 

esito l’interessato sia venuto a conoscenza successivamente alla 

chiusura dell’Avviso, così come previsto dall’art. 12 comma 7 del 

Regolamento regionale n.4/2017; 

 

Viste le istanze di rettifica delle condizioni di 

invalidità civile dichiarate in domanda, rispetto alle quali, con 

determinazione dirigenziale n.1398 dell’1.6.2022 si disponeva la 



modifica del punteggio ISBAR (indicatore della situazione di 

bisogno abitativo) per i nuclei familiari aventi diritto; 

 

Dato atto che la piattaforma informatica regionale ha 

elaborato in automatico la graduatoria definitiva che si allega 

alla presente determinazione; 

   

Visto, infine, l’articolo 28, comma 12-ter, del 

Regolamento regionale n. 4/2017, ai sensi del quale gli avvisi e 

le graduatorie emanate e pubblicate prima del Regolamento 

regionale recante “Modifiche al regolamento regionale 4 agosto 

2017 n.4 (Disciplina della programmazione dell’offerta abitativa 

pubblica e sociale e dell’accesso e della permanenza nei servizi 

abitativi pubblici). Disposizioni per l’attuazione delle modifiche 

alla l.r. 16/2016 di cui all’art. 14 della l.r. 7/2021 e 

all’art.27 della l.r. 8/2021 e ulteriori disposizioni modificative 

e transitorie” cessano di avere efficacia con la pubblicazione 

delle graduatorie definitive conseguenti agli avvisi emanati dopo 

la data di entrata in vigore del sopraccitato regolamento e in 

ogni caso alla data del 30 giugno 2022; 

 

Dato atto che il presente provvedimento non comporta 

impegni di spesa a carico del bilancio comunale;  

 

Visti: 

− l’articolo 12, comma 5, del regolamento regionale n. 4/2017; 

− l’articolo 76 dello Statuto del Comune; 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

a) di approvare la graduatoria definitiva per l’assegnazione 

degli alloggi del servizio abitativo pubblico di proprietà del 

Comune di Brescia resi disponibili con l’Avviso SAP n. 1/2022 

(ID 5160) del Piano di Zona Ambito 14 di Brescia, allegata 

quale parte integrante della presente determinazione; 

 

b) di dare comunicazione della presente determinazione mediante 

elenco ai capigruppo consiliari e di metterla a disposizione 

dei consiglieri presso la Segreteria Generale;   

 

c) di dare comunicazione della presente determinazione alla 

Giunta Comunale.  

 

 

 

 La responsabile 

 GIORGIA BORAGINI / ArubaPEC 

S.p.A.    

 


