
 

 

COMUNE DI BRESCIA 

settore Servizi abitativi e inclusione 

 

Determinazione dirigenziale n. 2290 - 19/09/2022 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA TERZA GRADUATORIA PROVVISORIA PER 

L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO DEGLI 

ALLOGGI RISERVATI AD APPARTENENTI AL MINISTERO DELLA 

GIUSTIZIA, ALLE FORZE DELL’ORDINE E AL CORPO DEI VIGILI 

DEL FUOCO.  

 

Il Responsabile della struttura 

“SETTORE SERVIZI ABITATIVI E INCLUSIONE“ 

 

Premesso: 

- che con deliberazione della Giunta comunale n. 103 del 24.03.2021, 

si prendeva atto che il Comune era stato designato dalla 

Prefettura per seguire la procedura di assegnazione di alloggi 

liberi in Contrada Santa Chiara n.41, in deroga a specifico 

protocollo d’intesa volto a reperire sul territorio comunale 

alloggi da destinare in locazione a canone concordato a nuovo 

personale amministrativo assegnato agli uffici giudiziari 

bresciani e si approvavano gli indirizzi per l’individuazione 

degli assegnatari; 

-  che con determinazione dirigenziale n. 681 del 13.04.2021 è 

stato approvato il bando destinato al personale del Ministero di 

Giustizia, alle Forze dell’Ordine e al Corpo dei Vigili del Fuoco 

in servizio nel territorio del Comune di Brescia; 

-  che con determinazione dirigenziale n.1916 del 13.10.2021 è stata 

approvata la graduatoria provvisoria delle domande giunte entro i 

termini indicati dal bando sopraccitato e divenuta successivamente 

definitiva trascorsi i termini di cui al punto 7.4 dello stesso; 

-  che con determinazione dirigenziale n.85 del 19.1.2022 sono stati 

assegnati n.3 alloggi dei 9 liberi ed immediatamente assegnabili; 

-  che con determinazione dirigenziale n. 1502 del 16.06.2022 è stata 

approvata la seconda graduatoria provvisoria delle domande presentate 

oltre il termine indicato al punto 4.1 del bando; 

-  che con determinazione dirigenziale n. 1889 del 28.07.2022 è stato 

assegnato n. 1 alloggio dei 9 liberi ed immediatamente assegnabili in 

quanto successivamente alla pubblicazione del bando sono divenuti 

assegnabili 2 ulteriori unità abitative rispetto a quelle 

inizialmente previste; 

 

Rilevato: 



-  che il bando per la formazione della graduatoria prevede al punto 4.2 

che le domande di partecipazione pervenute oltre le ore 12:00 del 

21.05.2021, vengano collocate in un apposito elenco e che possano 

essere esaminate in ordine cronologico di arrivo entro i due anni 

dalla pubblicazione della graduatoria; 

-  che alla data del 09.09.2022 sono state presentate n.2 domande da 

esaminare; 

-  che risultano liberi ed immediatamente disponibili per l’assegnazione 

n.8 alloggi ed è pertanto opportuno procedere alla valutazione delle 

domande da esaminare giunte; 

 

Visto il decreto del Prefetto di Brescia del 06.05.2022, con 

il quale è stato designato il nuovo rappresentante della Prefettura di 

Brescia all’interno della Commissione Giudicatrice, già formata 

precedentemente, per l’esame delle domande di partecipazione e la 

formulazione della conseguente graduatoria; 

 

Dato atto che la Commissione Giudicatrice, sulla base degli 

accertamenti svolti dal Comune di Brescia, ha esaminato le 2 domande 

pervenute secondo le modalità cui al punto 4.2 del bando, ed ha 

stilato, come da verbale del 9.09.202, la relativa graduatoria 

provvisoria; 

Ritenuto pertanto di approvare la predetta graduatoria 

provvisoria, allegata alla presente determinazione; 

 

Rilevato che, ai sensi del punto 7.3 del bando, nei 10 

giorni successivi alla pubblicazione della presente determinazione 

i candidati possono presentare osservazioni alla Commissione a 

mezzo pec all’indirizzo serviziocasa@pec.comune.brescia.it;  

 

Dato atto che le eventuali osservazioni saranno 

sottoposte alla Commissione giudicatrice; 

 

Dato altresì atto: 

- che se non dovessero pervenire le osservazioni nei termini di 

cui al punto 7.3 del bando, la graduatoria provvisoria 

diventerà definitiva; 

- che, nel caso in cui dovessero pervenire le osservazioni di 

cui sopra, il Presidente della Commissione giudicatrice si è 

riservato, in sede di verbale del 9.09.2022, di convocare 

nuovamente la Commissione. 

 

Rilevato che, ai sensi del punto 8.3 e seguenti del 

bando, il Comune di Brescia, Servizio Casa procederà alle 

convocazioni degli assegnatari secondo l’ordine della graduatoria 

e, ai fini dell’assegnazione dell’alloggio, terrà conto del numero 

dei componenti il nucleo familiare che andrà ad occupare l’unità 

abitativa; 

 

Visto l’articolo 76 dello Statuto del Comune  

 

 

D e t e r m i n a  

 

mailto:serviziocasa@pec.comune.brescia.it


 

1) di approvare la terza graduatoria provvisoria, allegata alla 

presente determinazione, per l’assegnazione in locazione a canone 

concordato di alloggi riservati al personale del Ministero di 

Giustizia, delle Forze dell’Ordine e del Corpo dei Vigili del 

Fuoco, come da verbale redatto in data 09.09.2022 dalla Commissione 

giudicatrice; 

 

2) di attribuire un termine di 10 giorni per la presentazioni di 

osservazioni alla Commissione, a partire dalla data di 

pubblicazione della presente determinazione sull’Albo Pretorio 

del Comune di Brescia; 

 

3) di dare atto che, nel caso in cui non dovessero pervenire le 

osservazioni nei termini di cui al punto 7.3 del bando, la 

graduatoria provvisoria diventerà definitiva e verrà 

pubblicata secondo le modalità previste al punto 11 del Bando; 

 

4) di dare comunicazione della presente determinazione mediante 

elenco ai capigruppo consiliari e di metterla a disposizione 

dei consiglieri presso la segreteria generale; 

 

5) di comunicarla alla Giunta comunale. 

 

 

 

 La responsabile 

 GIORGIA BORAGINI / ArubaPEC 

S.p.A.    

 


