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OGGETTO: L.P. 07.11.2005, n. 15 – Approvazione graduatorie definitive cittadini 
comunitari ed extracomunitari. Domande di locazione alloggio e contributo 
integrativo sul canone di locazione – 2° semestre 2016. 

 
 

LA PRESIDENTE DELLA COMUNITA’ 
 
 Premesso che con decreto n. 93 dd. 29 luglio 2011 - adottato ai sensi dell’art. 8 della L.P. 
16 giugno 2006, n. 3 e ss.mm. - il Presidente della Provincia ha disposto, con decorrenza 
01.08.2011, il trasferimento alla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri delle funzioni già 
esercitate a titolo di delega provinciale dalla Comunità Alta Valsugana e Bersntol, con riferimento 
ai Comuni di Lavarone e di Luserna, e dalla Comunità della Vallagarina in favore del Comune di 
Folgaria, in materia di assistenza scolastica, servizi socio-assistenziali, edilizia abitativa ed 
urbanistica; 

 
Vista legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, “Disposizioni in materia di politica provinciale 

della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli 
interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)”, nonché il regolamento di esecuzione della 
stessa, approvato con DPP n. 17-75/Leg. dd. 12.12.2011 e da ultimo modificato con DPP 
03.12.2015, n. 19-33/leg.; 

 
Richiamati gli artt. 1, comma 3, lettera b), e 3, comma 3, lettera b) della legge provinciale n. 

15/2015, ove si prevede la possibilità di corrispondere un contributo integrativo al canone di 
locazione, per un contratto sottoscritto tra privati, anche a quei soggetti utilmente inseriti nelle 
graduatorie per l’accesso agli alloggi pubblici; 

 
Richiamati gli articoli del Regolamento di esecuzione: 2 (requisiti e condizioni per la 

presentazione della domanda), 3 (modalità e termini per la presentazione della domanda), 4 
(disposizioni in materia di determinazione della condizione economico-patrimoniale del nucleo 
familiare), 6 (inammissibilità della domanda), 7 (formazione delle graduatorie), e 9 (autorizzazione 
alla locazione), per la locazione di alloggio a canone sostenibile, nonché gli articoli 29 (requisiti e 
condizioni per la presentazione della domanda), 30 (modalità e termini per la presentazione delle 
domande), 31 (disposizioni in materia di determinazione delle condizione economico-patrimoniale 
del nucleo familiare), 32 (formazione delle graduatorie), per il contributo integrativo sul libero 
mercato; 

 
Atteso che l’art. 7, comma 4, del citato Regolamento prevede che per le domande di alloggio a 

canone sostenibile gli Enti locali devono provvedere alla formazione delle graduatorie entro il primo 
semestre dell’anno successivo al periodo di raccolta delle domande (1 luglio-30 novembre); l’art. 
32, comma 4, del Regolamento prevede che per le domande di contributo integrativo in favore di 
nuclei familiare in locazione sul libero mercato gli Enti locali devono provvedere alla formazione 
delle graduatorie entro il primo quadrimestre dell’anno successivo al periodo di raccolta delle 
domande (1 luglio-30 novembre); 

 
Richiamato altresì l’ivi previsto art. 33, comma 5 bis, il quale dispone che: “il contributo 

integrativo è concesso per un periodo di dodici mesi decorrenti dal mese successivo alla data di 
adozione del provvedimento di concessione del contributo. Il contributo può essere rinnovato per 
un periodo di ulteriori dodici mesi previa nuova domanda del nucleo familiare in possesso dei 
requisiti previsti dalla legge e delle condizioni di cui al comma 2 dell’articolo 29. Coloro che hanno 
beneficiato del contributo integrativo per due periodi consecutivi non possono beneficiarne per un 
periodo immediatamente successivo; tale disposizione non si applica ai nuclei familiari nei quali è 
presente: 
a) un componente con grado di invalidità accertata pari o superiore al 75% o con accertata 

difficoltà a svolgere gli atti quotidiani della vita o i compiti e le funzioni proprie dell’età; 
b) almeno un componente ultrasessantacinquenne; 
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c) una situazione di grave difficoltà economica o sociale, correlata a situazioni di necessità 
abitative, valutata dall’ente territorialmente competente che attesta la comprovata incapacità di 
risolvere autonomamente il disagio; 
 

 Visto il proprio provvedimento n. 83 dd. 19 luglio 2016, avente ad oggetto “L.P. 07.11.2005, 
n. 15 “Disposizioni in materia di politica provinciale della casa”. Criteri per l’applicazione dell’art. 
33, comma 5 bis, lettera c) del D.P.P.  n. 17-75/Leg. del 2011 per la concessione del contributo 
integrativo al canone di locazione per casi di grave difficoltà economica o sociale”; 
 
 Richiamato altresì il proprio provvedimento n. 10 dd. 07 marzo 2017, con il quale sono state 
approvate in via provvisoria le graduatorie delle domande di locazione alloggio e contributo 
integrativo sul canone di locazione presentate dai cittadini comunitari ed extracomunitari nel corso 
del 2° semestre 2016, ed accertato che non sono pervenuti nei tempi e nelle modalità previste 
dalla normativa provinciale ricorsi od osservazioni in merito; 

 
Ritenuto quindi di procedere all’approvazione delle graduatorie definitive, sia per i cittadini 

comunitari che per i cittadini extracomunitari che hanno presentato domanda nel corso del 2° 
semestre 2016 per le fattispecie sopra descritte, così come previsto dalla Legge e dal 
Regolamento di attuazione in parola; 

 
Vista la legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 e ss.mm. ed il relativo regolamento di 

esecuzione più volte citato; 
 
Vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, così come modificata con L.P. 13 novembre 

2014, n. 12; 
 
Visto lo Statuto della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri; 

 
Visto il T.U. delle leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 01 

febbraio 2005, n. 3/L; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio della Comunità n. 3 dd. 24 febbraio 2017, con la quale è 

stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019; 
 

Acquisito ed attestato nel presente provvedimento il parere favorevole di regolarità tecnico 
amministrativa e contabile, espresso dal segretario in assenza di responsabili di strutture 
amministrative; 

 
Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell’art. 17bis della L.P. 

n. 3/2006, 
 

DISPONE 
 
1. di approvare le graduatorie definitive disciplinate dall’art. 1 della legge provinciale 7 novembre 

2005, n. 15, riguardanti le domande di locazione degli alloggi a canone sostenibile presentate 
nel 2° semestre 2016, da parte di cittadini comunitari, composta da n. 1 richiedente, come 
appare nell’allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

2. di approvare le graduatorie definitive disciplinate dall’art. 3 della legge provinciale 7 novembre 
2005, n. 15, riguardanti le domande di contributo integrativo sul canone di locazione sul libero 
mercato presentate nel 2° semestre 2016, da parte di cittadini comunitari, composta da n. 2 
richiedenti, come appare nell’allegato “B” parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
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3. di dare atto dell’avvenuta pubblicazione delle graduatoria provvisorie all’Albo della Comunità 
per 30 giorni consecutivi a partire dal 09 marzo 2017, e che in tale periodo non sono pervenuti 
ricorsi od opposizioni in merito da parte chiunque ne avesse interesse; 
 

4. di dare atto che il contributo integrativo al canone di locazione sul libero mercato sarà concesso 
secondo l’ordine di graduatoria e fino alla concorrenza delle risorse disponibili al bilancio di 
previsione per il corrente esercizio; 

 
5. di comunicare il presente provvedimento ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 79, comma 

2, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 
 

6. di dare evidenza che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi: 
- in opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare 

all’Organo esecutivo ai sensi dell'art. 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con 
D.P.Reg 1.02.2005 n. 3L; 

- straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, o per motivi 
di legittimità, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del DPR 24.1.1971, n. 1199; 

- giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni dalla 
notifica o dalla sua conoscenza, ai sensi della legge 6.12.1971 n. 1034. 


