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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 1 del 3 gennaio 2005 
 
REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 26 novembre 2004 - Deliberazione N. 2149 - Area 
Generale di Coordinamento N. 16 Gestione del Territorio - Art. 3 - L.R. 2/7/97, n. 18 Schema tipo bando 
di concorso per assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica (con allegati). 

 

omissis 
PREMESSO 

- che l’art. 3 della legge regionale 2 luglio 1997, n. 18 ha previsto che all’assegnazione degli alloggi 
ERP si provvede mediante pubblico concorso indetto dal Comune ove sono localizzati gli stessi alloggi, con 
apposito Bando predisposto secondo uno schema tipo, approvato dalla Giunta Regionale; 

- che con delibera di G.R. n. 8071 del 10 ottobre 1997, pubblicata sul B.U.R.C. n. 52 del 03.11.1997, è 
stato approvato, in ossequio alla succitata disposizione, lo schema tipo del Bando di Concorso che i 
Comuni devono emanare per l’assegnazione degli alloggi ERP nonché il relativo modulo di domanda di 
partecipazione; 

CONSIDERATO 

- che dall’approvazione del suddetto schema tipo bando di concorso è intervenuta, in questi ultimi 
anno, un’evoluzione legislativa in materia di certificazioni sostitutive, di semplificazione delle procedure 
amministrative nonché da ultimo la riforma del Titolo V della Costituzione, per cui si ritiene necessario un 
adeguamento dello schema di Bando in parola; 

- che, altresì, il suddetto adeguamento si rende necessario anche ai fini dell’applicazione dell’art. 7 
della L.R. 21/2003, che prevede una riserva per i soci assegnatari delle cooperative edilizie, anche non 
residenti, e per i cittadini residenti da prima del 17.12.1998 nei comuni rientranti nella zona rossa ad alto 
rischio vulcanico dell’area vesuviana; 

PRESO ATTO 

- che l’Osservatorio Regionale sulla Casa, previsto dall’art. 5 della L.R. 18/97, ha predisposto, sentita 
anche l’Avvocatura regionale, un nuovo schema tipo di Bando di Concorso, conformandolo alle norme 
vigenti in materia di certificazioni sostitutive e di semplificazione delle procedure amministrative nonché 
alla disposizione prevista dall’art. 7 della L.R. 21/2003; 

RITENUTO 

- che, pertanto, si rende necessario procedere all’approvazione da parte della Giunta regionale di un 
nuovo schema tipo di Bando di Concorso per l’assegnazione degli alloggi ERP, così come disposto dall’art. 
3 della L.R. 18/97; 

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime 

DELIBERA 

Per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:  

- di approvare, ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 2 luglio 1997, n. 18, lo schema tipo di Bando 
di Concorso che i Comuni devono emanare per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica, nonché il relativo modulo di domanda di partecipazione, atti che si allegano al presente 
provvedimento per fame parte integrante; 

- di trasmettere il presente atto al Settore Edilizia Pubblica Abitativa, per quanto di competenza, ed 
al Settore Stampa BURC, per la conseguente pubblicazione, unitamente ai relativi allegati. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 

 


