
 

 
COMUNE DI CARBONIA 

Provincia del Sud Sardegna 
 
GRADUATORIA GENERALE PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI E.R.P. 

(Case popolari) 
 

Bando 2021/2022  

AVVISO SORTEGGIO PUBBLICO 
 

La Dirigente IV Settore – Ufficio Politiche della Casa 
 
Vista e richiamata la L.R.13/89 e successive modificazioni; 
Vista la determinazione del Dirigente IV Settore n. 379/IV del 14.12.2021 con la quale 
è stato indetto il bando di concorso integrativo 2021/2022  per l’aggiornamento della 
vigente graduatoria generale definitiva per l’assegnazione in locazione di alloggi di 
edilizia residenziale pubblica; 
Richiamata la Determina n. 215/IV del 04/07/2022 con la quale è stata approvata la 
graduatoria provvisoria di cui al bando sopra citato; 
Dato atto che la Commissione comunale nominata per la formazione della 
graduatoria: 
ü ha esaminato le opposizioni di cui all’art. 10 comma 6 L.R.13/89 presentate a 

seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria; 
ü ha effettuato controlli su un campione pari al 10% degli ammessi alla graduatoria 

provvisoria circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 
del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 rese dai richiedenti all’atto della domanda, con 
particolare riferimento ai requisiti  di non proprietà di alloggio idoneo e di reddito 
(L.r.13/89 art. 2 lett.c, d, f); 

Considerato che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 10 comma 7 della L.R.13/89, 
prima della formazione della graduatoria definitiva si rende necessario procedere con 
l’effettuazione del sorteggio tra i concorrenti che hanno conseguito lo stesso 
punteggio; 

RENDE NOTO 
 
Che Martedì 22 Novembre  2022 a partire dalle ore 15,30 presso la Sala 
Polifunzionale (consiliare) del Comune di Carbonia in P.zza Roma si procederà al 
sorteggio pubblico tra i concorrenti che hanno conseguito lo stesso punteggio nel 
“BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA 
RESIDENZIALE PUBBLICA UBICATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CARBONIA”al 
fine di determinare il relativo ordine da assegnare nella graduatoria definitiva. 
Il sorteggio verrà effettuato in ordine decrescente di punteggio. 

Gli interessati sono invitati a partecipare. 
Si dispone che il presente avviso sia  pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito Web del 
Comune dandone massima pubblicità anche attraverso comunicato stampa. 
Per ogni ulteriore informazione: 
Ufficio Politiche della casa - TEL: 0781/694232 
 
Carbonia, 08/11/2022 
                             La Dirigente 
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