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Settore: SS - Settore Welfare Servizi Sociali e Sport 
 
Protocollo: 19179.19179/2022 
 
Determinazione n. 1469 del 10/06/2022 
 
Oggetto: APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA RELATIVA ALL AVVISO DI 
ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI SAP DI PROPRIETA COMUNALE N.4960-2022. 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti: 
 
- la Legge Regionale 8 luglio 2016, n. 16 ad oggetto ‘Disciplina regionale dei servizi abitativi” e s.m.i.; 
- il Regolamento Regionale 4 agosto 2017, n. 4 ad oggetto “Disciplina della programmazione dell’offerta 
abitativa pubblica e sociale e dell’accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici” come 
modificato dal Regolamento Regionale 8 marzo 2019, n. 3; 
-il Verbale di Deliberazione n. 29/2021 dell’Assemblea Consortile dei Sindaci dell’Ambito di Mantova  
con il quale veniva approvato il Piano Annuale 2022 dell’offerta dei Servizi Abitativi dell’ambito distrettuale 
di Mantova ai sensi della L.R. 16/2016; 
 
Richiamata la DGC n. 56 del 09/03/2022 con la quale il Comune di Mantova indiceva il Bando di concorso 
pubblico distrettuale per l’assegnazione degli alloggi SAP dal 14/03/2022 al 20/05/2022; 
 
 
Richiamata la determina n.1.288 del 23/05/2022 con cui il Comune di Mantova approvava la Graduatoria 
provvisoria dell’Avviso 4960/2022 e ai sensi del’art. 12 del R.R. 4/2017 comma 7 stabiliva che avverso le 
graduatorie provvisorie il richiedente può, entro quindici giorni dalla loro pubblicazione all'albo pretorio del 
Comune o sui siti istituzionali delle ALER, presentare all'ente proprietario la richiesta di rettifica del punteggio 
per il riconoscimento dell'invalidità civile che sia stata conseguita all'esito di un procedimento avviato prima 
della scadenza del termine di presentazione della domanda di assegnazione”; 
 
Dato atto che sono pervenute n.6 richieste di rettifica punteggio per il riconoscimento dell'invalidità civile, agli 
atti, e che la rettifica di tale punteggio genera una nuova Graduatoria con i nuovi punteggi ISABAR delle 
istanze e le nuove posizioni in Graduatoria; 
 
Ritenuto pertanto di approvare la Graduatoria Definitiva relativa all’Avviso 4960/22, così come generata dalla 
piattaforma regionale e allegata alla presente quale parte sostanziale e integrale;  
 
Considerato che: 
 
- quanto in oggetto contribuisce al raggiungimento degli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile (Sustainable 
Development Goals - SDGs) definiti dalle Nazioni Unite, da raggiungere entro il 2030 attraverso la 
cooperazione e la collaborazione tra tutti i livelli delle amministrazioni pubbliche e del settore privato; 
- tali obiettivi sono stati recepiti dalla Repubblica Italiana all’interno della “Strategia Nazionale per lo 
Sviluppo Sostenibile” elaborata dal Ministero dell’Ambiente in attuazione della Legge n. 221 del 28 
dicembre 2015; 
- quanto in oggetto contribuisce, nello specifico, al raggiungimento locale dei seguenti target: SDG n.11 
Città e Comunità sostenibili, target 11.1: “Entro il 2030, garantire a tutti l'accesso ad un alloggio e a servizi 
di base adeguati, sicuri e convenienti e l'ammodernamento dei quartieri poveri”; 
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DETERMINA 
 

 
Per le motivazioni, in premessa richiamate, di:  
 
Dare atto che sono pervenute n.6 richieste di rettifica punteggio per il riconoscimento dell'invalidità civile, agli 
atti, e che la rettifica di tale punteggio genera una nuova Graduatoria con i nuovi punteggi ISABAR delle 
istanze e le nuove posizioni in Graduatoria. 
 
Approvare la Graduatoria Definitiva relativa all’Avviso 4960/22, così come generata dalla piattaforma 
regionale e allegata alla presente quale parte sostanziale e integrale e di pubblicarla sul sito istituzionale del 
Comune di Mantova. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

          

          

 
 

 IL DIRIGENTE   
Dr.ssa Mariangela Remondini 
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