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             AVVISO 
 

Il Responsabile del Settore Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale - Edilizia Pubblica rende 

noto che con propria determinazione n. 434 del 26/08/2020 è stata approvata la graduatoria generale 

provvisoria valevole ai fini dell’assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, 

destinati alla generalità dei cittadini e alle categorie particolari, siti nel territorio del Comune di 

Sinnai, nonché la sub-graduatoria provvisoria dei candidati appartenenti alla categoria anziani, la sub-

graduatoria provvisoria relativa ai concorrenti appartenenti alla categoria invalidi e disabili e l’elenco dei 

candidati non ammessi. 

Le suddette graduatorie, in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 10 della L.R. 13/1989, sono 

pubblicate all’albo pretorio del Comune di Sinnai per 30 giorni consecutivi. 

Al fine del rispetto delle norme in materia di privacy e trattamento dei dati personali la graduatoria generale 

provvisoria viene pubblicata con l’indicazione del solo punteggio globale attribuito ai singoli candidati per le 

medesime motivazioni nella sub- graduatoria relativa ai concorrenti appartenenti alla categoria invalidi e 

disabili viene riportato il numero del protocollo dell’istanza in luogo delle generalità del candidato. I diretti 

interessati potranno prendere visione delle informazioni non pubblicate contattando telefonicamente l’ufficio 

ai seguenti numeri: 070/7690213 – 070/7690209. 

Gli interessati hanno facoltà, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 10 della L.R. 13/89 e dall’articolo 8 del 

bando, di presentare opposizione e/o osservazioni alla commissione avverso le precitate graduatorie entro 30 

giorni successivi alla scadenza del termine di pubblicazione delle stesse all’Albo pretorio dell’Ente; 

Si ricorda che a seguito dell’ordinanza sindacale n. 18 del 10 marzo 2020, al fine di garantire la corretta 

applicazione delle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 previste dal Governo, gli 

uffici comunali sono ordinariamente chiusi al pubblico, pertanto le osservazioni di cui sopra devono essere 

presentate esclusivamente: 

• a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it, abilitata a 

ricevere anche la posta elettronica ordinaria ; 

• a mezzo raccomandata A/R indirizzata al Comune di Sinnai – Settore Pianificazione Territoriale, 

Urbanistica e Ambientale – Edilizia Pubblica, con la seguente dicitura “bando per l’assegnazione in 

locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” 

• a mano all’ufficio protocollo del Comune di Sinnai (ingresso via Piave) dal lunedì al venerdì dalle 

ore 8:30 alle ore 11:00. 

  

Il Responsabile 

Dott. Ing. Silvia Serra 
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