COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 20 del 14/03/2018
OGGETTO: RISERVA ASSEGNAZIONE N. 1 ALLOGGIO: ANNUALITÀ 2018
L’anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di marzo alle ore 15:30 in Sasso Marconi,
nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone
seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
MAZZETTI STEFANO
LENZI MARILENA
CORTI RENZO
MASTRAPASQUA CARLA
TURRINI MIRCO
RASCHI ALESSANDRO
Presenti n. 6

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. POLI CLAUDIO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MAZZETTI STEFANO che, essendo
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 20 del 14/03/2018
OGGETTO: RISERVA ASSEGNAZIONE N. 1 ALLOGGIO: ANNUALITÀ 2018
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato:
- il Regolamento per la disciplina degli interventi del Comune nella gestione dell’edilizia
residenziale pubblica ai sensi della legge Regionale 24/2001 e s.s.mm.ii;
- la relazione, prot. 2842 del 15.02.2018, riservata ed agli atti d'ufficio, di ASC Insieme del Servizio
Sociale Area Minori e Famiglie nella quale si segnala una situazione di disagio abitativo ed
economico per il nucleo familiare Giusti e che L’Assistente Sociale Area Minori, Responsabile del
Caso, evidenzia la situazione di criticità e la necessità di individuare una soluzione abitativa per il
nucleo famigliare, in tempi brevissimi, per la situazione socio -familiare, economica.
Preso atto che :
- nel corso dell’anno 2018 è rientrato dalla manutenzione un alloggio di Edilizia Residenziale
Pubblica di metratura adatta al nucleo;
- nel corso dell’anno 2018 è in corso la procedura di sfratto poi interrotto per procedura di
differimento;
Visto che :
l’art. 15 del Regolamento “Assegnazioni in deroga per situazioni di emergenza abitativa” che dà
facoltà al Comune di riservare una quota di alloggi di edilizia residenziale pubblica, definita
annualmente in relazione al numero degli alloggi che si prevede di avere a disposizione, da
destinare a nuclei familiari che si trovino appunto in particolari situazioni di emergenza abitativa.
Sentita la Responsabile dell’Area Servizi alla Persona, che segnala la necessità di avvalersi di tale
opportunità per il caso di cui in oggetto;
Ritenuto opportuno:
avvalersi di tale disponibilità, per individuare una soluzione abitativa/economica del nucleo in tempi
ristretti.
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità
tecnica della proposta e del Responsabile dell' U.O. Bilancio in ordine alla sua regolarità contabile
ai sensi dell'art. 49 T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
-

di riservare, per le ragioni espresse in premessa, l’alloggio ERP di proprietà comunale sito in
viale Kennedy 42 ced. 0754 02 04 di mq. 70,89 al nucleo Giusti rientrante nella situazione di
emergenza abitativa così come indicata nell’art. 15 del Regolamento Comunale;

-

di provvedere all’assegnazione, dell’oggetto della riserva nei termini previsti dalla legge
regionale n.24/2001 ss.mm.ii e dal citato regolamento.

Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267/2000

COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
MAZZETTI STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

