COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 81 del 06/11/2019
OGGETTO: MOBILITA' OBBLIGATORIA ALLOGGIO E.R.P. VIA SAN LEO.
L’anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di novembre alle ore 15:00 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:
PARMEGGIANI ROBERTO
RUSSO LUCIANO
LENZI MARILENA
BERNABEI IRENE
RASCHI ALESSANDRO
ROSSI GIANLUCA
Presenti n. 6

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO

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. PARMEGGIANI ROBERTO che, essendo
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 81 del 06/11/2019

OGGETTO: MOBILITA' OBBLIGATORIA ALLOGGIO E.R.P. VIA SAN LEO.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
- la necessità di procedere con lavori di manutenzione straordinaria sullo stabile di via San Leo;
- 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;
- l’art. 12 comma 11 e l’ allegato 3, art. 2 comma 1 lettera b del regolamento per la disciplina
degli interventi del Comune di Sasso Marconi nella gestione dell'edilizia residenziale pubblica
approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 39 del 24.09.2019 e ss.mm.ii. prevede che
il Comune possa attivare la mobilità d'ufficio negli alloggi E.R.P per esigenze di
ristrutturazione/alienazione, assicurando il trasferimento dell’assegnatario in altro alloggio ERP
situato nell’ambito del territorio comunale;
Preso atto della necessità di procedere con una mobilità di ufficio per esigenze di verifica di
ristrutturazione/alienazione dell’alloggio.
Visto che:
- nel corso dell’anno 2019 è rientrato dalla manutenzione un alloggio di Edilizia Residenziale
Pubblica di metratura adatta al nucleo;
- a seguito di sopralluogo effettuato in data 04/11/2019 l’alloggio di via Porrettana 595 è stato
considerato idoneo dal nucleo;
Ritenuto opportuno proseguire con la procedura di Mobilità Obbligatoria per il nucleo
residente nell’alloggio di Edilizia Pubblica residenziale di via San Leo;
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
via Porrettana 595 ced. 1140 01 09 di mq. 50,45 al nucleo già assegnatario dell’alloggio 2736
01 01 di Via San Leo rientrante nella situazione di Mobilità Obbligatoria così come indicata
nell’art. 17 del Regolamento Comunale.

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
PARMEGGIANI ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

