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E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI 

 

 

 

L’anno duemiladodici il quattro del mese di giugno alle ore 15,00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  

OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIACHINO CATERINA ASSESSORE  X 

GIBELLO ANDREA ASSESSORE  X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE X  

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

MOSCAROLA GIACOMO ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 242  DEL  04.06.2012 

 

POLITICHE ABITATIVE - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE 

DELL’ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA DEI TIGLI E PROVVEDIMENTI 

CONSEGUENTI 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

 che l’alloggio comunale sito in Via dei Tigli (casa ex -custode del cimitero) è stato 

individuato dalla Giunta Comunale ,con D.G. C. n. 489 del 5/10/2010, quale alloggio 

destinato a nuclei in stato di particolare fragilità sociale ed in condizioni di disagio 

abitativo; 

 

 che con determinazione dirigenziale delle Politiche Abitative n. 64 del 01/03/2011 il 

predetto alloggio era stato assegnato al nucleo familiare C. V. - B .A, portatore di tali 

gravi problematiche; 

 

 che con nota prot/i. n. 300 del 1/12/2011 veniva trasmessa a cura del settore LLPP la 

relazione tecnica attestante l’inidoneità di tale alloggio per il quale, a causa di 

sopravvenute problematiche manutentive di recupero conservativo, si rendevano necessari 

interventi indifferibili ed urgenti; 

 

Visto che per il perdurare delle condizioni di fragilità del nucleo suindicato  e dei 

sopravvenuti problemi di inidoneità dell’alloggio, si rendeva necessario procedere 

all’assegnazione di un nuovo alloggio alla famiglia intestataria del relativo contratto di affitto;  

 

Considerato:  

 

 che alla stessa famiglia veniva proposto ,nello scorso mese di gennaio, un alloggio in via 

Corridoni, che tuttavia si rivelava inadeguato per quel che riguarda il rapporto 

composizione vani/componenti nucleo familiare ; 

 

 che con nota prot.i.n. 149 del 23/5/2012 veniva trasmessa, a cura del settore LLPP, la 

comunicazione di avvenuta consegna delle chiavi di nuovi alloggi in via Conciatori, 

angolo via Rocchetta ; 

 

 che presso il condominio predetto è presente un alloggio adeguato al nucleo in questione 

nel rispetto del citato rapporto composizione vani/componenti nucleo famigliare; 

 

Verificata la sussistenza delle condizioni per procedere all’assegnazione di un 

alloggio comunale E.R.P.S. presso il condominio in via Conciatori angolo via Rocchetta a 

favore del nucleo C.V. – B.A; 

 

Ritenuto necessario provvedere al recupero conservativo dell’alloggio sito in Via 

dei Tigli attraverso gli adeguamenti strutturali richiesti, allo scopo di renderlo nuovamente 

idoneo per una nuova assegnazione a favore del nucleo multiproblematico P.V. - B.M., 

conosciuto dai Servizi Sociali, che attualmente versa in stato di grave disagio abitativo; 

 

Rilevato che non ci sono spese di trasloco da porre a carico del bilancio comunale; 



 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di dare atto della necessità di provvedere ad interventi di adeguamento strutturale e 

recupero conservativo nell’alloggio di proprietà comunale di Via dei Tigli (ex casa 

custode cimitero); 

 

2. di dare altresì atto della conseguente necessità, da parte del Dirigente competente, di 

procedere all’assegnazione a favore del nucleo famigliare C. V. - B.A., intestatario del 

relativo contratto di affitto, di un nuovo alloggio comunale E.R.P.S., individuato, nel 

rispetto del rapporto composizione vani/componenti nucleo famigliare, presso il 

Condominio in via Conciatori, angolo via Rocchetta; 

 

3. di dare mandato al Dirigente del Settore LL.PP. di disporre, nei limiti delle risorse rese 

disponibili sugli idonei stanziamenti assegnati con il PEG, i lavori necessari a rendere 

l’alloggio comunale di Via dei Tigli idoneo ad una nuova assegnazione, da parte del 

Dirigente competente,  a favore del  nucleo multiproblematico P.V. – B.M., conosciuto dai 

Servizi Sociali, che attualmente versa in stato di grave disagio abitativo; 

 

4. di dare atto che non ci sono spese di trasloco da porre a carico del bilancio comunale; 

 

5. di dichiarare con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 

 


