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Deliberazione di Giunta Comunale

Oggetto:
ASSEGNAZIONE
AL.GI./CA.PA.

L'anno duemiladodici addì
Sede Municipale del Comune di Motta
presenza dei Signori:

Copia Conforme

di Luglio alle ore 12.30 nella
Comunale si è riunita con la

ventisette del mese
Visconti, la Giunta

CA,ZZOIJA L.AI'RJA

FUSI CRISTTAI{A
TORRIAI{I FERRUCCTO

Sindaco
Vicesíndaco
Consigliere Ass
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BELLONI GUGLIELMO LUCIAI{OConsígIiere_Ass
BONFAÌiflII BIAI\TCÀ, AI{GEÍ,A Consigliere Ass

Assiste il Segretario Comunale Dott. FABIO TODARO che prowede alla redazione
del presente verbale.

Il Sindaco Sig.ra CAZZOLA LAUI{A, assunta la Presidenza e constatata la legalità
delltadunanza dichiara aperta la seduta, per Ia trattazione dell'oggetto sopra indicato.

3 1 LuG. ?011

ALLOGGIO E.R.P. A NUCLEO F'AMILIARE



G.C. 16 Oggetto: Assegnazione alloggio E.R.P. a nucleo famiiiare AL.GI./CA.PA..

LA GIUNTA COMLINALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Settore Affari
Sociali/Educativi/Ricreativi avente ad oggetto: "Assegnazione alloggio E.R.P. a nucleo familiare
AL.GI./CA.PA.";

VISTO l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal competente Responsabile di
Settore;

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di approvare l'allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Settore Affari
Sociali/EducativilRicreativi avente ad oggetto: "Assegnazione alloggio E.R.P. a nucleo
familiare AL. GI./CA.PA. " ;

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto
immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di prowedere alla sistemazione abitativa del
nucleo famiiiare di che trattasi.



OGGETTO: Assegnazione alloggio E.R.P. a nucleo familiare AL.GlJCA.PA.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

PREMESSO :

- che sul territorio comunale sono presenti alloggi di edilizia residenziale pubblica
gestiti dall'ALER,

- che con nota ns prot. n. 6029 del 04.07.2012 I'ALER di Milano Settore
Assegnazione e contratti ERP - Ufficio Bandi, ha comunicato la disponibilità di un
alloggio;

CONSIDERATO che la graduatoria derivante dal bando per l'assegnazione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica è scaduta lo scorso 30.06.2012, e i tempi
dell'iter amministrativo per I'indizione di nuovo bando e formazione di nuova
graduatoria non sono compatibili con la necessità di provvedere all'assegnazione
dell'alloggio resosi disponibile;

ATTESO che il Regolamento regionale 10 febbraio 2004, n. I "Criteri generali per
I'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" integrato con
le modifiche apportate dai regolamenti 27 marzo 2006 n. 5 e 20 giugno 2011 n, 3,

all'art. 14 "Assegnazione in deroga alla graduatoria", prevede che il Comune , purchè
sussistano i requisiti per I'accesso all'ERP di cui all'art. 8, puo disporre con specifico
atto, in via d'urgenza, l'assegnazione di un alloggio ERP ai nuclei familiari che si
trovino in particolari situazioni socio abitative;

POSTO quanto sopra;

VISTE :

. la relazione del Servizio Sociale Comunale, in atti, in cui si illustra la situazione
socio - abitativa del nucleo familiare Al. Gi./Ca.Pa., residente nel Comune.di
Motta Visconti;

. la relazione del Servizio Tutela Minori di Gaggiano, inerente il nucleo familiare'di
che trattasi;

o la relazione dello scrivente Responsabile del Settore Affari Sociali, Educativi e
Ricreativi, in ordine alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal vigente
Regolamento Regionale per l'assegnazione di alloggi di E.R.P., in atti;

RITENUTO opportuno assegnare l'alloggio resosi disponibile al nucleo familiare Al.Gi./
Ca.Pa., rientrante nella fattispecie di cui all'art 14 lettere a) e d), nonché art. 15lett. a )

e b) del suddetto Regolamento, come comprovato dalla documentazione agli atti;

Posto quanto sopra;

RÍTENUTA competente la Giunta Comunale ai sensi dell'aft. 48 del D.Lsg. n.

26712000:

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica reso in conformità dell'art. 49 del D.Lgs.
n.26712000;



PROPONE

Di autorizzare il Responsabile del Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi
all'assegnazione immediata dell'alloggio E.R.P. resosi disponibile sul territorio
comunale, ai sensi dell'art. 14, lettere a) e d) nonché art. '15lett. a )e b) del vigente
Regolamento Regionale al nucleo familiare Al.Gi./Ca.Pa.;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante
I'urgenza di provvedere alla sistemazione abitativa del nucleo familiare di che
trattasi.

Motta Visconti, 27 .07 .2012

ll Responsabile di Settore

1)

2)
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Comune di Motta Visconti

Proposta Nr. 79

Oggetto: ASSEGNMIONE ALLOGGIO E.R.P. A NUCLEO FAMILIARE AL.GI./CA.PA.

Ufficio
Parere
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Firma del Parere

Ufficio Proponente (AA.SS. e Pubblica lstruzione)

Parere Favorevole.

27t07t2012

27-lug-12



Segue delibera di Giunta Comunale n. 76
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Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to Cazzola Laura F.to Dr. Fabio Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 3 I I lln nn come
prescritto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 26712000 e contestualmente comuiiia'ta'íri'elenco con

l"Jl,'*l,rr?,,,,"" , oiÎ $1fi, .3rlr,\lJLo.Zgtli 
sig'ri capigruppo cons'iari così come prescritto
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IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

Lì

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno
coÍrma 3 del D.Lgs.26712000)

Lì

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a nofina dell'art. 18 della Legge
44512000.
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