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COMUNE DI SALUGGIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.40
OGGETTO:
Assegnazione provvisoria per anni 2 art. 10 comma 5 Legge
Regionale n. 03/10 alloggio E.R.P. sito in via Faldella 6, piano 2 Int. 15 (ex G.M.) al nucleo familiare del sig. B.M.

L’anno duemilatredici addì tredici del mese di maggio alle ore diciassette e minuti zero
nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale,
nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. BARBERIS FIRMINO - Sindaco

Sì

2. COTEVINO MARGHERITA - Vice Sindaco

Sì

3. FARINELLI LIBERO - Assessore

Sì

4. DEMARIA ADELANGELA - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

4
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dott.ssa MARIA GRAZIA DE
SANTIS il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BARBERIS FIRMINO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI AFFARI SOCIALI
ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL’AMMINISTRAZIONE

Relaziona l’assessore alle Politiche Sociali Adelangela DEMARIA
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 29/04/2013;
DATO ATTO che dall’avvio dell’iter per la richiesta di parere alla Commissione Atc è emerso che
non sussistono per il nucleo familiare del sig. B.M. i requisiti di cui all’art. 3, dell L.R. 3/10;
RITENUTO, stante la situazione di emergenza abitativa segnalata e accertata dal Comune da
diverso tempo, divenuta ormai indifferibile, di assegnare l’alloggio di Edilizia Residenziale
Pubblica per situazione di emergenza abitativa al nucleo familiare del sig. B.M. ai sensi dell’art. 10,
comma 5, della L.R. 3/10 che testualmente recita: “In presenza di situazioni di emergenza abitativa
per cui sussistono condizioni di particolare urgenza accertate dal Comune, quest’ultimo procede,
anche in deroga al possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, purchè nell’ambito della quota di
riserva di cui al comma 1, a sistemazioni provvisorie che non possono eccedere la durata di 2 anni,
non prorogabili o rinnovabili. In tal caso l’Ente gestore stipula con l’assegnatario una specifica
convenzione a termine”;
REPUTATO di utilizzare la quota di riserva di cui all’art. 10 comma 1 della L.R. 3/2010 e s.m.i.;
RITENUTO pertanto di procedere ad una assegnazione provvisoria per anni 2 prevista dall’art. 10
comma 5 della L.R. 3/2010 e s.m.i. al nucleo familiare del Sig. B.M.;
VISTE le leggi competenti in materia;
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del Tuel n. 267/00 dal Responsabile
dell’Area Amministrativa Affari Generali Affari Sociali, Organizzazione Generale
dell’Amministrazione;
PROPONE
1. di assegnare, per le motivazioni di cui in premessa che qui s’intendono riportate e trascritte,
in via provvisoria per anni 2 l’alloggio di E.R.P. sito in Via Faldella 6, piano 2, Int. 15, (ex
G.M..) ai sensi dell’ art. 10 comma 5 della L.R. 3/2010 e s.m.i. al nucleo familiare del Sig.
B.M.;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento all’Agenzia Territoriale per la Casa di
Vercelli;

Di dichiarare, con voti unanimi, espressi in forma palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00.
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Parere
TECNICO

Esito
Favorevole

Data
13/05/2013

Il Responsabile
Firma
F.to:DI
CARO
LAURA

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile espresso dal
Responsabile di Servizio, ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs 267/00;
Con voti favorevoli e unanimi espressi in forma palese dai presenti.

DELIBERA
Per tutte le motivazioni espresse in premessa, di approvare quanto indicato nella
proposta.

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

Stante l’urgenza di provvedere in merito,
Con votazione unanime favorevole,

DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 quarto comma
T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Saluggia . La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione
sull'albo pretorio on-line

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Saluggia . La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione
sull'albo pretorio on-line

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to : BARBERIS FIRMINO
______________________________

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa MARIA GRAZIA DE SANTIS
______________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N________ del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 16/05/2013, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.
Saluggia, lì
L’Istruttore Incaricato
F.to:

Il Segretario Comunale
F.to:Dott.ssa MARIA GRAZIA DE SANTIS

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:


Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267

Saluggia, lì _________________________

Il Segretario Comunale
F.to:Dott.ssa MARIA GRAZIA DE SANTIS

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
lì, ________________________

Il Segretario Comunale
Dott.ssa MARIA GRAZIA DE SANTIS

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________



Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267)
Il Segretario Comunale
Dott.ssa MARIA GRAZIA DE SANTIS
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