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COMUNE DI CASTENASO

Provincia di Bologna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO n. 15 del 05/02/2008

RISERVA DI ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PER
SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA - ANNO 2008

OGGETTO:

Il giorno 5 del mese di Febbraio dell’anno 2008 alle ore 17:00 nella Sede Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, sono stati
convocati i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Pres

-

Prof.ssa BARUFFALDI MARIAGRAZIA
BIAGI ANDREA
SERMENGHI STEFANO
LELLI ROSSANO
MARRONI VALERIO
PIRAZZOLI MAURIZIO
FUSETTO IRINA

Totale Presenti n. 5

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno
Assessore Esterno
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S
S

Totale Assenti n. 2

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BOSCHI VALERIA, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Sindaco Prof.ssa BARUFFALDI MARIAGRAZIA assume la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la presente seduta invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra
indicato.

Deliberazione della Giunta Comunale N. 15 del 05/02/2008
Area: SERVIZI ALLA PERSONA
Oggetto: “RISERVA DI ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PER
SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA - ANNO 2008”

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato l’art. 15 del Regolamento E.R.P. approvato con atto di C.C. n. 64/2002 e modificato
con atto di C.C. n. 45/2004, previsto dall’art. 25 della L.R. 24/2001 che disciplina l’assegnazione e la
gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;
Considerato che in base alle disposizioni contenute nel sopracitato art. 15 il Comune, sentite le
organizzazioni sindacali dell’utenza, può riservare una quota degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica, definita annualmente in relazione alle graduatorie in essere, da destinare a nuclei familiari
che si trovino in situazioni particolari di emergenza abitativa;
Ritenuto di avvalersi di tale facoltà provvedendo inoltre alla determinazione dei criteri e delle
priorità dei bisogni abitativi per l’anno 2008;
Sentite in merito le Organizzazioni sindacali di categoria e dei pensionati territoriali;
Dato atto che il Responsabile dell’Area interessata ha espresso parere favorevole di regolarità
tecnica (parere allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale) mentre in ordine alla
regolarità contabile: non necessario in quanto l’atto non presenta aspetti economicamente rilevanti;
Ritenuto che sussistano gli elementi di fatto e di diritto che motivano l'approvazione del presente
atto;
All'unanimità di voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1. Di riservare per l’anno 2008, in ottemperanza all’art. 15 del Regolamento E.R.P. previsto dall’art.
25 della L.R. 24/2001 che disciplina l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica, una quota pari al 30% (arrotondato all’unità superiore) degli alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica di cui via via si avrà la disponibilità nell’anno in corso, da destinare a nuclei
familiari residenti, che si trovino in particolari situazioni di emergenza abitativa;

2. Di stabilire i criteri e le priorità di selezione dei bisogni abitativi considerando situazioni particolari
e gravi individuate, di norma, con il seguente ordine di priorità:
a) situazioni segnalate dai Servizi Sociali territoriali in condizioni di bisogno individuale e/o
familiare derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizioni di non autosufficienza, da
difficoltà economiche senza che gli interessati siano in grado di rimuoverle in modo
autonomo
b) nuclei familiari colpiti da provvedimento esecutivo di rilascio dell’alloggio
c) nuclei familiari in situazioni abitative precarie (edifici riconosciuti pericolosi con
certificazione dell’Autorità competente, senza casa, ospitati in strutture pubbliche, ecc.)

d) nuclei familiari con la presenza di persone vittime di maltrattamenti all’interno della famiglia
e) sistemazione di profughi di cui alla L. 763 /1981
f) emigrati che rientrano in un Comune della Regione Emilia-Romagna o che sono rientrati da
non più di dodici mesi dall’adozione del provvedimento annuale di riserva di alloggi per
emergenza abitativa di cui alla L.R. 14/1990

3. Di dare atto che anche per le assegnazioni di tali alloggi riservati dovranno essere osservate le
modalità di assegnazione previste dalla normativa vigente.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il SINDACO
Prof.ssa Mariagrazia Baruffaldi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ssa Valeria Boschi

Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, si certifica che la presente copia è conforme all’originale
emesso da questo Ufficio.
Castenaso lì, _____________
L’Operatore Delegato
___________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi dal
12/02/2008 al 27/02/2008 ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 c. 1 D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Castenaso lì, 12/02/2008
L’incaricato della pubblicazione
___________________________







La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopra indicati. Contestualmente all’affissione
è stata comunicata ai Gruppi consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/00
E’ stata comunicata con lettera n._________ in data _____________ al Prefetto ai sensi dell’art. 135
del D.Lgs. 267/00

Si attesta che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267

Castenaso lì, 22/02/2008
L’Operatore Delegato
__________________________
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