DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI VERGATO
CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA

ORIGINALE

ASSEGNAZIONE DEFINITIVA
RESIDENZIALE PUBBLICA

DI

DUE

ALLOGGI

DI

EDILIZIA

59

Nr. Progr.

14/05/2019

Data

L'anno DUEMILADICIANNOVE questo giorno QUATTORDICI del mese di MAGGIO alle ore
11:00 convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome
GNUDI MASSIMO
CAPRI ANSELMA
GOZZOLI PIER ANTONIO
NANNI ILARIA
GRANIERI MASSIMO
Totale Presenti

Carica
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
4

Totale Assenti

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
1

Assenti giustificati i signori:
GRANIERI MASSIMO
Assenti NON giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Partecipa il Vice Segretario Comunale, Dott. MICHELE DEODATI.
Massimo Gnudi in qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza,
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta Comunale a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:
ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DI DUE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI:
• il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
• il D.Lgs. n. 118/2011;
• il D.Lgs. n. 165/2001;
• lo Statuto comunale;
• il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
• il Regolamento comunale di contabilità;
•
L.R. 08/08/2001 n. 24 e ss.mm.ii
• Delibera Consiglio Regionale n. 15 del 09.06.2015
• Delibera di Giunta Regionale n. 894/2016
• il Regolamento regolamento approvato con deliberazione del Consiglio
dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese n. 43 del 28.11.2016 avente
per oggetto “Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di
Edilizia Residenziale Pubblica” e s.m.i.;
PREMESSO CHE:
- l’art.
20 del
regolamento dell'Unione per l'assegnazione degli alloggi ERP
sopraindicato recita testualmente:
“Il Comune può procedere all’assegnazione definitiva dell’alloggio alla scadenza del
periodo di cui al precedente comma 2 se:
- permangono i requisiti prescritti per l’accesso all’ERP;
- previa verifica dell’efficacia e della validità che la sistemazione derivante da
assegnazione provvisoria ha avuto nei confronti del nucleo familiare interessato, in
relazione al progetto socioassistenziale previsto, al superamento parziale o totale della
originaria situazione di grave disagio e/o emergenza ed in un’ottica di crescente
autonomia del nucleo stesso;”
DATO ATTO CHE:
- con Provvedimento n.1/2017 del Responsabile Pieter J. Messinò è stato assegnato
in via provvisoria per due anni l'alloggio di E.R.P. sito a Vergato in via Parma 137/A,
ced. 24660108, a favore del nucleo familiare del Sig. S. D.;
- con Provvedimento n.4/2016 del Responsabile Pieter J. Messinò è stato assegnato
in via provvisoria per due anni l'alloggio di E.R.P. sito a Vergato in via Case PopolariCastelnuovo n. 1/bis, ced. 11520102 a favore del nucleo familiare del sig. S. F.;
VISTE:
- la comunicazione del 15.01.2019 di A.C.E.R. (Azienda Casa Emilia Romagna) con la
quale si comunicava che l’assegnazione provvisoria dell’appartamento sito in via Via
Case Popolari-Castelnuovo 1/bis, cod. 1152 01 02 a favore del nucleo familiare del
sig. S. F. era scaduta in data 07/01/2019;
- la comunicazione del 11.0.2019 di A.C.E.R. (Azienda Casa Emilia Romagna) con la
quale si comunicava che l’assegnazione provvisoria dell’appartamento sito in via
Parma 137/A, cod. 2466 01 08 a favore del nucleo familiare del Sig. S. D., sarebbe
scaduta il giorno 07/02/2019;
- la relazione dell'assistente sociale responsabile del caso dell’Unione dei Comuni
dell'Appennino Bolognese del 03.05.2019 (prot. n. 2988 dell'Istituzione dei Servizi

Sociali, Educativi e Culturali dell'Unione Appennino Bolognese) sul nucleo familiare del
sig. S. D. con la quale si richiede che l'attuale assegnazione sia resa definitiva in
quanto l'alloggio di E.R.P. è fondamentale per un progetto di recupero dell'autonomia
del nucleo familiare che non è stata ancora raggiunta;
- la relazione dell'assistente sociale responsabile del caso dell’Unione dei Comuni
dell'Appennino Bolognese del 13.02.2019 (prot. n. 1039 dell'Istituzione dei Servizi
Sociali, Educativi e Culturali dell'Unione Appennino Bolognese) sul nucleo familiare del
sig. F. S. con la quale si evidenzia la situazione precaria sia dal punto di vista
economico che lavorativo dello stesso nucleo;

DATO ATTO CHE:
- il nucleo familiare del Sig. S. D., formato da lui e dalla figlia, hanno una attestazione
ISEE pari a euro 1.171,57;
- il nucleo familiare del Sig. F. S., formato dai genitori e due figli, ha una
attestazione ISEE pari a euro 2.498,32;

VERIFICATO CHE per i due nuclei familiari sopracitati permangono i requisiti
prescritti per l’accesso all’ERP ed inoltre l'assegnazione provvisoria si é dimostrata
efficace e valida per il raggiungimento di una parziale autonomia del nucleo stesso;
DELIBERA
1 - DI ASSEGNARE in via definitiva in locazione i seguenti alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica ai nuclei familiari di seguito indicati:
- l'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica sito a Vergato in via Parma 137/A, ced.
24660108, al nucleo familiare del sig. S. D. – nato a __________ il ________
C.F.:__________
- l'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica sito a Vergato in via Case PopolariCastelnuovo n. 1/bis, ced. 11520102, al nucleo familiare del sig .F. S. – nato a
______ il ______ C.F.:__________
come previsto dall'art.20 del “Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica” approvato con deliberazione del Consiglio
dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese n. 43 del 28.11.2016 e s.m.i.;
2 – DI DEMANDARE alla Responsabile dell'Area “Bisogno abitativo” dell'Unione dei
Comuni dell'Appennino Bolognese l’adozione dell’atto formale per l'assegnazione
definitiva dell' alloggio sopraindicato;
3 - DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile stante l’urgenza, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, dopo successiva votazione
unanime favorevole resa per alzata di mano.-
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
IL
RESPONSABILE
DEL SETTORE

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 14/05/2019

IL RESPONSABILE DI UNITÀ OPERATIVA
Katia Lenzi
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.
FIRMATO
IL SINDACO
GNUDI MASSIMO

FIRMATO
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. DEODATI MICHELE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del C
" odice
dell'amministrazione digitale"(D.Leg.vo 82/2005).

