
ORIGINALE

COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE
Provincia di  CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.    60

OGGETTO :
RINNOVO  ASSEGNAZIONE  PROVVISORIA PER ANNI DUE DI N.1 ALLOGGIO
E.R.P.  DI  PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA BORGIA NR.4 - INT.5 AL
SIGNOR M.M.

L’anno  duemiladieci addì  quattro del mese di  maggio alle ore 15 e minuti 30 nella solita sala delle
riunioni.
Previo esaurimento delle formalità di legge, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta
Comunale.

Cognome e Nome Carica Pr. As.
    Flavio MANAVELLA  Sindaco   X
    Mirella BOAGLIO  Vice Sindaco   X
    Mara MAURINO  Assessore   X
    Fabrizio COMBA  Assessore   X
    Romano BAGNUS  Assessore   X
    Fabio BRUNO FRANCO  Assessore   X
    Massimo TURAGLIO  Assessore   X

    Totale   6   1

Con l’intervento e l’opera del Signor Dr. Rinella BESSO Segretario Comunale FF.

Il Signor Flavio MANAVELLA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuto legale
il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.



- LA GIUNTA COMUNALE -

Ricordato che con deliberazione di Giunta Comunale nr.3 assunta in data 2 gennaio 2008
veniva disposta all'assegnazione provvisoria di n.1 alloggio di edilizia residenziale pubblica a
favore del nucleo familiare M.M., ex art. 13, della Legge Regionale n.46 del 28/03/1995 e s.m.i., a
seguito della comunicazione dell'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Cuneo
pervenuta in data 21/11/2007 protocollo n. 17.038, dalla quale si prendeva atto che risultava sfitto
n.1 alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Via Borgia, n°4 - piano 1°

 Dato atto infatti che, a far data dal 01/07/1997, è affidata all'A.T.C. di Cuneo la gestione
degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà dell'Ente e siti in Via Borgia;

Vista la comunicazione pervenuta in data 22 aprile 2010 al protocollo 1358 da parte
dell’A.T.C. Agenzia Territoriale per la Casa per la Provincia di Cuneo, dalla quale si rileva che
risulta scaduta la convenzione stipulata con il Signor M.M.;

Presa visione dell’autocertificazione a firma del Signor M.M. presentata in data 3 maggio
2010 al protocollo 5913, dalla quale risulta che il soggetto non ha percepito reddito nell’anno 2009
e di essere disoccupato ed invalido civile al 46%;

Visto l'art.13, comma 1 della Legge Regionale 28/03/1995, n.46 e s.m.i., recante nuove
disposizioni per le assegnazioni e la determinazione dei canone degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica, il quale recita:
"I Comuni sono autorizzati ad assegnare, dandone comunicazione alla Regione, un'aliquota non
eccedente il 50 per cento, arrotondata all'unità superiore, degli alloggi che si rendano disponibili su
base annua, al di fuori delle graduatorie di cui all'articolo 11, per far fronte a specifiche e
documentate situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione di
profughi, sgombero di unità abitative da recuperare o altre gravi particolari esigenze individuate dai
comuni medesimi";

Ritenuto, pertanto opportuno, provvedere al rinnovo dell’assegnazione provvisoria
dell'alloggio sopra descritto al nucleo famigliare M.M., in applicazione del citato articolo 13 della
Legge Regionale 46/95 e s.m.i.;

Visto l'art.48 del T.U. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla competenza deliberante del presente
Consesso;

Dato atto, relativamente alla deliberazione in oggetto, del parere reso ai sensi dell'art.49 del
T.U. 18/08/2000, n.267, seguenti ed agli atti:
- parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale in ordine alla regolarità

tecnica dell’atto espresso in data 04/05/2010;
Con voti favorevoli e unanimi, espressi nelle forme di legge,

- D E L I B E R A -

1) di provvedere, per le motivazioni meglio espresse in narrativa, al rinnovo dell'assegnazione
provvisoria di n.1 alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Via Borgia nr.4 – Interno 5, a
favore del nucleo familiare M.M., ex art. 13, della Legge Regionale n.46 del 28/03/1995 e
s.m.i.,;

2) di dare atto che tale alloggio era stato assegnato al nucleo M.M. con atto deliberativo nr.3 del 2
gennaio 2008 e che la convenzione a suo tempo stipulata con il nucleo M.M. per l’assegnazione
dell’immobile risulta scaduta, come da comunicazione pervenuta in data 22 aprile 2010 al
protocollo 1358 da parte dell’A.T.C. Agenzia Territoriale per la Casa per la Provincia di Cuneo

3) di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, l'adozione degli atti inerenti e
conseguenti il presente deliberato.



Successivamente,

- LA GIUNTA COMUNALE -

Considerata l'urgenza di provvedere in merito,
Con voti favorevoli e unanimi, espressi nelle forme di legge,

- D E L I B E R A -

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, 4°
Comma del T.U. 18/08/2000, n.267.

*******

      L.B.



Il presente verbale viene firmato su ogni pagina, ai sensi degli artt. 29-34 dello Statuto Comunale, dal
Segretario Comunale e dal Presidente, presenti alla trattazione

IL SEGRETARIO COMUNALE  FF
( Dr. Rinella BESSO)

IL PRESIDENTE
( Flavio MANAVELLA)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art.124 del D.Lgs.18/8/00, nr.267,  CERTIFICO che copia della presente deliberazione sarà
pubblicata in data odierna all ‘Albo Pretorio del Comune per

15 giorni consecutivi con decorrenza DAL 12/05/2010 AL 26/05/2010

Bagnolo Piemonte, li 12/05/2010

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Rinella BESSO

Certifico altresì che durante il suddetto periodo di pubblicazione non è pervenuto  a questo ufficio alcun
reclamo od opposizione nei confronti della medesima.

Bagnolo Piemonte, li ______________
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Rinella BESSO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art.134 comma 3 Decreto Leg.vo 18/8/2000 n.267)

Divenuta esecutiva in data _________________

Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenze, per cui la
stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Leg.vo 18/8/2000 n.267.

Bagnolo Piemonte, li _____________________
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Rinella BESSO

DESTINAZIONE INTERNA

� UFF.TECNICO

� UFF. CONTABILITA’

� UFF.SEGRETERIA

� UFF.PERSONALE/TRIBUTI

� ____________________

DESTINAZIONE ESTERNA

� PUBBLICAZIONE – PROT. N.6500


