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L’anno duemiladiciannove il nove del mese di dicembre alle ore 15:00 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge.  
 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 
presenti i seguenti sigg.ri: 
 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE X 

 
 

Partecipa il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del 
verbale. 

 
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 
 
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 
 

• la Legge Regionale 3/2010 con l’art. 3, così come modificato dall’art. 106 della L.R. n. 19 
del 17/12/2018 e dall’art. 4 della L.R. n. 10 del 26/03/2019, stabilisce i nuovi requisiti per 
l’assegnazione di alloggi di edilizia sociale; con l’art. 4, cosi come sostituito dall’art. l della 
L.R. n. 2 del 20/03/2017, definisce il nucleo familiare richiedente e con l’art. 10 l’utilizzo 
della riserva; 
 

• il D.P.G.R. 12/R del 4/10/11 “Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di 
edilizia sociale, in attuazione dell’articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 
2010, n. 3 (Nonne in materia di edilizia sociale)” e successive modifiche e integrazioni, con 
l’art. 6 definisce le situazioni di emergenza abitativa; 
 

• con la deliberazione n. 257 del 23/07/18 la Giunta Comunale modificava e approvava i criteri 
per l’assegnazione a nuclei famigliari in situazioni di emergenza abitativa di alloggi di 
edilizia sociale con l'utilizzo della riserva ai sensi della L.R. 3/2010 e di alloggi comunali 
non di edilizia sociale (Legge 431/ 1998)”; 

 
Ritenuto pertanto che occorre aggiornare i criteri per l’assegnazione a nuclei famigliari 

in situazioni di emergenza abitativa, sulla base delle modifiche previste dai provvedimenti 
regionali di cui sopra sostituendoli con quelli previsti nell’allegato alla presente come parte 
integrante e sostanziale; 

 
Dato atto che: 
 

• l’ufficio Politiche Abitative provvederà all’istruttoria delle istanze pervenute; 
 
• la Commissione, atta a verificare il possesso dei requisiti formali e sostanziali dei nuclei 

familiari in condizioni di emergenza abitativa, si riunirà almeno due volte l’anno e sarà 
composta dal Segretario Generale, dal Dirigente dei Servizi Sociali, da un Assistente sociale, 
da un funzionario dell'Ufficio Patrimonio e da almeno un rappresentante dell’Ufficio 
Politiche Abitative; 

 
• l’ufficio Politiche Abitative con proprio atto redigerà la lista risultante dalla valutazione della 

Commissione, che verrà approvato con apposita Determinazione Dirigenziale; 
 
• ciascun aspirante assegnatario resta in lista per un anno dall’approvazione della 

determinazione e, a scadenza, il nominativo verrà depennato dalla stessa, salvo rinnovi 
l’istanza; 

 
• detta lista può essere soggetta ad aggiornamenti dettati dall’urgenza di situazioni di 

particolare emergenza che dovessero verificarsi nel periodo di validità della stessa; 
 



• l’assegnazione degli alloggi dipende dalla disponibilità effettiva degli stessi e dalla loro 
idoneità rispetto alla composizione del nucleo inserito nell'elenco (secondo il disposto del 
Decreto Ministeriale del 5 luglio 1975 n. 52) con la conseguenza che la posizione degli 
aspiranti assegnatari nella lista, non comporta automatismi rispetto all’assegnazione degli 
alloggi; 

 
Considerato che: 
 

• la Legge Regionale 3/2010 all'art. 10 comma 5 prevede che in 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'art 3, purchè 
nell'ambito della quota di riserva di cui al comma l, a sistemazioni provvisorie che non 
possono eccedere la durata di due anni, non prorogabili o rinnovabili; 

 
• le condizioni di particolare urgenza verranno accertate dall’Assistente Sociale referente che, 

comprovata la necessità che coinvolga minori, disabili, anziani e persone non autosufficienti 
e valutata l’impossibilità di procedere altrimenti, proporrà al Dirigente dei Servizi Socio 
Assistenziali, con relazione scritta e motivata, l’inserimento urgente del nucleo o parte di 
esso in alloggio con sistemazione temporanea, ai sensi dell’Art. 10 comma 5, che non potrà 
eccedere la durata di due anni; 

 
• la Giunta Comunale, sulla base della situazione accertata, potrà approvare o meno 

l’intervento di emergenza proposto dall’Assistente Sociale, demandando al dirigente 
competente di procedere all’assegnazione temporanea dell’alloggio; 

 
Viste la L.R. n. 3 del 17/2/2010 e la Legge 431/1998; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 
DELIBERA 

 
1. di revocare le precedenti linee guida approvate con D.G.C. n. 257 del 23/07/18; 

 
2. di approvare i nuovi criteri per l’assegnazione a nuclei famigliari in situazioni di emergenza 

abitativa di alloggi di edilizia sociale con l’utilizzo della riserva e di alloggi comunali non di 
edilizia sociale (Legge 431/1998), che si allegano quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
 

3. di dare atto che la Commissione preposta a verificare il possesso dei requisiti formali e 
sostanziali dei nuclei familiari in condizioni di emergenza abitativa ed a redigere 
periodicamente (almeno due volte l’anno) una lista di aspiranti assegnatari, sarà composta 
dal Segretario Generale, dal Dirigente dei Servizi Sociali, da un Assistente Sociale, da un 
funzionario dell’Ufficio Patrimonio e da almeno un rappresentante dell’Ufficio Politiche 
Abitative; 
 

4. di dare atto che alle riunioni della Commissione potrà eventualmente assistere l’Assessore 
competente; 
 

5. di stabilire che le condizioni di particolare urgenza verranno accertate dall’Assistente Sociale 
referente che, comprovata la necessità che coinvolga minori, disabili, anziani e persone non 
autosufficienti e valutata l’impossibilità di procedere altrimenti, proporrà al Dirigente dei 
Servizi Socio Assistenziali, con relazione scritta e motivata, l’inserimento urgente del nucleo 
o parte di esso in alloggio con sistemazione temporanea, ai sensi dell`Art. 10 comma 5, che 
non potrà eccedere la durata di due anni; 



 
6. di stabilire che, sulla base della situazione accertata, la Giunta potrà approvare o meno 

l’intervento di emergenza proposto dall’Assistente Sociale, demandando al dirigente 
competente di procedere all’assegnazione temporanea dell’alloggio; 
 

7. di demandare al Dirigente dell'Ufficio Politiche Abitative l’adozione delle linee guida 
stabilendo modalità e tempi di valutazione delle istanze di emergenza abitativa da parte della 
Commissione; 

 
8. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 
4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 
 


