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OGGETTO:  AFFARI GENERALI – ESECUZIONE FORZATA PER DECADENZA 

ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P.S. DI PROPRIETÀ ED IN GESTIONE 
A.T.C. – AUTORIZZAZIONE 

 
L’anno duemiladieci il primo del mese di marzo 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. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE  X 
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE  X 
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale dott. Andrea MATARAZZO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  125   DEL  01.03.2010 
 

AFFARI GENERALI – ESECUZIONE FORZATA PER DECADENZA 
ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P.S. DI PROPRIETÀ ED IN GE STIONE A.T.C. – 
AUTORIZZAZIONE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso che con nota del 16.02.2010 il Settore Servizi Sociali di questo Comune 
ha richiesto all’Ufficio Affari Generali di predisporre gli atti necessari a promuovere 
l’esecuzione forzata del rilascio di alloggi E.R.P.S. di proprietà ed in gestione A.T.C. per 
morosità, in quanto i destinatari non hanno provveduto al pagamento della morosità contestata 
né a riconsegnare gli immobili; 
 

Dato atto che il Comune non dispone di un Ufficio di Avvocatura e che pertanto, 
per l’individuazione del professionista esterno al quale affidare l’incarico di assistenza legale, 
si attinge alla graduatoria approvata con determinazione del settore AA.GG. n. 396 del 
22.12.2009 a conclusione della valutazione comparativa dei curricula presentati a seguito di 
avviso pubblico; 

 
Dato altresì atto che l’avv. Francesca Mazzonetto di Padova come sopra 

individuata, ha indicato nell’avv. Andrea basso di Biella il domiciliatario; 
 
Visti gli articoli 39 e 43 dello Statuto Comunale; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
1. di autorizzare il Sindaco a promuovere l’esecuzione forzata dei provvedimenti descritti in 

premessa nei confronti del signori di cui all’elenco allegato, facente parte integrante e 
sostanziale; 
 

2. di dare mandato al Sindaco per il conferimento all’avv. Francesca MAZZONETTO di 
Padova e all’avv. Andrea BASSO di Biella, domiciliatario,  della delega a rappresentare e 
difendere il Comune nel procedimento sopra indicato; 

 
3. di dare atto che alle spese derivanti dal presente atto provvede il Settore Affari Generali 

nell’ambito dell’attività di assistenza e difesa in giudizio del Comune nei procedimenti di 
rilascio e/o decadenza dall’assegnazione di immobili dati in locazione e/o assegnati ai 
sensi della normativa in materia di Edilizia Residenziale Pubblica, di cui all’impegno 
generale assunto con determinazione del Dirigente Settore Affari Generali n. 9 del 
07.01.2010, fatto salvo quanto sarà eventualmente deciso dal Giudice in merito alle spese; 

 
4. di dare atto che la presente vale anche quale consenso al trattamento dei dati personali ai 

sensi del D. Lgs. 196/2003; 
 



5. di dichiarare con separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente 
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 
 


