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Deliberazione n° 101
in data 01/10/2015

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
ASSEGNAZIONE IN DEROGA ALLOGGIO "ERP".
L’anno duemilaquindici, addì uno, del mese di ottobre, alle ore 19.00 nella Casa
Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento
delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i componenti la
Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presenti
X

1 CITTERIO CRISTIANO

Sindaco

2 ORLANDINO VINCENZO

Assessore

X

3 ADAMOLI GIORGIA

Assessore

X

4 BAROFFIO MARZIA

Assessore

X

5 D'AMBROSIO CARLO

Assessore

X
5

Assenti

0

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Taldone la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio, nella sua
qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Assegnazione in deroga alloggio "ERP".
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la Delibera di G.C. n. 98 del 14/10/2013 con la quale veniva
approvato il bando alloggi ERP 2013 per la formazione di graduatoria valida ai fini
dell’assegnazione di medesimi alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;
Vista la relazione agli atti dell’Assistente Sociale di questo Ente, Dott.ssa Limido
Lucrezia, del 17 settembre 2015, depositata agli atti riguardante la situazione di sfratto
esecutivo con fissazione di esecuzione forzosa disposta dal Tribunale di Varese per il
giorno 15 settembre 2015 a carico del nucleo familiare Gaddour Amida Ben Heidi dalla
casa presso cui risiedono in Via Matteotti n. 33 a Vedano Olona;
Dato atto che a seguito della Delibera di G.C. n. 85 del 23/07/2015 l’alloggio ERP
di via Patrioti n. 18 – Vedano Olona superficie utile calpestabile mq 48,00, costituito da 2
vani + servizi, precedentemente assegnato al nucleo familiare Bosco Massimo, si è reso
disponibile e che quindi è necessario provvedere all’assegnazione di tale appartamento;
Considerato che il nucleo familiare Gaddour Amida Ben Heidi ha presentato
domanda per l’assegnazione di alloggio ERP ai sensi del bando sopra richiamato
collocandosi in posizione successiva a quella che consentirebbe l’assegnazione
dell’alloggio appena citato secondo l’ordine di graduatoria;
Dato atto che sulla base di quanto previsto dall’art. 14 “Assegnazione in deroga
alla graduatoria” comma 4 del Regolamento Regionale n. 1 del 10 febbraio 2004 “Criteri
generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”
come integrato con le modifiche apportate dai Regolamenti Regionali n. 5 del 27 marzo
2006 e n. 3 del 20 giugno 2011, il Comune che ha indetto il bando può disporre con
specifico atto, in deroga alla posizione in graduatoria, in via d’urgenza entro i limiti
previsti dal comma 4 del medesimo regolamento, l’assegnazione di un alloggio ERP ai
nuclei familiari che versino nelle situazioni previste alle lettere a), b), c), d) ed e) dello
stesso art. 14 comma 1;
Verificato che il nucleo familiare Gaddour Amida Ben Heidi residente a Vedano
Olona in via Matteotti n. 33 si trova nella condizione prevista dall’art. 14 comma 1 lett a)
del Regolamento Regionale di cui al punto precedente;
Dato atto che è stato effettuato, come da documentazione agli atti, l’accertamento
della permanenza dei requisiti del nucleo familiare in questione per l’accesso all’ERP ai
sensi dell’art. 8 e dell’art. 13 comma 5 del Regolamento Regionale n. 1 del 10 febbraio
2004 “Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica” come integrato con le modifiche apportate dai Regolamenti Regionali n. 5 del
27 marzo 2006 e n. 3 del 20 giugno 2011 ed ai sensi dell’art. 3 comma 41 lett M) della
L.R. n. 1 del 5 gennaio 2000 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia.
Attuazione del D.lgs 31 marzo 1998 n. 112”;
Considerata la composizione del nucleo familiare preso in considerazione e la
tipologia dell’alloggio rispetto alla quale il signor Gaddour Amida Ben Heidi ha dichiarato
l’adeguatezza alle esigenze della propria famiglia;
Ritenuto opportuno, nonché necessario per quanto riportato nella documentazione
sopra richiamata prodotta dal Servizio Sociale di questo Ente, procedere all’assegnazione

in deroga alla graduatoria dell’alloggio sopra citato al nucleo familiare Gaddour Amida
Ben Heidi;
Acquisito ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il parere
favorevole del Responsabile dell’Area Servizi alla Persona in merito alla regolarità tecnica;
Acquisito, altresì, il visto di conformità dell’ordinamento giuridico espresso dal
Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto comunale;
Con votazione unanime dei presenti espressa in forma palese
DELIBERA
1) di assegnare, per le motivazioni in narrativa indicate e qui espressamente
richiamate e confermate, al nucleo familiare Gaddour Amida Ben Heidi residente a
Vedano Olona in via Matteotti n. 33, l’alloggio ERP sito in Vedano Olona – via Patrioti
n.18 – Piano II - composto da 2 vani + servizi, superficie utile calpestabile mq 48,00;
2) di dichiarare, con successiva apposita separata votazione unanime palese, il
presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.L.vo 18
agosto 2000 n.267.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della
delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile di Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in
oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto MARIA ANTONIETTA MASULLO

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale
attesta che la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto MARGHERITA TALDONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto CRISTIANO CITTERIO

Fto MARGHERITA TALDONE

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa al numero d’ordine …… dell’albo pretorio dell’Ente
in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ..……
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
□ Si certifica che la presente 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 competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 agosto 2000
n.267, il …………………………..
▣ Si certifica che la presente deliberazione in data ...01/10/2015 ….. è stata
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARGHERITA TALDONE

