
COPIA 
 

COMUNE DI CERRETO CASTELLO  
( Provincia di Biella ) 

 
 
 
 

DELIBERAZIONE N.28 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Oggetto: DELIBERAZIONE PROGRAMMATICA PER L'ANNO 2012. 
DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA PERCENTUALE PREVISTA 
DALL'ARTICOLO 10 COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE N. 03/10, PER 
L'ASSEGNAZIONE IN QUOTA DI RISERVA AL DI FUORI DELLE 
GRADUATORIE, DI ALLOGGI A.T.C CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI SU 
BASE ANNUA, PER FAR FRONTE A SITUAZIONI DI EMERGENZA 
ABITATIVA.      

 
L’anno DUEMILADODICI,  addì VENTISEI del mese di GIUGNO, alle ore dieci e minuti zero 
nella sala delle adunanze. 
 
Previa l'osservanza di tutte le formalità  prescritte dalla vigente legge vennero oggi  convocati a 
seduta i componenti la Giunta Comunale . Risultano all'appello: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. ANIMALI Ulderico - Sindaco Sì 
2. PETTINELLO Nicola - Vice Sindaco Sì 
3. GUERRETTA Alessandro - Assessore Sì 
4. ROMETTI Pier Angelo - Assessore Sì 
5. CECCHETTO Raffaella - Assessore Sì 

  
Totale Presenti: 5 
Totale Assenti: 0 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta, la quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ANIMALI ULDERICO, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato. 



Oggetto: Deliberazione programmatica per l'anno 2012. Determinazione dell'aliquota percentuale 
prevista dall'articolo 10 comma 1 della legge regionale n. 03/10, per l'assegnazione in quota di 
riserva al di fuori delle graduatorie, di alloggi A.T.C che si renderanno disponibili su base annua, 
per far fronte a situazioni di emergenza abitativa.      
      

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE 
Il sottoscritto,  Segretario Comunale in seguito alle deliberazioni di Giunta Comunale n. 36/2009 
con cui veniva richiesto formalmente al suddetto di formulare i pareri di conformità amministrativa 
ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole; 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
................................................................ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 Il sottoscritto, in qualità di responsabile del Servizio, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto; 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(ZANIN Geom. Natalino) 
................................................................ 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 
Premesso che la Legge Regionale n. 3 del 17/02/10 “Norme in materia di edilizia sociale” - art. 10 
comma 1, stabilisce che il Comune è autorizzato ad assegnare un’aliquota non eccedente il 25% 
arrotondata all’unità superiore, degli alloggi che si rendono disponibili su base annua, al di fuori delle 
graduatorie di cui all’art. 5 della summenzionata L. R., per far fronte a situazioni di emergenza abitativa;  
 
Dato atto che il Comune di Cerreto Castello può disporre della quota di riserva ridotta del 50% in 
quanto non ha rispettato i termini di emissione dell’ultimo Bando Generale, così come previsto dall’art. 
5 comma 8 della L.R. 3/2010;  
 
Evidenziato che l’assegnazione di alloggi di riserva è uno dei pochi strumenti di cui dispone l’Ente per 
fare fronte al diffuso disagio abitativo;  
 
Visto il testo unico 267/2000;  
 
Con voti favorevoli unanimi palesemente espressi dagli aventi diritto;  
 

DELIBERA  
 

1. di avvalersi per l’anno 2012 della quota del 12,50% arrotondata all’unità superiore, degli alloggi 
che si rendono disponibili su base annua, al di fuori della graduatoria, per far fronte a 
specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa, così come stabilito dall’articolo 
10 comma 1 della legge regionale n. 03/10; 

2. di dichiarare con separata ed unanime votazione, resa nei modi di legge, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4° comma, del D.Lgs. 
n.267/2000. 

 



 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to ANIMALI Ulderico F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta 

  
 
===================================================================== 

 
Reg. Pubbl. n. 84 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 Dlgs. n. 267/00) 

 
Certificasi dal Segretario Comunale che copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo 
Pretorio Comunale il giorno 26/06/2012 e vi  rimarrà  pubblicata  per 15  giorni consecutivi fino al 
11/07/2012 
 
Cerreto Castello li 26/06/2012 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta 

 
===================================================================== 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 124 Dlgs. n. 267/00) 
 
Si certifica che  la suddetta deliberazione  non soggetta a controllo preventivo  di legittimità è stata 
pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio Comunale ai sensi dell’art. 124 D.Lgs 18.08.2000 
n.267 ed è esecutiva ai sensi dell’art. 134 del predetto Dlgs. 
 
Cerreto Castello li 26-giu-2012 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta 

 
===================================================================== 

 
Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Cerreto Castello li 26/06/2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta 

 


