COPIA
COMUNE DI CERRETO CASTELLO
( Provincia di Biella )

DELIBERAZIONE N.30
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto:

ASSEGNAZIONE CON UTILIZZO DELLA RISERVA DI CUI ALL'ARTICOLO
10 COMMA 5 DELLA LEGGE REGIONALE N. 3/2010, DI ALLOGGIO DI
RISULTA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO IN VIA ROMA N. 3
INT. 6.

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
1.
2.
3.
4.
5.

Presente

ANIMALI Ulderico - Sindaco
PETTINELLO Nicola - Vice Sindaco
GUERRETTA Alessandro - Assessore
ROMETTI Pier Angelo - Assessore
CECCHETTO Raffaella - Assessore

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Totale Presenti:
Totale Assenti:

5
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: ASSEGNAZIONE CON UTILIZZO DELLA RISERVA DI CUI ALL'ARTICOLO 10
COMMA 5 DELLA LEGGE REGIONALE N. 3/2010, DI ALLOGGIO DI RISULTA DI
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO IN VIA ROMA N. 3 INT. 6.
LA GIUNTA COMUNALE
PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE
Il sottoscritto Segretario Comunale in seguito alla deliberazione di Giunta Comunale n. 36/2009
con cui veniva richiesto formalmente al suddetto di formulare i pareri di conformità ai sensi dell'art.
97 comma 2 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole;
IL SEGRETARIO COMUNALE
(D'AGOSTINO D.ssa Maria Antonietta)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il sottoscritto in qualità di Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(ZANIN Geom. Natalino)
VISTE:
- la L.R. n. 3 del 17.02.2010 “Norme in materia di edilizia sociale art. 10 comma 5;
- il parere della Regione Piemonte che dichiara la possibilità, qualora il Comune ne ravvisi la
necessità, di procedere a favore dei nuclei destinatari di assegnazioni in scadenza disposte
ai sensi della L.R. n. 45/96, ad assegnazioni provvisorie di cui al comma 5 dell’art. 10 della
L. R. n. 03/10;
- Vista la delibera n° 28 in data odierna dichiarata immediatamente eseguibile con la quale la
Giunta Comunale ha autorizzato l’utilizzo di una quota pari al 12,50% arrotondata all’unità
superiore, prevista dalla L.R. 3/10 del 17/02/2010 per le assegnazioni degli alloggi
disponibili al di fuori della graduatoria per l‘anno 2012;
- la DGC n. 04 del 16.02.2010, regolarmente esecutiva, con la quale veniva assegnato con
utilizzo della riserva di cui all’ex articolo 13 comma 6 della L.R. n. 45/96 abrogata dalla L.
R. n. 3 del 17.02.2010, l’alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Cerreto
Castello Via Roma n. 3 int. 6, al Sig. AUGUSTI Mauro per il periodo di anni due e che
la stessa assegnazione è scaduta in data 19.05.2012;
- stante il perdurare della delicata situazione familiare del Sig. AUGUSTI Mauro,
comprovata da idonea documentazione che è stata allegata agli atti e che rendono
opportuna la riassegnazione dell’alloggio al sopracitato soggetto;
- tenuto conto che la presente assegnazione avviene nell’ambito della riserva, per l’anno 2012,
prevista dalla L.R. 3 del 17/02/2010;
- Considerato che l’assegnazione verrà effettuata ai sensi dell’art. 10 comma 5 della L.R. 3
del 17/02/2010 in deroga al possesso dei requisiti e non potrà eccedere la durata di due anni,
non prorogabile o rinnovabile;
Visti :
il testo unico 267/2000 ;
i pareri favorevoli Art. 49 del Decreto leg.vo 267/2000;
RITENUTO quindi di provvedere all’assegnazione in deroga al possesso dei requisiti che non potrà
eccedere la durata di due anni, non prorogabile o rinnovabile, ai sensi dell’articolo 10 comma 5
dell’art. 10 della L. R. n. 03/10, dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Cerreto
Castello Via Roma n. 3 int. 6, al Sig. AUGUSTI Mauro;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi palesemente dagli aventi diritto;
DELIBERA
1. di assegnare con utilizzo della riserva di cui all’articolo 10 comma 5 della L.R. n. 3 del
17/02/2010 in deroga al possesso dei requisiti che non potrà eccedere la durata di due anni, non
prorogabile o rinnovabile, l’alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Cerreto Castello
Via Roma n. 3 int. 6, al Sig. AUGUSTI Mauro;
2. di dare atto che la presente assegnazione avviene nell’ambito della riserva, per l’anno 2012,
prevista dalla L.R. 3 del 17/02/2010;
3. DI DARE ATTO che l'ATC di Biella provvederà direttamente agli ulteriori e conseguenti atti
relativi alla presente deliberazione;
4. DI TRASMETTERE copia del presente atto all'ATC di Biella, per i provvedimenti di
competenza.

Successivamente la GIUNTA COMUNALE
VISTA l’urgenza di provvedere
CON VOTI favorevoli unanimi espressi palesemente dagli aventi diritto;
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to ANIMALI Ulderico

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