
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  3  DEL  17/01/2017 

  DIRETTIVE AL DIRIGENTE SETTORE 3 PER ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO IN 
DEROGA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ERP. 

L'anno  duemiladiciassette  , il giorno   diciassette , del mese di   gennaio , alle ore 11:00  nell'  
Ufficio del Segretario della Residenza comunale  la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei  
Signori:

Pos. Cognome Nome Carica Pres.

1 GENNARI MARIANO Sindaco P

2 ANTONIOLI VALERIA Vice Sindaco P

3 BATTISTEL FAUSTO ANTONINO Assessore P

4 OLIVIERI AMEDEO Assessore P

5 PESCI PATRIZIA Assessore P

6 OLIVIERI NICOLETTA Assessore P

Totale presenti n.  6 

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti,  di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il Segretario Generale d.ssa  Silvia Santato .

Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed  
invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n.  228 (proponente: PESCI PATRIZIA) predisposta in data 
22/12/2016 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati  
all'originale del presente atto):

a) Parere  Favorevole  per  la  Regolarità  Tecnica  espresso  in  data   10/01/2017 dal   Dirigente  
Responsabile  del   SETTORE 03  Dott   RINALDINI  FRANCESCO  /  ArubaPEC 

S.p.A. ;
b) Parere  Favorevole  per la Regolarità Contabile espresso in data 11/01/2017 dal Dirigente 

Responsabile del Settore Servizi Finanziari  Dott. FARINELLI CINZIA / INFOCERT SPA ;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  228 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Ritenuto che sussistono particolari  motivi d'urgenza, ai sensi  dell'art.  134 -  4° comma - del  
T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
PER LA GIUNTA COMUNALE

N.  228  del 22/12/2016 

  DIRETTIVE  AL DIRIGENTE SETTORE  3  PER ASSEGNAZIONE DI 
ALLOGGIO IN DEROGA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ERP. 

Assessore competente:   PESCI PATRIZIA 

Settore proponente:   SETTORE 03 
Dirigente responsabile:      

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 3 del 24/02/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con 
la  quale  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Bilancio  di  Previsione  Finanziario  2016-2018  e  il  
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  40  del  15/03/2016,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018;

Vista la L.R.  n. 24 del 8 Agosto 2001 recante “Disciplina generale dell'intervento  pubblico nel 
settore abitativo”,  art.  25 -  Disciplina delle  assegnazioni e gestione,  c.  3:  Il  Comune provvede con 
apposito regolamento alla individuazione della modalità di assegnazione degli alloggi, entro dodici mesi 
dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  disciplinando  in  particolare:   Omissis  …  lett.  h)  :  ”le 
assegnazioni in deroga alla graduatoria nelle situazioni di emergenza abitativa”;

VISTO  il  “Regolamento  Comunale  per  la  disciplina  dell'accesso  all'Edilizia  Residenziale 
Pubblica”,  approvato  con  Delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  67  del  21/09/2009,  così  come 
modificato con successivo atto del C.C. n. 79 del 28/10/2009, in ottemperanza alle disposizioni di cui 
alla L.R. n.24/2001;

Richiamato l'art. 2 del predetto Regolamento Comunale per l'ERP recante: Principi generali sulla 
modalità di assegnazione degli alloggi di E.R.P., ultimo capoverso: “In ottemperanza alle disposizioni di 
cui alla lettera h) dell'art. 25 L.R. 24/01, con atto di Giunta sarà possibile effettuare assegnazioni in 
deroga alla graduatoria, nei casi di straordinaria emergenza abitativa, per una quota pari al 20% della  
disponibilità annua degli alloggi,”;

Considerato che nel  Comune di Cattolica viene a trovarsi  un soggetto in  situazione di  grave 
emergenza abitativa e sociale,  come da relazione sociale prot.  44930/2016, depositata agli atti d'ufficio;

Considerato che l'Amministrazione comunale ha assegnato nel 2016 un numero di alloggi E.R.P.  
che  consentono  di  effettuare  una  assegnazione  in  deroga  per  straordinaria  emergenza  abitativa 



rispettando la quota del 20% prevista dalle leggi e regolamento visti sopra; 

Ritenuto di demandare al dirigete del Settore 3 la predisposizione degli atti successivi finalizzati 
all'assegnazione di un alloggio E.R.P. in deroga, ai sensi della L.R. 24/01 e del Regolamento Comunale 
per l' E.R.P., a favore del soggetto sopra menzionato;   

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

P R O P O N E

 
1) per le motivazioni espresse nella premessa, interamente richiamate, di impartire al Dirigente del 

Settore  3  direttive  atte  a  riconoscere  la  situazione  di  straordinaria  emergenza  abitativa 
procedendo con l'assegnazione in deroga alla graduatoria (20% della disponibilità annua degli 
alloggi E.R.P.), ai sensi dell'art. 25 L.R. 24/01 c. 3 lett. h) e dell'art. 2, ultimo capoverso del  
“Regolamento  Comunale  per  la  disciplina  dell'accesso  all'Edilizia  Residenziale  Pubblica”, 
approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 67 del 21/09/2009, così come modificato 
con successivo atto del C.C. n. 79 del 28/10/2009, a favore del soggetto di cui alla relazione 
sociale prot.  44930/2016, così come riportato nella premessa;

 
2) di dare atto che il  responsabile del procedimento è il  dott.  Massimiliano Alessandrini,  P. O. 

Servizi alla Persona;

3) di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici:  Servizi alla Persona-
Ufficio Casa;

4) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134  -  4° 
comma del T.U.EE.LL. di  cui al  D.Lgs.  18 agosto 2000, n.  267 per consentire l'immediata 
attuazione di quanto disposto. 

..............................................................................
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIANO GENNARI SILVIA SANTATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione 
Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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