COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. 170

COPIA

Cat. 7 Cl. 12 Fasc. 1
Prot. 0021798 del 23/10/2014 /Cg

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: FONDI REGIONALI DESTINATI ALLE POLITICHE ABITATIVE –
ATTO DI INDIRIZZO
L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 15 (QUINDICI) del mese di OTTOBRE, alle ore
16,30 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei
Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Presente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Assente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

OGGETTO: FONDI REGIONALI DESTINATI ALLE POLITICHE ABITATIVE – ATTO
DI INDIRIZZO.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- l’attuale crisi economica ha avuto e continua a manifestare ricadute estremamente negative sui
redditi delle famiglie che faticano, tra le altre criticità, a sostenere i costi del canone di locazione
incorrendo in situazioni di morosità e nel rischio sfratto;
- con le politiche attivate sinergicamente da Regione, Provincia e Comuni, si è potuto supportare le
famiglie in difficoltà nel pagamento dell’affitto, destinando allo scopo fondi che hanno ovviato in
parte ai pericoli di sfratti morosi;
- permane un rischio concreto ed attuale di aggravamento della situazione abitativa da parte delle
famiglie in situazioni di disagio; situazione che, traducendosi in morosità e quindi rischio di sfratto,
produce anche un impatto sulle ordinarie procedure di assegnazione di alloggi ERP e nei casi più
urgenti sugli alloggi di emergenza;
Preso atto che con deliberazione della giunta della Regione Emilia-Romagna del 23 luglio 2014, n.
1279 “Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (D.L. 102/13, convertito con modificazioni
dalla L. 124/13, art. 6, comma 5). Criteri e ripartizione risorse” la Regione ha deciso di ripartire le
risorse di cui al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli limitatamente tra i Comuni
capoluogo e gli altri Comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87 del 13;
Viste:
la nota prot. n. 129538 cl. 8.1.2 fasc. 2/2013 del 3 settembre 2014 avente ad oggetto “fondi
regionali destinati alle politiche abitative” a firma del Vice Presidente della Provincia di
Bologna;
la nota del 9 ottobre 2014 acquisita agli atti con protocollo n. 0020738 /07.12.01 del Nuovo
Circondario Imolese avente ad oggetto “Trasmissione testo L.R. 24/2001 modificata e lettera
della Provincia di Bologna”;
Dato atto che a seguito della deliberazione di GRER n. 1279/2014, e come si evince dalla nota
prot. n. 129538/2014 sopra specificata, sono esclusi dalla ripartizione del fondo tutti i Comuni non
rientranti nell’elenco di quelli ad alta tensione abitativa;
Valutato opportuno fare propria la nota della Provincia di Bologna prot. n. 129538 cl. 8.1.2 fasc.
2/2013 del 3 settembre 2014
Visto il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
quale atto di indirizzo:
1. di fare propria la nota della Provincia di Bologna prot. n. 129538 cl. 8.1.2 fasc. 2/2013 del 3
settembre 2014, che qui si allega in copia, come parte integrante e sostanziale del presente atto,
sotto la lettera “A”;

2. di demandare al Responsabile dei Servizi al cittadino la comunicazione al Nuovo Circondario
Imolese del presente atto per gli adempimenti conseguenti;
3. di dichiarare, con votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 – IV° comma – D. lgs. 18/8/2000, n. 267.
4. di pubblicare sul portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n.
33/2013 le seguenti informazioni:
Atto
(compilato da Segreteria)
Oggetto (compilato da
Segreteria)
Contenuto (compilato da
Segreteria)
Eventuale spesa al lordo di
iva (inserito dall’ufficio “x”)
Estremi dei principali
documenti del fascicolo
(inserito da ufficio “x”)

Delibera di Giunta
n. _170____ del 15/10/2014
FONDI REGIONALI DESTINATI ALLE POLITICHE ABITATIVE – ATTO DI
INDIRIZZO
Si veda la delibera in allegato
//
-

nota del Nuovo Circondario Imolese prot. n. 0020738/07.12.01

Allegato A)

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 23/10/2014
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 23/10/2014

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

