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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RIAMMISSIONE AL SERVIZIO DI EMERGENZE ABITATIVE DEI
NUCLEI B.A. E S.M. – ATTO DI INDIRIZZO

L’anno DUEMILASEDICI il giorno 3 ( TRE ) del mese di MARZO, alle ore 17,00 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

Presente

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: RIAMMISSIONE AL SERVIZIO DI EMERGENZE ABITATIVE DEI
NUCLEI B.A. E S.M. – ATTO DI INDIRIZZO

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- con deliberazione CC n° 140/2006 il Comune di Castel San Pietro Terme ha costituito la
Società Solaris s.r.l.
- con deliberazioni di Consiglio Comunale n.129 del 22/11/2007, n° 145 e 146 del 20/12/2007
e la n° 31 del 21/02/2008 l’Amministrazione comunale ha affidato con contratto di servizio
a Solaris s.r.l. in concessione la gestione di tutte le unità immobiliari destinate alle
emergenze abitative;
RICHIAMATI:
- il “Regolamento del servizio emergenze abitative”, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n°14 del 09.02.2011 e modificato con deliberazione CC n° 10 del
28/01/2016, nel quale si prevede
o all’art. 4 che “l’assegnazione di ogni alloggio ha carattere provvisorio ed è stabilita
per un tempo massimo di un anno, eventualmente rinnovabile una sola volta, a
seguito di verifica del piano di intervento concordato e solamente se riproposto dal
servizio sociale di competenza…”
o all’art.5 che “al fine di tutelare i soggetti minorenni presenti nello stato di famiglia
al momento del rinnovo, e valutata dal servizio sociale competente la grave
situazione sociale che si andrebbe a creare in caso di mancanza di alloggio per gli
stessi, è facoltà della Giunta Comunale concedere più rinnovi delle concessioni
degli alloggi di emergenza, fino al compimento del 18 anni dei minori presenti nel
nucleo. Il rinnovo della concessione rimane con cadenza annuale, al fine di tenere
monitorato l’eventuale perdurare dello stato di indigenza e l’impossibilità di
reperimento di una soluzione abitativa alternativa”;
- il “Regolamento Unico Alloggi ERP nel comune di Castel San Pietro Terme ed estensione
di norme ai servizi di emergenza abitativa ed alloggi protetti” approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n°126 del 18/12/2012, modificato e integrato con deliberazione CC
n. 26 del 12/03/2013, nel quale si prevede al dispositivo punto n° 6 che le norme relative, fra
l’altro, alla consegna e rilascio degli immobili ERP venga applicata anche agli alloggi di
emergenza abitativa;
PRESO ATTO che i nuclei dei sigg. B.A. e di S.M. sono inseriti nel servizio di emergenze abitative
da più di due anni, periodo massimo previsto dal regolamento comunale, e che le relative
concessioni degli alloggi siti in via Legnana 2074 – loc. Gaiana, per il nucleo di B.A., ed in via
Viara 9599 – loc. Molino Nuovo, per il nucleo di S.M., sono scadute il 31/07/2015;
TENUTO CONTO pertanto dell’indirizzo del Consiglio Comunale di salvaguardare i minori
presenti all’interno dei nuclei, con le modifiche apportate al Regolamento del Servizio Emergenze
Abitative;
VISTA la relazione presentata dal Servizio sociale competente dell’ASP Circondario Imolese in
data 22/02/2016 ns prot. n° 23/02/2015 con la quale viene proposto il rinnovo della concessione di
permanenza del servizio emergenze abitative dei nuclei dei sigg. B.A. e di S.M., entrambi non
risultano in grado di reperire autonomamente una diversa sistemazione abitativa trattandosi di

famiglie con minori, al fine di non esporre i minori presenti nei rispettivi nuclei ad ulteriori disagi
ed eventuali collocazioni in sistemazioni meno idonee;
RITENUTO OPPORTUNO pertanto accogliere positivamente la proposta del servizio sociale
competente, concedendo la permanenza nel servizio di emergenze abitative ai nuclei dei sigg. B.A.
e di S.M. per un ulteriore anno, a far data dall’esecutività della presente deliberazione;
DATO ATTO altresì che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli del
Dirigente dei Servizi al cittadino, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e
ss.mm. ed ii., come da allegato;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
per quanto specificato in premessa,
1) di riammettere al servizio di emergenze abitative i seguenti nuclei:
• B.A. BNFZZA66M22Z330A, residente in via Legnana 2074 – Loc. Gaiana
• S.M. SMLMMD63A01Z330M, residente in via Viara 9599 – loc. Molino Nuovo
negli alloggi precedentemente assegnati con le concessioni scadute il 31/07/2015, per un
anno a far data dall’esecutività della presente deliberazione;
2) di demandare alla Società Solaris Srl tutti gli adempimenti previsti dal contratto di servizio
in essere, in merito al presente atto;
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, in quanto è necessario
perfezionare e regolarizzare la situazione dei due nuclei, che da agosto 2015 occupano gli
alloggi di emergenza abitativa senza valido titolo;
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. 33 del 03/03/2016
RIAMMISSIONE AL SERVIZIO DI EMERGENZE ABITATIVE DEI
NUCLEI B.A. E S.M.- Atto di indirizzo"

//

//

CITTA’ DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Città Metropolitana di Bologna
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI
Servizi alla Persona
U.O. Solidarietà e Politiche giovanili
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: "RIAMMISSIONE AL SERVIZIO DI EMERGENZE ABITATIVE DEI
NUCLEI B.A. E S.M.- ATTO DI INDIRIZZO"
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto.
( x ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li _2/3/2016___
Il Dirigente Area Servizi Amministrativi
(Dott. Monaco Roberto)
_______________________

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 12/03/2016
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 12/03/2016

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
F.to Claudia Chiusoli
___________________

