
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.88 del 24.04.2015

OGGETTO: “DEFINIZIONE DEI CRITERI PER L ’ASSEGNAZIONE IN DEROGA 
DEGLI ALLOGGI E.R.P., AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 
N.2 DEL 20.09.2000 E SS.MM.II. -  ANNO 2015”.

L ’anno duemilaquindici addì 24 del mese di Aprile alle ore 13.30 

nella residenza M unicipale si é riunita la G iunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

MANZO Maria Rita Vice Sindaco SI

DELIA Francescopaolo Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

MASIELLO Giuseppe Assessore SI

SPERTINI Fulvio Assessore NO

TALAMAS Eliana Assessore SI

ZANGRILLO Eleonora Assessore SI

Partecipa il Vice Segretario Generale Avv. Domenico Di Russo
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assum e la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE Urbanistica ed Edilizia 
Prot. n. 13 del 23.04.2015;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

>  Dal Responsabile del SETTORE Urbanistica ed Edilizia, Arch. Sisto Astarita in ordine 
alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana Livornese
in ordine alla regolarità contabile ;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
a ll’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedim ento immediatamente 
eseguibile.



C o m u n e  di  F o r m i a
( P r o v i n c i a  d i  L a t i n a )

Settore: Urbanistica ed Edilizia 
Assessore: avv. Giuseppe Masiel/o 
Dirigente: arch. Sisto Astarita

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: DEFINIZIONE DEI CRITERI PER L 'ASSEG N AZIO N E IN DEROGA DEGLI 
ALLOGGI E.R.P., A I  SENSI DELL'ART. 13 DEL REG OLAM ENTO REGIONALE N ° 2 
DEL 20.09.2000 E S S .M M .II .  - A N N O  2015-;

Vista la Legge della  Regione Lazio 6.8.1999 n. 12;

V isto il R egolam ento  Regionale n. 2 del 20.09.2000 e successive m odifiche ed  integrazioni;

Considerato che il C om une di Form ia è da tem po inserito  nell'e lenco dei "Comuni ad alta tensione 
abitativa" (Delibera CIPE del 13.11.2003);

Rilevato che in tal senso, p resso  la R esidenza M unicipale (Segreteria del Sindaco, Ufficio Casa, Servizi 
Sociali ecc.), p ervengono  g io rnalm ente  richieste di a iu to  da parte  di nuclei fam iliari b isognevoli di 
alloggi che si trovano  in partico lari e docum entate  situazioni di disagio;

V ista la D eliberazione della  G iunta  M unicipale n° 17 del 31.01.2011 di approvazione  del bando  
generale per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica  destina ta  a ll'assistenza 
abitativa, (Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 12 e Regolamento Regionale n. 2 del 20 settembre 2000 e loro 
successive modifiche ed integrazioni);

Considerato che l'art. 13 del R egolam ento  Regionale 20.09.2000 n° 2 e s.m.i. in ord ine alla 
richiam ata em ergenza  abitativa stabilisce che i C om uni in teressati possono riservare  u n 'a liquo ta  
non  superio re  al ventic inque per cento degli alloggi da assegnare sulla base del bando  generale, a 
nuclei fam iliari che si trovano  in una  serie di specifiche docum entate  situazioni di em ergenza;

Ritenuto ai sensi del rich iam ato  art. 13 del R egolam ento  Regionale n° 2 del 2000 doversi 
conseguen tem ente  d isporre  di riservare una  quo ta  di alloggi, pari al 25% di quelli disponibili e che si 
renderanno disponibile per l'assegnazione, per far fronte a specifiche e partico lari situazioni di 
em ergenza ab ita tiva  e p iù  precisam ente a favore di nuclei fam iliari che rien trano  nelle sotto  
elencate casistiche:

a) nuclei fam iliari residenti con p resenza  di persone po rta to ri di hand icap  e/o con difficoltà 
m otorie e/o  in precarie  e partico lari condizioni socio-am bientali di indigenza;

b) casi g ravi di particolare em ergenza abitativa di residenti (casi sociali), ind iv iduati dal 
C om une tram ite  i Servizi Sociali;

c) V ittim e di stalk ing e m altra ttam en ti in fam iglia per i quali sia stata spo rta  denuncia  alle 
A utorità .

Su conform e p roposta  del D irigente del 5° Settore U rbanistica ed  Edilizia;

P R O P O N E



2)

3)

4)

5)

di stabilire, per Tanno 2015, l'assegnazione "in deroga", nella m isura  m assim a del 25% degli 
alloggi di E.R.P. di p rop rie tà  ATER insistenti nell'am bito  del territo rio  che si sono resi 
disponibili d a ll'u ltim a  assegnazione in deroga e si an d ranno  a rendere  disponibili nel corso 
dell'anno , per affrontare le situazioni di particolare em ergenza abitativa;

di dare atto  che l'assegnazione “in deroga" po trà  essere rilasciata, su segnalazione del 
Sindaco, sentita  la com m issione casa, nel lim ite della riserva e delle casistiche p reviste  nel 
p resente D eliberazione, previa specifica relazione socio-am bientale dei Servizi Sociali del 
Com une;

di dare  atto  che l'assegnazione in "deroga" riguarderà  i nuclei fam iliari che rien trano  nelle 
sotto  elencate casistiche:

a) nuclei fam iliari residenti con presenza di persone po rta to ri di hand icap  e/o con 
difficoltà m otorie e/o  in precarie e particolari condizioni socio-am bientali di 
indigenza;

b) casi g ravi di particolare em ergenza  abitativa di residenti (casi sociali), ind iv iduati dal 
C om une tram ite i Servizi Sociali;

c) V ittim e di stalk ing e m altra ttam en ti in fam iglia per i quali sia stata spo rta  denuncia  
alle A utorità .

di dare  atto  che la presente  D eliberazione non com porta  im pegni di spesa per 
l 'am m in istrazione e la stessa non necessita de ll'assunzione  del parere di regolarità 
contabile da parte  del responsabile  dell'U fficio Bilancio;

di rendere  la presente  im m ediatam ente  eseguibile ai sensi dell'art. 134 com m a 4 del d.igs. n° 
267/2000.

Il R le i Servizio
~)e Santis)

L’assessore all’U rbanistica
(avv. Giuseppe Mastello)

trita)



C O M U N E  DI F O R M I A
(Provincia di Latina)

OGGETTO: DEFINIZIONE DEI CRITERI PER L 'ASSEG N AZIO N E IN  DEROGA DEGLI 
ALLOGGI E.R.P., AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REG O LAM EN TO  REGIONALE N ° 2 
DEL 20.09.2000 E SS .M M .II .  - A N N O  2015

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147bis del d.lgs. 18/08/2000, n.267, sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere:

Firma e timbro

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere: _  ^ < 0  O d

IRIGENT&
AstaritU

Firma e timbro



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to Avv. Domenico Di Russo

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affìssa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
27.04.2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to  Giancarlo Gionta li 27.04.2015 f.to  Dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l ______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì
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