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

COPIA D ELIBERA ZIO N E D ELLA  GIUNTA COM UNALE

N. 2 del 2 1 .0 1 .2 0 1 6

OGGETTO: DEFINIZIONE DEI CRITERI PER  L ’ASSEGNAZIONE IN DEROGA DEGLI 
ALLOGGI E.R .P., AI SENSI D ELL’ART.13 DEL REGOLAM ENTO REGIONALE N.2 
DEL 20.09.2000 E SS.MM.II. -  ANNO 2016

L’anno duemilasedid addì 21 del mese di Gennaio alle ore 13.00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

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



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del Settore Urbanistica ed Edilìzia 
P rotn . 01 del 11.01.2016

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

>  Dal Responsabile del SETTO RE URBANISTICA E LAVORI PU BBLICI, Arch. Sisto 
Astarita, in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTO RE Economico e Finanziario, Dott. Italo La Rocca, in
ordine alla regolarità contabile (Non Dovuto);

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 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



Settore: Urbanistica ed Edilii^a 
Dirigente: arcb. Sisto Astarita

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 )

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: DEFINIZIONE DEI CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE IN DEROGA DEGLI 
ALLOGGI E.R.P., A l SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N° 2 
DEL 20.09.2000 E SS.M M .IL -A N N O  2016-;

Vista la Legge della Regione Lazio 6.8.1999 n. 12;

Visto il Regolamento Regionale n. 2 del 20.09.2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che il Comune di Formia è da tempo inserito nell'elenco dei "Comuni ad alta tensione 
abitativa" (Delibera CIPE del 13.11.2003);

Rilevato che in tal senso, presso la Residenza Municipale (Segreteria del Sindaco, Ufficio Casa, Servizi 
Sociali ecc.), pervengono giornalmente richieste di aiuto da parte di nuclei familiari bisognevoli di 
alloggi che si trovano in particolari e documentate situazioni di disagio;

Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n° 17 del 31.01.2011 di approvazione del bando 
generale per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'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 Regolamento Regionale 20.09.2000 n° 2 e s.m.i. in ordine alla 
richiamata emergenza abitativa stabilisce che i Comuni interessati possono riservare un'aliquota 
non superiore al venticinque per cento degli alloggi da assegnare sulla base del bando generale, a 
nuclei familiari che si trovano in una serie di specifiche documentate situazioni di emergenza;

Ritenuto ai sensi del richiamato art. 13 del Regolamento Regionale n° 2 del 2000 doversi 
conseguentemente disporre di riservare una quota di alloggi, pari al 25% di quelli disponibili e che si 
renderanno disponibile per l'assegnazione, per far fronte a specifiche e particolari situazioni di 
emergenza abitativa e più precisamente a favore di nuclei familiari che rientrano nelle sotto 
elencate casistiche:

a) nuclei familiari residenti con presenza di persone portatori di handicap e/o con difficoltà 
motorie e/o in precarie e particolari condizioni socio-ambientali di indigenza;

b) casi gravi di particolare emergenza abitativa di residenti (casi sociali), individuati dal 
Comune tramite i Servizi Sociali;

c) Vittime di stalking e maltrattamenti in famiglia per i quali sia stata sporta denuncia alle 
Autorità.

Su conforme proposta del Dirigente del 5° Settore Urbanistica ed Edilizia;

P R O P O N E



1) di stabilire, per l'anno 2016, l'assegnazione "in deroga", nella misura massima del 25% degli 
alloggi di E.R.P. di proprietà ATER insistenti nell'ambito del territorio che si sono resi 
disponibili dall'ultima assegnazione in deroga e si andranno a rendere disponibili nel corso 
dell'anno, per affrontare le situazioni di particolare emergenza abitativa;

2) di dare atto che l'assegnazione "in deroga" potrà essere rilasciata, su segnalazione del 
Sindaco, sentita la commissione casa, nel limite della riserva e delle casistiche previste nel 
presente Deliberazione, previa specifica relazione socio-ambientale dei Servizi Sociali del 
Comune;

3) di dare atto che l'assegnazione in "deroga" riguarderà i nuclei familiari che rientrano nelle 
sotto elencate casistiche:

a) nuclei familiari residenti con presenza di persone portatori di handicap e/o con 
difficoltà motorie e/o in precarie e particolari condizioni socio-ambientali di 
indigenza;

b) casi gravi di particolare emergenza abitativa di residenti (casi sociali), individuati dal 
Comune tramite i Servizi Sociali;

c) Vittime di stalking e maltrattamenti in famiglia per i quali sia stata sporta denuncia 
alle Autorità.

4) di trasmettere il presente atto alla Regione Lazio, all'ATER di Latina, ai Servizi Sociali del 
Comune di Formia e alla Forze dell'Ordine (CC, GdF, PS) per opportuna conoscenza;

5) di dare atto che la presente Deliberazione non comporta impegni di spesa per 
l'amministrazione e la stessa non necessita dell'assunzione del parere di regolarità 
contabile da parte del responsabile dell'Ufficio Bilancio;

6) di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d.igs. n° 
267/2000.

Il ResÀonsajbiI ì o el.Servizio
(a r c ^  V 'im en io



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

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.M M .IL -  ANNO 2016

Ai sensi deil’art. 49 comma 1 e 147bis del d.Igs. 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: K|Q t\\

Firma e timbro

IL DIRIGENTE  
Settore E con om ico F inanziario



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE

f .to  Dott. Sandro Bartolom eo f i o  Aw. D om enico Di Russo

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

X  è stata affissa 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 
22 .0 1 .2 0 1 6  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 Vice Segretario Generale

f.to Giancarlo Gionta li 2 2 .01 .2016  f.to  Aw. Domenico Di Russo

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
li

PER  COPIA CONFORM E A L L ’ORIGINALE 

L ’Istru tto re  A m m inistrativo  

D ott.ssa E r .^ ^ n a  Taglialatela  

F orm ia , 2 2 .01 .2016___________________


