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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 4 del 21.01.2016

OGGETTO: MISURE DI CONTRASTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA -  LINEA DI 
INDIRIZZO

L’anno duemilasedici 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 AFFARI GENERALI, 
SERVIZI SOCIALI, SCUOLA, CULTURA E SPORT

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 Servizi Sociali, Arch. Marilena Terreri, in ordine alla 
regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott. Italo La Rocca, in
ordine alla regolarità contabile (Parere 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.



COMUNE di FORMIA
Provìncia dì Latina

Settore Secondo
Servizio: Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria

OGGETTO: Misure di contrasto dell’emergenza abitativa -  Linea di indirizzo .

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

L’Assessore Ai Servizi Sociali

Premesso che:
• la Città sta attraversando una gravissima emergenza abitativa che coinvolge anche nuclei 

familiari con presenza di soggetti deboli, quali minori, anziani persone con disabilità;
• sono presenti in graduatoria per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, 

circa n. 300 richiedenti, alcuni in condizioni di grave precarietà;
• l’attuale patrimonio di edilizia residenziale pubblica disponibile non consente il 

soddisfacimento delle numerose richieste di alloggio di nuclei familiari soggetti a sfratti 
esecutivo;

Considerato che è intenzione di questa Amministrazione attivare misure per fronteggiare la 
situazione prima delineata;

Vista l’ordinanza sindacale n. 97 del 10.11.2015 con la quale si ordinava di assicurare alloggi 
provvisori a nuclei familiari sfrattati senza ulteriori risorse abitativa in presenza di bambini e 
minori;

Ritenuto opportimo provvedere, al fine di sostenere i nuclei familiari in emergenza abitativa, al 
reperimento di abitazioni che assicurano in via provvisoria una condizione alloggiativa accettabile;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1) di fornire ai Dirigenti del Settore AA.GG., Servizi Sociali, Scuola, Cultura e Sport, e del 
Settore Urbanistica e Lavori Pubblici la seguente linea di indirizzo, in merito a misure atte a 
fi-onteggiare in via provvisoria l’emergenza abitativa per nuclei sfrattati:

a) assicurare a nuclei familiari sfrattati in situazione di grave precarietà economica un alloggio 
temporaneo, in attesa di soluzione abitativa più stabile o il superamento della contingente 
condizione di difficoltà;

b) di provvedere al reperimento di alloggi di edilizia privata in numero di almeno 10 finalizzati 
a fronteggiare in via provvisoria le situazioni di grave precarietà;

c) di dare priorità ai nuclei familiari in cui sono presenti persone deboli (bambini, anziani in 
particolare quelli non autosufficienti e persone con disabilità);



d) di dare priorità, altresì, ai nuclei familiare che risultano essere ai primi posti della 
graduatoria di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

e) di dare atto che la condizione di emergenza abitativa e delle gravi condizioni socio 
economiche del nucleo familiare deve emergere da apposita relazione socio ambientale 
redatta dai Servizi Sociali comunali che potranno avvalersi anche della collaborazione del 
servizio di Polizia Locale;

2) di incaricare i i Dirigenti del Settore AA.GG., Servizi Sociali, Scuola, Cultura e Sport, e del
Settore Urbanistica e Lavori Pubblici ad assumere tutti gli atti necessari;

3) dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del
Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

L’Assessore ai Servizi Sociali 
Dott. GiovanniJlf’A n g iò ^

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 
deliberazione avente per oggetto: “Misure di contrasto dell’ 
indirizzo.” i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente pi

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

567, sulla presente proposta di 
emergenza abitativa -  Linea di
)spetto:

JI-.I Dirigente
Settore AA.GG., Servizi pelali. Scuola, Cultura e Sport

Arch. Marilen

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime p

Il Dirigente 
Settore Economico - Finanziario



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Sandro Bartolomeo f to  Aw. 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 
22.01.2016 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 22.01.2016 f.to  A w . Domenico D i Russo

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

Il Segretario Generale
lì


