COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 51 del
OGGETTO:

L’anno

24.03.2010

DISCIPLINA PROVVISORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI PER
EMERGENZA ABITATIVA

duemiladieci, il giorno

ventiquattro del mese di

marzo

alle ore

18.30

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.
All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di seguito risultano:

Stefano Licheri

Sindaco

presente

Palmerio Carboni

Assessore

presente

Tarcisio Oppo

Assessore

presente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

Giuseppino Pinna

Assessore

assente
presente

Il Sindaco sig. Stefano Licheri, constatata la presenza del numero legale per la validità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del Segretario Comunale dr. Gianfranco Falchi, invita la Giunta a
deliberare sull’argomento indicato in oggetto.

La Giunta Comunale
Premesso:
-

che il Comune di Ghilarza dispone di diverse unità immobiliari adibite ad alloggi popolari e
condotte in locazione da nuclei familiari;
che uno degli alloggi situati nella via Cagliari è attualmente disponibile in seguito al rilascio
dello stesso da parte del conduttore assegnatario;

Ritenuto che l’unità abitativa possa essere impiegata dal Comune per consentire ad utenti e nuclei
familiari in situazione di disagio economico e abitativo di far fronte a situazioni temporanee di
difficoltà nella ricerca e disponibilità di alloggi;
Ravvisata l’opportunità di definire, in via del tutto temporanea, alcuni criteri di massima per
l’assegnazione dell’alloggio;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del Testo
Unico sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n° 267, riportato in calce alla presente
per farne parte integrante;
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano
delibera
di destinare l’alloggio di proprietà comunale situato a Ghilarza, in Via Cagliari, alle esigenze
abitative di persone e nuclei familiari in condizioni di disagio economico o abitativo;
di stabilire che l’assegnazione dell’alloggio potrà essere disposta, in via del tutto eccezionale e per
motivate esigenze di urgenza, per un periodo massimo di sei mesi, fatte salve eventuali proroghe
connesse a situazioni contingenti;
di demandare al servizio sociale l’individuazione degli assegnatari;
di dichiarare il presente atto, con separata votazione resa all’unanimità, immediatamente eseguibile,
ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000
Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione espresso dal
responsabile del servizio interessato:

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi a partire dal
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza,
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

