
N. 38 del 14.03.2005

OGGETTO: Avviso per la concessione in locazione alloggio di proprietà comunale sito in  
Via Gasparinetti 6.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso  che  l’alloggio  di  proprietà  comunale,  sito  al  civico  6  di  Via 
Gasparinetti, si è reso libero a seguito del trasferimento del precedente inquilino;

Richiamata la propria deliberazione n. 154 del 27.09.2004, con la quale veniva 
approvato il bando per l’assegnazione in locazione dell’alloggio di proprietà comunale, sito 
al civico 6 di Via Gasparinetti, per la durata di anni 4, al canone mensile di € 400,00.=,  
rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT;

Rilevato che entro il termine previsto dal Bando suddetto sono pervenute n. 2 
domande  e  che  la  Giunta,  valutata  la  situazione  soggettiva  dei  richiedenti,  rispetto  ai 
requisiti  del  Bando,  ha  ritenuto  di  assegnare,  con  propria  deliberazione  n.  175  del 
08.11.2004, il suddetto alloggio,  ai Sigg. Padovan Imelda e Biasutto Enrico di Ponte di 
Piave;

Considerato che i Sigg. Padovan Imelda e Biasutto Enrico, in data 07.01.2005 
hanno rinunciato all’assegnazione, in quanto l’alloggio risultava non conforme alle proprie 
esigenze;

Considerato  che  i  secondi  in  graduatoria  hanno  trovato  nel  frattempo  altra 
sistemazione e quindi non sono più interessati all’assegnazione di tale alloggio;

Ritenuto pertanto di provvedere all’emanazione di un nuovo bando, al fine di 
poter procedere all’assegnazione in locazione del predetto alloggio;

Visto l’allegato avviso per la concessione in locazione dell’alloggio di proprietà 
comunale sito in Via Gasparinetti 6, e ritenuto meritevole di approvazione;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento espresso dal Responsabile del Servizio interessato,  reso ai sensi dell’art. 49 
- comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

 
Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare l’allegato avviso per la concessione in locazione di un alloggio di proprietà 
comunale sito in Via Gasparinetti n. 6;

2. di  prevedere la pubblicazione  del  predetto  bando per 30 giorni  consecutivi  all’Albo 
Pretorio e negli altri consueti luoghi pubblici;

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

*********


