
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE

Provincia di Treviso
________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
N. 47 DEL 08/05/2014

Oggetto: ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI NUMERO DUE ALLOGGI AGLI 
AVENTI DIRITTO SECONDO LA GRDUATORIA IN VIGORE APPROVATA CON 
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 113 DEL 21/11/2011

     al  CO.RE.CO. di Treviso in 
data _____________ di 
iniziativa della Giunta comunale 
(art. 127, comma 3 D.Lgv. 
267/00) 

 al Difensore Civico, su 
richiesta di almeno 1/5 dei 
Consiglieri comunali in data 
________________

L'anno duemilaquattordici, addì  otto del mese di  Maggio alle 
ore  10:00 nella Residenza Municipale, per determinazione del 
Sindaco si è riunita la Giunta comunale. 
Eseguito l’appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ZANCHETTA ROBERTO Sindaco X  

DE BIANCHI LUCIANO Assessore X  

RORATO CLAUDIO Assessore X  

MORICI DINO Assessore  X

BONATO PIO Assessore X  

DE FAVERI LUIGI Assessore X  

Presenti n. 5  Assenti n. 1

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgv. 267/00) 

N. Reg. _____________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica 
che copia della presente deliberazione viene 
affissa all’Albo Pretorio in data odierna ove 
viene esposta per 15 giorni consecutivi e 
contestualmente viene trasmessa ai 
Capigruppo consiliari. 

Addì,_______________________ 
   
IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott. PARISI VINCENZO

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott. 
PARISI VINCENZO

Il Dott. ZANCHETTA ROBERTO – Sindaco assume 
la Presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - PARERI

OGGETTO: ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI NUMERO DUE ALLOGGI AGLI AVENTI 
DIRITTO SECONDO LA GRDUATORIA IN VIGORE APPROVATA CON DELIBERA DI 
GIUNTA COMUNALE N. 113 DEL 21/11/2011

Vista la proposta di deliberazione in oggetto e la documentazione di supporto ed istruttoria, 
si esprime:

p In ordine alla regolarità tecnico-procedurale, parere FAVOREVOLE 

Lì, 08/05/2014                                                      
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. PARISI VINCENZO 

p In ordine alla regolarità contabile, parere FAVOREVOLE 

p Si attesta altresì la copertura finanziaria, relativamente alla spesa derivante dal presente 
atto

Lì, 08/05/2014 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. DE GIORGIO FIORENZA 



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che l'ATER di Treviso con nota pervenuta al prot. del Comune n. 12520 del 17.11.2011 trasmetteva  
la graduatoria definitiva E.R.P. relativa al bando di concorso anno 2009;

- che ai sensi dell'art. 8 comma 1 della L.R. N. 10/1996 questo Ente doveva procedere 
all'approvazione di detta graduatoria definitiva;

- che inoltre con la predetta nota veniva comunicato che gli alloggi disponibili per le assegnazioni 
dovevano essere suddivisi tra le aree A e B in proporzione al numero di aspiranti assegnatari in 
possesso dei requisiti per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica, collocati nelle aree medesime 
della graduatoria anzidetta, così come previsto dall'art. 9, comma 2 bis della L.R. N. 10/1996

- che al momento dell'assegnazione l'Ente disponeva di  n. 7 alloggi cosicchè, applicando il criterio 
di suddivisione sopraspecificato, alla fascia A, attribuendo il 34,21%  del numero degli alloggi 
disponibili, venivano a corrispondere n. 2 alloggi  ed alla fascia B, attribuendo  il 65,79% del 
numero degli alloggi disponibili, venivano a corrispondere n. 5 alloggi.

Considerato:
- che la  Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 113 del 21/11/2011,  andava in deroga a 

quanto previsto dalla suddetta normativa in quanto l'applicazione di detto criterio non permetteva 
di far fronte alle situazioni di forte disagio presenti nel territorio, le quali erano collocate 
maggiormente in fascia A;

- che pertanto  i n. 7 alloggi disponibili sono stati assegnati con la seguente proporzione: 
- n. 5 alloggi per i richiedenti collocati in fascia A
- n. 2 alloggi per i richiedenti collocati in fascia B

Considerato, altresì, che con la sopra richiamata deliberazione veniva dato atto che la deroga disposta 
con la stessa sarebbe stata provvisoria e che le successive assegnazioni degli alloggi disponibili 
sarebbero state effettuate tutte in fascia B sino al riequilibrio della proporzione originaria scaturente 
dalla graduatoria anzispecificata.

Considerato tuttavia che a tutt'oggi tale riequilibrio non è stato ancora raggiunto e dovendo ora 
provvedere all'assegnazione di n. 2  alloggi disponibili si rende necessario prevedere una ulteriore 
assegnazione in fascia A.

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 riportati nelle premesse dela 
presente deliberazione.

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

DELIBERA

1. di prevedere, per le motivazioni sopraspecificate, ed in deroga a quanto previsto dall'art. 9 comma 
2 bis della L.R. n. 10/1996,  l'assegnazione dei n. 2 alloggi al momento disponibili con le seguenti 
modalit・

- n. 1 alloggio per i richiedenti collocati in fascia A
- n. 1 alloggio per i richiedenti collocati in fascia B

2. di dare atto che detta deroga ・da intendersi provvisoria in quanto le future assegnazioni degli 
alloggi successivamente disponibili saranno effettuate tutte in fascia B sino al riequilibrio della 
proporzione originaria scaturente dalla graduatoria anzispecificata;



3. di trasmettere copia del presente provvedimento all'ATER di Treviso;

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



Del che si è redatto il verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
      

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. ZANCHETTA ROBERTO F.to DOTT. PARISI VINCENZO 

*******************************************************************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio del Comune:

E' divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgv. 267/2000 il 
__________________

Lì,    _______________________         IL SEGRETARIO COMUNALE
   F.to Dott. PARISI VINCENZO 

*******************************************************************************

Copia conforme all’originale.

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PARISI VINCENZO 

   
*******************************************************************************


