
         
COMUNE CORTE DE’ CORTESI   CON   CIGNONE 

Provincia di Cremona 
 

 
 
  COPIA 
   
     

 

 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

OGGETTO:Attuazione del Regolamento Regionale n. 4/2017 per la 

definizione del Piano Annuale dell’Offerta dei Servizi Abitativi    

Pubblici: determinazione dei contenuti in ordine ai nuclei 

familiari in condizioni di indigenza, alla riserva degli alloggi per 

le Forze di Polizia e i Vigili del Fuoco nonché per la categoria 

aggiuntiva di particolare e motivata rilevanza sociale.- 

 

L’anno 2019 addì VENTITRE del mese di APRILE alle ore 13,00  nella sala 

delle adunanze. 

 

Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a 

seduta per oggi i Consiglieri Comunali. 

 

All’appello risultano: 

 

 Presenti Assenti 

1 ROTTOLI Luigi – Sindaco          Sì       

2 LAZZARONI Elisa – Vice Sindaco          Sì  

3 CORNETTI Virgilio - Assessore          Sì  

  3 0 

 

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. GRASSI dr. Raffaele Pio il quale 

provvede alla redazione del seguente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti (presenti n. 3 assenti n. 0) il Sig. 

ROTTOLI Luigi nella qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE N. 30 

Adunanza del 23.04.2019 

Codice Ente 10735 8  Corte de’ Cortesi con 

Cignone 

Codice Materia:       



OGGETTO: Attuazione del Regolamento Regionale n. 4/2017 per la 

definizione del Piano Annuale dell’Offerta dei Servizi Abitativi    

Pubblici: determinazione dei contenuti in ordine ai nuclei 

familiari in condizioni di indigenza, alla riserva degli alloggi per 

le Forze di Polizia e i Vigili del Fuoco nonché per la categoria 

aggiuntiva di particolare e motivata rilevanza sociali.- 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE 

 

La Legge Regionale 8 luglio 2016 n. 16 disciplina i soggetti, i servizi e gli strumenti 

del sistema Regionale Lombardo dei Servizi Abitativi. 

Il Regolamento Regionale n. 4 del 4 agosto 2017 disciplina la Programmazione 

dell'Offerta Abitativa Pubblica e Sociale di cui all'art. 6 della L.R. n. 16/2016,nonchè 

i criteri generali per l'accesso e la permanenza nei Servizi Abitativi Pubblici. 

 

Con Regolamento Regionale 8 marzo 2019 n. 3 a seguito degli esiti del periodo di 

sperimentazione, Regione Lombardia ha apportato alcune modifiche al 

sopraindicato Regolamento n. 4/2016. 

 

 La Direzione Generale Politiche Sociali Abitative e Disabilità ha emesso il 

comunicato n. 45 del 2 aprile 2019 fornendo indicazioni operative in ordine alla 

applicazione delle nuove disposizioni introdotte con il Regolamento Regionale 

3/2019, riguardanti in particolare la definizione e l'approvazione del Piano Annuale 

dell'Offerta dei Servizi Abitativi Pubblici 2019 che deve essere elaborato con 
riferimento all'ambito territoriale del Piano di Zona di cui all'art. 18 della L.R. 12marzo 
2008 n. 3 . 
 
DATO ATTO CHE: 

 

Ai fini della definizione dei contenuti dell’Offerta dei Servizi Abitativi Pubblici per 

l’anno 2019, i Comuni devono indicare in aggiunta ai dati rilevabili dalla gestione 

degli alloggi SAP le seguenti determinazioni: 

 

1- L’eventuale soglia percentuale eccedente il 20% per l’assegnazione ai nuclei 

familiari in condizione di indigenza (art. 23 comma 3 L.R. n. 16/2016; art. 

13 Regolamento Regionale. n. 4/2017, 

2- L’eventuale categoria di rilevanza sociale aggiuntiva, individua in base ad 

una adeguata motivazione (art. 23, comma 3, L.R. n. 16/2016; art. 14 

Regolamento Regionale n. 4/2017): 

3- La quota percentuale prevista dalla norma fino ad un massimo del 10% della 

unità disponibili nel corso dell’anno da destinare ai nuclei familiari 

appartenenti alle Forze di Polizia e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

(Art. 23, comma 6, L.R. n. 16/2016; art. 7 bis Regolamento Regionale n. 

4/2017); 

 

RESO NOTO pertanto che necessario deliberare i predetti contenuti specifici riferiti 

alla Programmazione e alla Gestione degli alloggi dei Servizi Abitativi Pubblici di 

proprietà del Comune di Cremona; 

 

 

 



VISTI: 

- La Legge Regionale 8 Luglio 2016 n. 16 “Disciplina Regionale dei Servizi 

Abitativi”; 

- Il Regolamento Regionale 4 agosto 2017 n. 4 “Disciplina della 

Programmazione dell’Offerta Abitativa Pubblica e Sociale e dell’accesso e 

della permanenza dei Servizi Abitativi Pubblici”; 

 
  DATO ATTO di 

- Definire nel 10% la soglia percentuale eccedente il 20% per l'assegnazione ai  

  nuclei familiari in condizione di indigenza (art. 23 comma 3 L.R. n. 16/2016; art. 

  13 R.R. n. 4/2017); 

- Individuare nessuna categoria aggiuntiva di particolare rilevanza sociale; 

- Definire nel 0% la quota percentuale delle unità disponibili nel corso dell'anno da  

  destinare ai nuclei familiari appartenenti alle Forze di Polizia e al corpo nazionale 

  dei Vigili del Fuoco (art. 23 comma 6 L.R. n. 16/2016; art. 7 bis R.R. n. 4/2017); 

 

  CONSIDERATO che il Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone è proprietario di 

 n.11  alloggi in gestione all’ALER; 

 
 DATO ATTO che, risultano disponibili per l’assegnazione nell’anno 2019 n. 0 

alloggi di proprietà comunale disponibile per finalità transitorie; 

 

 PRESO ATTO che si è provveduto, tramite l’applicativo “Programmazione offerta 

abitativa” alla compilazione del Piano annuale dell’Offerta abitativa riferito agli 

alloggi di proprietà comunale; 

 

 VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 

18.08.2000 n. 267; 

 

VISTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere   

favorevole del Responsabile del Servizio Interessato in ordine alla regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49 del T.U.L. Enti Locali D.Lgs 18.08.2000 n. 267 il parere 

favorevole di regolarità tecnica del Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. n.267/2000; 

 

VISTO l’art. 42 dello Statuto Comunale; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese 

 
D EL I B E R A 

 

- di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, ai fini della definizione dei 

contenuti dell’Offerta dei Servizi Abitativi Pubblici per l’anno 2019, in aggiunta ai 

dati rilevabili dalla gestione degli alloggi SAP le seguenti determinazioni: 

 

- Definire nel 10% la soglia percentuale eccedente il 20% per l'assegnazione ai  

  nuclei familiari in condizione di indigenza (art. 23 comma 3 L.R. n. 16/2016; art. 

  13 R.R. n. 4/2017); 

- Individuare nessuna categoria aggiuntiva di particolare rilevanza sociale; 

- Definire nel 0% la quota percentuale delle unità disponibili nel corso dell'anno da  

  destinare ai nuclei familiari appartenenti alle Forze di Polizia e al corpo nazionale 

  dei Vigili del Fuoco (art. 23 comma 6 L.R. n. 16/2016; art. 7 bis R.R. n. 4/2017); 

- Che l’assunzione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del 

  Comune; 



 

- di dare atto che i dati di cui alla presente deliberazione saranno inseriti nel modulo  

  di programmazione della Piattaforma Informatica messa a disposizione della Regione 

  Lombardia per l’elaborazione del Piano dell’Offerta abitativa del Distretto di Cremona  

  che dovrà essere approvato dall’Assemblea dei Sindaci. 

- di trasmettere al Comune di Cremona in qualità di ente capofila e per conoscenza 
all’Azienda Sociale Cremonese le comunicazioni relative alle caratteristiche  

dell’offerta abitativa del Comune con l’indicazione degli alloggi assegnabili nel 

2019 ed il presente atto; 

 

- di dichiarare, con separata ed Unanime Votazione, la presente deliberazione 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n 267/2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI CORTE DE'  CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

 

ALLEGATO N. 1 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.  30  DEL  23.04.2019 

=================================================== 

PARERI OBBLIGATORI 

 

Art. 49, comma 1^, D.Lgs n. 267/2000 

=================================================== 

 

OGGETTO: Attuazione del Regolamento Regionale n. 4/2017 per la 

definizione del Piano Annuale dell’Offerta dei Servizi Abitativi    

Pubblici: determinazione dei contenuti in ordine ai nuclei 

familiari in condizioni di indigenza, alla riserva degli alloggi per 

le Forze di Polizia e i Vigili del Fuoco nonché per la categoria 

aggiuntiva di particolare e motivata rilevanza sociali.- 

 

 

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: 

    FAVOREVOLE 

    Corte de' Cortesi con Cignone, 05.03.2019 

IL RESPONSABILE SERVIZIO 

TECNICO/ASSETTO DEL 

TERRITORIO 

                                                                                 (RUVIOLI Arch. Mara) 

    ___________________ 

                                           

                                                                                    

   

                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

                   F.to GRASSI dr. Raffaele Pio 

      

                         _______________________ 

   

         

 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                         PASSERI Nicoletta 

     __________________________ 

 

*****************************************************************2) 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE: 

FAVOREVOLE 

Corte de' Cortesi con Cignone ,    

 

               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                        PASSERI Nicoletta 

      ____________________________ 

 

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

 

 

 



 

Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

F.to ROTTOLI Luigi 

 

F.to GRASSI dr. Raffaele Pio 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di 

pubblicità legale: 

 Visti gli atti d’ufficio; 

 Visto lo statuto comunale, 

 A T T E S T A 

 

 che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 

giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico (art. 32,comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa 

nell’elenco n /…. in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo 

consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). 

 

 Dalla Residenza Municipale, li  24.04.2019 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li: 24.04.2019 

 

F.to ONESTI Vilma 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

(Art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267) 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo 

Comune per quindici giorni consecutivi dal               al                 ed è divenuta 

esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 

267/2000) 

 

Dalla Residenza Municipale, li  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li: 

 

 GRASSI dr. Raffaele Pio 

 
COPIA CONFORME all’originale per uso 
amministrativo 

 
Corte de’ Cortesi con Cignone,  24.04.2019 

 
IL FUNZIONARIO DELEGATO  

F.to ONESTI Vilma 

 


