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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

OGGETTO:DEFINIZIONE DELLE QUOTE PERCENTUALI DEGLI ALLOGGI DEI 

SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI RISERVATI ALLE CATEGORIE 

DIVERSIFICATE PER L‘INTEGRAZIONE SOCIALE AI SENSI DELL’ART. 

14 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 4 AGOSTO 2017 N. 4, NONCHE’ 

DELLA PERCENTUALE RIGUARDANTE LE ASSEGNAZIONI AI NUCLEI 

FAMILIARI IN CONDIZIONE DI INDIGENZA.- 

 

 

L’anno 2018 addì QUATTORDICI del mese di GIUGNO alle ore 20,00 nella 

sala delle adunanze. 

 

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

seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale. 

 

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.  50 

Adunanza del  14.06.2018 

Codice Ente 10735 8  Corte de’ Cortesi con 

Cignone 

Codice Materia:        



OGGETTO: DEFINIZIONE DELLE QUOTE PERCENTUALI DEGLI ALLOGGI DEI 

SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI RISERVATI ALLE CATEGORIE DIVERSIFICATE 

PER L‘INTEGRAZIONE SOCIALE AI SENSI DELL’ART. 14 DEL REGOLAMENTO 

REGIONALE 4 AGOSTO 2017 N. 4, NONCHE’ DELLA PERCENTUALE 

RIGUARDANTE LE ASSEGNAZIONI AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE 

DI INDIGENZA.- 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la Legge Regionale 8 luglio 2016, n. 16 “Disciplina dei Servizi Abitativi2 che individua i 

soggetti, i servizi e gli strumenti del sistema regionale al fine di soddisfare il fabbisogno abitativo 

primario e di ridurre il disagio abitativo dei nuclei familiari, nonché di particolari categorie sociali 

in condizioni di svantaggio demandando ad appositi regolamenti la definizione della disciplina di 

dettaglio; 

 

DATO ATTO che con il Regolamento Regionale n. 4 del 4 agosto 2017, sono stati fissati, tra 

l’altro, i criteri generali per l’accesso e la permanenza nei servizi abitativi pubblici, in attuazione 

dell’art. 23, commi 3 e 9, della medesima L.R.  16/2016 ed in particolare : 

• Il comma 3 dell’art. 13 “Nuclei familiari in condizioni di indigenza” prevede che le 

assegnazioni riguardanti i nuclei familiari in condizioni di indigenza siano disposti nella 

misura del 20% delle unità abitative disponibili nell’anno solare e che i Comuni possano 

superare la suddetta soglia con riferimento al solo patrimonio di proprietà comunale, 

garantendo la copertura delle relative spese di alloggio. 

• L’art. 14 prevede inoltre categorie diversificate di nuclei familiari cui riservare una quota 

percentuale di alloggi dei servizi abitativi pubblici, dedotto il numero delle unità abitative 

per gli indigenti, dando la possibilità ai Comuni di individuarne una aggiuntiva di 

particolare rilevanza sociale. 

 

VERIFICATO che è necessario valutare le percentuali contenute nei predetti riferimenti 

normativi per i quali è prevista per i Comuni la possibilità di apportare correttivi nei limiti indicati 

8riduzione o incremento fino a punti percentuali), anche ai fini della stesura dei Piani Triennale 

ed Annuale dell’Offerta dei Servizi Abitativi di cui agli artt.  E del predetto Regolamento. 

 

RILEVATO che sulla base delle valutazioni condotte, si ritiene opportuno, in fase di prima 

applicazione di cui agli artt.  13 e 14, confermare e inserire le percentuali di cui sopra come tali 

nel Piano dell’ Offerta Abitativa da approvare per l’anno 2018, riservandosi, una volta 

sperimentato il percorso di individuazione degli assegnatari a seguito del primo avviso, di 

esprimere ulteriori o più mirate valutazioni nella predisposizione del Piano triennale 2019-2021; 

 

DATO ATTO che la categoria aggiuntiva di rilevanza sociale individua coniuge legalmente 

separata/divorziato in condizioni di disagio economico, di cui alla casistica del punto 5 delle 

condizioni familiari dell’All. 1) del Regolamento Regionale n. 4/2017” corrisponde ad una nuova 

casistica di emergenza abitativa rilegata dal Settore Politiche Sociali; 

 

RITENUTO, per quanto sopra esposto di definire come segue le quote percentuali degli alloggi 

dei servizi abitativi pubblici da assegnare alle categorie diversificate per l’integrazione sociale di 

cui all’art. 14 del Regolamento Regionale n. 4 del 04/08/2017, riconfermando i valori definiti da 

Regione Lombardia: 

• Categoria Sociale Anziani 35% 

• Categoria Sociale Famigli di Nuova Formazione 15% 

• Categoria Sociale Famiglie Monoparentali 25% 

• Categoria Sociale Appartenenti Forze di Polizia 5% 

• Categoria Sociale Disabili 10% 

e di individuare quale altra categoria di rilevanza sociale, con riserva del 10% quella del coniuge 

legalmente separato/divorziato in condizioni di disagio economico, di cui alla casistica del punto 

5 delle condizioni familiari dell’All.1)del Regolamento Regionale n.4/2017; 

 



RITENUTO inoltre di confermare nel 20% delle unità abitative disponibili nell’anno solare, la 

percentuale di alloggi dei servizi abitativi pubblici ai nuclei familiari in condizioni di indigenza di 

cui all’art. 13 del Regolamento Regionale n. 4 del 04/08/2017; 

 

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 18.08.2000 N. 267 e 

successive modificazioni; 

 

VISTA la Legge n. 127 del 15.05.1997 e successive modificazioni e integrazioni; 

 

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, comma 

1 del D.Lgs n. 267/2000 come dall’allegato parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
PRESO ATTO dell’irrilevanza del parere di regolarità contabile relativa all’adozione della 

presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis comma 1 del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267 e dell’art. 5 del vigente Regolamento di contabilità, come dall'allegato parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento;, 

 

VISTO l’art. 42 dello Statuto Comunale: 

 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi dagli aventi diritto in forma palese 
 

D E L I B E R A 

 
1) di approvare le premesse al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 

 

2) di definire, per quanto esposto in narrativa come segue le quote percentuali di alloggi dei 

servizi abitativi pubblici da assegnare alle categorie diversificate per l’integrazione sociale di 

cui all’art. 14 del Regolamento Regionale n. 4 del 04.08.2017;  

 

• Categoria Sociale Anziani 35% 

• Categoria Sociale Famigli di Nuova Formazione 15% 

• Categoria Sociale Famiglie Monoparentali 25% 

• Categoria Sociale Appartenenti Forze di Polizia 5% 

• Categoria Sociale Disabili 10% 

 

3) di individuare quale altra categoria di rilevanza sociale, con riserva del 10% quella del 

coniuge legalmente separato/divorziato in condizioni di disagio economico, di cui alla 

casistica del punto 5 delle condizioni familiari dell’All. 1)del Regolamento Regionale n.4/2017; 

 

4) di confermare nel 20% delle unità abitative disponibili nell’anno solare, la percentuale di 

alloggi dei servizi abitativi pubblici ai nuclei familiari in condizioni di indigenza di cui all’art. 

13 del Regolamento Regionale n. 4 del 04/08/2017 

 

5) di comunicare la presente all’Assistente Sociale, al Comune di Cremona – ufficio Alloggi e 

all’ALER, 

 
Successivamente; 

LA GIUNTA COMUNALE 

Stante l’urgenza di provvedere; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi dagli aventi diritto in forma palese 

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 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.      50   DEL 14.06.2018 

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

PARERI OBBLIGATORI 

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

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

 

OGGETTO: DEFINIZIONE DELLE QUOTE PERCENTUALI DEGLI ALLOGGI DEI 

SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI RISERVATI ALLE CATEGORIE DIVERSIFICATE 

PER L‘INTEGRAZIONE SOCIALE AI SENSI DELL’ART. 14 DEL REGOLAMENTO 

REGIONALE 4 AGOSTO 2017 N. 4, NONCHE’ DELLA PERCENTUALE 

RIGUARDANTE LE ASSEGNAZIONI AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE 

DI INDIGENZA.- 

 

 

 

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: 

    FAVOREVOLE 

    Corte de' Cortesi con Cignone, 14.06.2018            

 

IL RESPONSABILE DEL 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, 14.06.2018 

 

 

 

 

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  28.06.2018 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li: 28.06.2018 

 

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 IL FUNZIONARIO DELEGATO 

 

Corte de’ Cortesi Con Cignone li   28.06.2018 

 

F.to ONESTI Vilma 

 


