COMUNE CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE
Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE N. 51
Adunanza del 22.12.2016

COPIA

Codice Ente 10735 8 Corte de’ Cortesi con Cignone
Codice Materia:

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO APPROVAZIONE AVVISO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

AI SENSI DEELL’ART. 6, COMMA 2 BIS, DEL REGOLAMENTO
REGIONALE DEL 10.02.2004, COME INTEGRATO DAL REGOLAMENTO
REGIONALE DEL 27.03.2006 N. 5 DE DEL 20.06.2011 N. 3 PER
L’ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO ERP SITO IN VIA F. GHINAGLIA, 8
P.1° (EX SCARATTI ANGELA IDENTIFICATO AL FG. 8 MAPP. 327 SUB.
506 COMPOSTO DA N. 2 CAMERE E CUCINA ABITABILE, SUPERFICIE
NETTA MQ. 38,23.-

L’anno 2016 addì VENTIDUE del mese di DICEMBRE alle ore 17,30 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:
1
2
3

ROTTOLI Luigi – Sindaco
LAZZARONI Elisa – Vice Sindaco
CORNETTI Virgilio - Assessore

Presenti
SI
Sì

Assenti
Sì

2

1

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. 2 assenti n. 1) il Sig. ROTTOLI Luigi nella qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO:Approvazione avviso per la formazione della graduatoria ai sensi dell’art. 6, comma 2
bis, del Regolamento Regionale del 10.02.2004, come integrato dal Regolamento
Regionale del 27.03.2006, n. 5 e del 20.06.2011, n. 3 per l’assegnazione di un alloggio
ERP sito in Via F. Ghinaglia 8 p.1° (ex SCARATTI Angela, individuati rispettivamente al
FG. 8 mapp. 327 sub. 506 composto da n. 2 camere e cucina abitabile, superficie netta
mq. 38,23.LA GIUNTA COMUNALE
Visto quanto disposto dall’art. 6, comma 2 bis, del Regolamento Regionale del 10.02.2004, come
integrato dal Regolamento Regionale del 27.03.2006, n. 5 e del 20.06.2011 n. 3;
Atteso che la graduatoria è ornai esaurita;
Viste le comunicazioni dell’ALER di Cremona prot. n. 6999 del 13.05.2011 ns. prot. n. 1514 del
19.05.2011 e n. 5989 del 28.04.2011 ns. prot. n. 1472 del 17.05.2011 con la quale si comunicavano le
disponibilità degli alloggi ERP siti in Corte de’ Cortesi con Cignone Via F. Ghinaglia, 8 p. 1° sx (Ex
CARLETTI Luigia ed ex SCARATTI Angela);
Vista inoltre la comunicazione ALER n. 15748 del 28.11.2014 sempre relativa agli alloggi sfitti da
assegnare;
Dato atto che con propria deliberazione n.5 del 05.02.2015, esecutiva ai sensi di legge veniva
approvato l’avviso per la formazione della graduatoria ai sensi dell’art. 6 del R.R. del 2004 e con
successivo provvedimento ha disposto l’assegnazione dell’alloggio identificato al Fg. 8 mapp. 327 sub.
507 alla Sig. Z.M.;
Visto l’allegato bando di concorso e relativo schema di domanda di partecipazione;
Ritenuto di approvare l’allegato A) alla presente deliberazione, avviso per la formazione di una
graduatoria per l’a assegnazione degli alloggi sopra citati e l’allegato B) schema di domanda;
Tutto ciò premesso;
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Tecnico e del Segretario Comunale
rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e tecnico-amministrativa ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D. Lgvo n. 267/2000;
Con voti unanimi e favorevoli, espressi dagli aventi diritto in forma palese;
DELIBERA
1) di approvare le premesse al presente atto;
2) di approvare l’allegato A) avviso per la formazione di una graduatoria per
l’assegnazione dell’ alloggio ERP di proprietà comunali sito in Via F. Ghinaglia, 8 p. 1° sx – ex
SCARATTI Angela – meglio identificati in premessa e lo schema di domanda all. B);
3) di dare atto che l’avviso sarà pubblicato ad avvenuta esecutività del presente atto;
4) di comunicare la presente all’Ufficio Tecnico Comunale ed all’Ufficio Assistenza
Sociale per quanto di rispettiva competenza;

COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE
PROVINCIA DI CREMONA
ALLEGATO N. 1
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 51 DEL 22.12.2016
================================================================================
PARERI OBBLIGATORI
Art. 49, comma 1^, D.Lgvo n. 267/2000
================================================================================
OGGETTO: Approvazione avviso per la formazione della graduatoria ai sensi dell’art. 6, comma 2
bis, del Regolamento Regionale del 10.02.2004, come integrato dal Regolamento
Regionale del 27.03.2006, n. 5 e del 20.06.2011, n. 3 per l’assegnazione di un alloggio
ERP sito in Via F. Ghinaglia 8 p.1° (ex SCARATTI Angela, individuati rispettivamente al
FG. 8 mapp. 327 sub. 506 composto da n. 2 camere e cucina abitabile, superficie netta
mq. 38,23.-

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
FAVOREVOLE
Corte de' Cortesi con Cignone, 22.12.2016
IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO
ASSETTO DEL TERRITORIO
Arch. RUVIOLI Mara
____________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GRASSI dr.. Raffaele Pio)
___________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
PASSERI Nicoletta
__________________________
*************************************************************************************************************************

3) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:
FAVOREVOLE
Corte de' Cortesi con Cignone ,
I L 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,
ATTESTA
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 27.12.2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Corte de’ Cortesi con Cignone li: 27.12.2016

F.to ONESTI Vilma

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 del D.Lgs.vo 18/8/2000 n° 267)
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

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:

COPIA
CONFORME
all’originale
per
amministrativo
Corte de’ Cortesi con Cignone, 27.12.2016

GRASSI dr. . Raffaele Pio

uso

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to ONESTI Vilma

Allegato A) alla
deliberazione n. 51/G.C./13/12/2016

COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE
AVVISO
per la formazione della graduatoria ai ai sensi art. 6, comma 2 bis, Regolamento Regionale del
10.02.2004 come integrato dal Regolamento Regionale 27.03.2006, n. 5 e del 20.06.2011, n. 3 per
l’assegnazione di n. 1 alloggio ERP sito in Via F. Ghinaglia n. 8 p. 1° sx (ex SCARATTI Angela)
individuato al NCEU Fg. 8 mapp. 327 sub. 506 composti rispettivamente da n. 2 camere e cucina
abitabile superficie netta di mq 38,23.

IL SINDACO
-

Evidenzia che il Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone intende procedere
ALLl’ASSEGNAZIONE DI N. 1 ALLOGGI DI RISULTA DI ERP IN DEROGA
ai sensi dell’art. 6, comma 2 bis ed art. 14 del Regolamento sopracitato:

ART. 14
L’ Assegnazione in deroga a nuclei familiari che:
a) debbano forzatamente rilasciare l’alloggio in cui abitano a seguito di provvedimento esecutivo
riconosciuto ai fini della graduatoria e non sia possibile sopperire alla sistemazione abitativa del
nucleo familiare secondo i tempi previsti per la graduatoria salvo che per sfratto per morosità di
alloggi di erp e/o di occupazione abusiva;
b) siano assoggettati a procedure esecutive di sfratto e si trovino nelle condizioni previste dall’art. 80,
comma
10, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del Bilancio
annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2001);
c) abbiano rilasciato o debbano rilasciare l’alloggio a seguito di calamità naturali quali alluvioni,
terremoti, frane ovvero eventi imprevisti quali esplosioni, incendi, crolli o altro ad essi riconducibili;
d) necessitino di urgente sistemazione abitativa, anche seguito di gravi eventi lesivi dell’integrità psicofisica e personale, con particolare riguardo alle donne e ai minori;
e) siano privi di alloggio o si trovino in alloggio anti igienico ovvero in alloggio improprio e benché siano
collocati in graduatoria, e per i quali non è stato possibile provvedere alla sistemazione abitativa del
nucleo familiare, con l’ordinaria procedura della graduatoria, entro i tre mesi successivi dalla data di
pubblicazione della graduatoria stessa.
REQUISITI

 residenza o attività lavorativa regolare nel Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone;
 nuclei con massimo n. 1 persona (D.M. 05.07/1975);
 Indicatore ISEE max € 17.000,00=
Gli interessati in possesso dei predetti requisiti , nonché delle situazioni di cui all’art. 14, comma
1, lettere da
a) ad e) debbono formulare istanza al Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone entro e non
oltre il _______ _______ corredata da situazione reddituale e patrimoniale (I.S.E.E.) anno 2015.Corte de’ Cortesi con Cignone ___________
IL SINDACO
F:to ROTTOLI Luigi

Allegato B) alla deliberazione
N. 51/G.C./13/12/2016
Spett.le
COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON

CIGNONE

UFFICIO PROTOCOLLO
OGGETTO : Domanda per l’assegnazione di N. 1 alloggio ERP, siti in Via F. Ghinaglia n. 8 p. 1° sx (ex
SCARATTI Angela) individuati rispettivamente al NCEU Fg. 8 mapp. 327 sub. 506 composto da n. 2
camere e cucina abitabile superficie netta mq. 38,23..
Nota per la compilazione della domanda : nel caso di nucleo familiare composto da due persone, il
presente modulo deve essere compilato dal capofamiglia:
********
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a __________________________________ prov. __________ il ____________________
residente in ________________________ prov. ___ Via /Piazza ____________________ n. ____
numero telefonico __________________________ codice fiscale __________________________
CHIEDE
di partecipare l’assegnazione di 1 alloggio . ERP sito in Via F. Ghinaglia n. 8 p. 1° sx (ex SCARATTI
Angela) individuato al NCEU Fg. 8 mapp. 327 sub. 506 composto da n. 2 camere e cucina abitabile
superficie netta mq. 38,23..
A tal fine

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni
legislative e dei regolamenti in materia di documentazione amministrativa” e consapevole delle
responsabilità penali che assume ai sensi del D.P.R. 445/2000, n. 76, per falsità in atti e dichiarazioni
mendaci :



di risiedere o di svolgere attivita’ lavorativa regolare in Corte de’ Cortesi con Cignone da almeno un
anno;



di dover rilasciare forzatamente l’alloggio in cui abita, a seguito di provvedimento esecutivo;



di essere assoggettato a procedure esecutive di sfratto e di trovarsi nelle condizioni previste dall’art.
80, comma 10, della Legge 23.12.2000, n. 388;



di rilasciare l’alloggio a seguito di calamità naturali :__________________________________

(specificare quale: alluvioni, terremoti, frane ovvero eventi imprevisti quali esplosioni, incendi, crolli o
altro ad essi riconducibili);



di necessitare di urgente sistemazione abitativa, a seguito di ___________________________
(specificare la gravità, esempio : gravi eventi lesivi dell’integrità psico-fisica e personale, con
particolare riguardo alle donne ed ai minori);



di risiedere attualmente in un alloggio anti-igienico, ovvero in alloggio improprio;



di convivere con __________________________ di anni _____________;



di trovarsi in particolari condizioni di necessità di carattere assistenziale e/o sanitario, attestata da
documentazione sanitaria che si allega in copia alla presente;



di presentare una disabilità grave certificata da invalidità civile superiore al 66% o certificazione ai
sensi della L.104/92;



che il/la convivente presenta una disabilità grave certificata da invalidità civile superiore al 66% o
certificazione ai sensi della L.104/92;



di avere un ISEE familiare di €.______________________, come documentato dall’allegato
certificato;

COMUNICA I DATI DEI FAMILIARI CONVIVENTI
1 - Cognome _____________________________ Nome _________________________________
nato/a a _________________________________ prov. __________ il __________________
residente in _______________________ prov. ___ Via /Piazza ____________________ n. __
numero telefonico _________________________ codice fiscale ________________________
e-mail ______________________________________________________________________
2 - Cognome _____________________________ Nome _________________________________
nato/a a _________________________________ prov. __________ il __________________
residente in _______________________ prov. ___ Via /Piazza ____________________ n. __
numero telefonico _________________________ codice fiscale ________________________
e-mail ______________________________________________________________________
3 - Cognome _____________________________ Nome _________________________________
nato/a a _________________________________ prov. __________ il __________________

residente in _______________________ prov. ___ Via /Piazza ____________________ n. __
numero telefonico _________________________ codice fiscale ________________________
e-mail ______________________________________________________________________

ALLEGA






copia carta d’identità
copia codice fiscale
certificato residenza e stato di famiglia
certificazione ISEE
altro :____________________________________________________________________

Corte de’ Cortesi con Cignone, _____________
In Fede
________________________________

