
 

 

 
COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 

      Provincia di Cremona 
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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 
OGGETTO: ALLOGGIO DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE. ASSEGNAZIONE 

                  IN DEROGA AL SIG. N.A. 

 

L’anno 2019   addì VENTICINQUE del mese di LUGLIO alle ore 19,30 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 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. 58 

Adunanza del  25.07.2019 

2018201 
10.2018 
Codice Ente 10735 8  Corte de’ Cortesi 

con Cignone 

Codice Materia:        



 OGGETTO: Assegnazione alloggio di Edilizia Economico Popolare. Assegnazione in  

                   deroga alla Sig. N.A. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

PREMESSO CHE ai danni del Sig. N.A. residente a Corte de’ Cortesi con Cignone è stata 

emessa esecuzione immobiliare n. 330/2018 del 21.06.2019 per l’Immobile adibito ad 

abitazione principale, sito in Via Giuseppe Garibaldi, 7/3 – occupato con contratto di comodato 

scaduto e non più rinnovato dal proprietario; 

 

RILEVATO che è pervenuta segnalazione e relazione da parte dei servizi sociali del comune, 

depositata agli atti, di un nucleo in situazione di emergenza abitativa e di fragilità socio-

economica ed anche con problemi di salute invalidanti,per il quale sarebbe auspicabile 

l’assegnazione di alloggio ERP; 

 

RESO NOTO che il nucleo famigliare del Sig. N.A. è bifamigliare; 

 

RITENUTO necessario far fronte alla situazione di emergenza in cui si trova il suddetto nucleo 

 

CONSIDERATO che l’Ufficio Servizi Sociali che ha in carico il nucleo famigliare del Sig. N.A.., 

ha predisposto relazione sociale sottolineando la criticità dei punti di forza dello stesso. 

 

PRESO ATTO della relazione redatta dai Servizi Sociali, depositata presso lo Stesso Ufficio 

nelle apposite cartelle; 

 

VISTO il R.R. n. 1/2004 che prevede, all’art. 16, comma 1/a, la possibilità di procedere 

all’assegnazione in deroga ai requisiti di un alloggio ERP come previsto dall’art. 14 del 

medesimo; 

 

PRESO ATTO della disponibilità del seguente alloggio: 

 

CORTE DE’ CORTESI – Via Ferruccio Ghinaglia, 8 p. 1^ dx identificato catastalmente 

al Fg. 8 mapp. 327 - sub. 504 – composto da n. 2 vani – cucina abitabile – di mq 

41,31 di superficie netta (cod. u.i. 153000 ex SINGH Sukhdev); 

 

RICHIAMATI:  

il codice in materia di protezione dei dati personali ( il decreto legislativo 14.3.2013 n. 33 

recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti 

amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e 

da altri enti obbligati, di cui alla deliberazione n. 243 del 15.5.2014 del Garante per la 

protezione dei dati personali; 

 

 DATO ATTO che i dati identificativi del beneficiario sono contenuti nell’allegato al presente 

atto; che viene sottratto agli obblighi di pubblicazione nel rispetto di quanto disposto dalla 

vigente legislazione in materia di “tutela dei dati personali”; 

 

DATO ATTO che prima di addivenire all’assegnazione definitiva verranno verificati dall’ufficio 

preposto la permanenza dei requisiti e pertanto il Sig. N.A. verrà invitato  a produrre la 

documentazione necessaria; 

 

DATO ATTO che l’assegnazione in deroga è effettuata ai sensi dell’art. 14 lett.d) del 

Regolamento Regionale n. 1/2000 e successive modifiche ed integrazioni;  

 

 



RESO NOTO che l’alloggio è confacente per dimensioni e caratteristiche al nucleo cui viene 

assegnato; 

 

VISTA la convenzione per la gestione di tutti gli alloggi di proprietà comunale all’ALER di 

Cremona e pertanto sarà l’ente suddetto che provvederà alla consegna degli alloggi, alla 

quantificazione del canone in base alla legislazione vigente in materia di alloggi ERP, alla 

stipula dei contratti di locazione e a tutti gli adempimenti burocrati connessi alla gestione 

nonché in futuro, alla gestione del rapporto locativo per quanto concerne le manutenzioni degli 

immobili ed ai rapporti condominiali; 

 

VISTI gli articoli 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali 

D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e 

successive modificazioni; 

 

VISTA la Legge n. 127 del 15.5.1997 e successive modificazioni ed 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 del 

T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

 

VISTO l’art. 42 del vigente Statuto Comunale; 

 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese dagli aventi diritto: 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l’assegnazione in deroga dell’alloggio 

di edilizia economico popolare resosi disponibile come segue: 

 

Alloggio CORTE DE’ CORTESI – Via Ferruccio Ghinaglia, 8 p. 1^ dx identificato 

            catastalmente al Fg. 8 mapp. 327sub. 504 – composto da n. 2 vani – cucina 

            abitabile – di mq 41,31 di superficie netta (cod. u.i. 153000 Ex Singh Sukhdev) 

            del Sig. N.A. omettendosi i dati anagrafici per questioni di privacy, residente in 

            Corte de’ Cortesi con Cignone; 

 

2. di subordinare l’assegnazione definitiva alla verifica di permanenza dei requisiti per l’asse- 

gnazione di alloggio di edilizia economico popolare; 

 

3. di trasmettere, per quanto di competenza, dopo la verifica dei requisiti accertati a mezzo dei 

documenti richiesti, copia del presente atto all’ALER di Cremona per la consegna 

dell’alloggio; 

 

4. di dare comunicazione della presente assegnazione alla Regione Lombardia. 

 

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 la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 

267                    

 



 

COMUNE DI CORTE DE'  CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

 

ALLEGATO  1 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.   58 DEL 25.07.2019 

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

PARERI OBBLIGATORI 

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

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

 

OGGETTO: ALLOGGIO DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE. ASSEGNAZIONE IN 

                  DEROGA AL SIG. N.A. 

 

 

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: 

    FAVOREVOLE 

    Corte de' Cortesi con Cignone,  25.07.2019    

        IL TECNICO COMUNALE   

             (Arch. RUVIOLI 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   

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li:  

 

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, 07.08.2019 

 
IL FUNZIONARIO DELEGATO  

 
F.to ONESTI Vilma 

                                                    

 


