
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 100 del 11/10/2019 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 100 DEL 11/10/2019 
 

OGGETTO: Adempimenti  per procedure spplicative LR N. 16/2016 esmi RR 4/2017  FASE 
PROGRAMMATORIA PER PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ANNUALE ALLOGGI 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di Ottobre alle ore 18:45, presso la SALA 
GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO SI 

ASSESSORE ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 
Presenti n° 5   Assenti n° 0 

 

Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO.  
 
Assume la presidenza PANZERI SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 100 dell'11.10.2019 
 
OGGETTO: Adempimenti per procedure applicative L.R. n. 16/2016 e smi  e R.R. 4/2017 fase 
programmatoria per predisposizione del piano annuale alloggi 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
 VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto; 
 
 RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati; 
 
 CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge 
 
 

D E L I B E R A 
 
 1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al presente 
provvedimento; 
 
 2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari; 
 
 3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Registro proposte alla Giunta Comunale dell'11.10.2019 

 
IL SINDACO 

 
porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: 
Adempimenti per procedure spplicative LR N. 16/2016 e smi RR 4/2017  FASE 
PROGRAMMATORIA PER PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ANNUALE ALLOGGI” nel testo che segue: 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 VISTA la  L.R. n. 16/2016 e smi e RR n. 4/2017 e smi - con la quale è stato innovato il sistema di 

adempimenti per la programmazione e l’assegnazione degli alloggi di ERP disponibili; 

 CONSIDERATO  che la legge prevede alcune percentuali  fisse e/o integrabili dagli enti proprietari 

per i seguenti casi: 

 

1) destinazione eventuale quota eccedente il 20% degli alloggi disponibili agli indigenti ; 

2) destinazione eventuale di alloggi ad altra categoria di rilevanza sociale (anziani, disabili 

ecc.); 

3) destinazione di alloggi alle forze armate; 

4) eventuale destinazione a Servizi Abitativi Transitori; 

 

 RITENUTO  di stabilire: 

- relativamente al punto 2)  che gli alloggi comunali siti in via Panzeri n. 3 sono destinati agli anziani o, in 

subordine a disabili, in ottemperanza all’atto di provenienza degli alloggi; 

- relativamente al punto 3) di non destinare alloggi a tale categoria in quanto nel Comune è già presente una 

caserma con alloggi;   

 

 CON VOTI 

 

D E L I B E R A 

 

1. di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa, degli adempimenti previsti dalla LR n. 16/2016 e 

RR 4/2017  per la fase programmatoria relativa alla predisposizione del Piano Annuale degli Alloggi 

destinati ai servizi abitativi sociali; 

 

2. di confermare la  destinazione quota del 20% degli alloggi disponibili agli indigenti; 

 

3. di stabilire che gli alloggi comunali siti in via Panzeri n. 3 sono destinati agli anziani o, in subordine a 

disabili; 

 

4) di non destinare alcuna quota di alloggi alle forze armate ; 

 

5) di non avvalersi della facoltà di destinare alloggi ai Servizi Abitativi Transitori. 

 

         Il Sindaco 

       Sabina Panzeri 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 825 del 10/10/2019 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  COLTURI ISABELLA in data 11/10/2019 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI SABINA  COSCARELLI FRANCESCO 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1109 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA 
attesta che in data 18/10/2019 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1
 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


