
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 125 del 29/11/2019 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 125 DEL 29/11/2019 
 

OGGETTO: Assegnazione in deroga alloggio di risulta  di ERP a canone moderato a nucleo familiare 
in possesso dei requisiti - K.T. 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di Novembre alle ore 20:55, 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 MANFREDA MARIA ANTONIETTA.  
 
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. del  

 
OGGETTO: Assegnazione in deroga alloggio di risulta  di ERP a canone moderato a nucleo familiare in 
possesso dei requisiti – K.T. 

 
 

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 del   
 

 
porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: 
Assegnazione in deroga alloggio di risulta  di ERP a canone moderato a nucleo familiare in possesso dei 
requisiti – K.T.", nel testo che segue: 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 PREMESSO che l’A.L.E.R di Lecco con nota in data 13.2.2018 prot. n. 3258/2018  ha comunicato la 
disponibilità di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica – “Canone Moderato” di risulta nel Comune di 
Costa Masnaga in via Sandro Pertini  n. 5 al piano TT, interno 01 di mq. 71,25, composto di n. 3 locali più 
servizi, box int. 07 e cantina precedentemente assegnato alla signora Garay Pacheco S.; 

  EVIDENZIATO che, trattandosi di alloggio di risulta a canone moderato, gli assegnatari devono 
essere individuati tra coloro che, inseriti nella graduatoria vigente del canone moderato, hanno la residenza 
anagrafica e/o lavorativa nel Comune di Costa Masnaga, senza alcun limite di punteggio; 

 CONSIDERATO che, non disponendo il Comune di alloggi nuovi,  non è stato emanato il 
bando relativo all'assegnazione e pertanto il  Comune si avvale della facoltà prevista dal RR N. 1 in 
data 10.2.2004 e s.m.i., vigente sino alla completa attuazione del RR n. 4/2017, per provvedere 
all'assegnazione in deroga ai sensi dell'art. 6 bis e dell’art. 14 comma 1 lett. d) degli alloggi in 
oggetto, ai nuclei familiari in possesso dei requisiti, per i quali si riscontra il fabbisogno abitativo; 
 
 VISTA la richiesta e la documentazione agli atti,  fatta pervenire dal nucleo familiare del 
signor Kamar Taoufik, residente in Costa Masnaga; 
 
 CONSIDERATO che, in previsione dell'assegnazione dell'alloggio sopra indicato, è stato 
chiesto all'Aler di provvedere al'accertamento dell'idoneità della documentazione sopra 
richiamata;   
  Dato atto che, a seguito dell’inoltro della documentazione relativa alla condizione 
patrimoniale del nucleo familiare del sig. Kamar Taoufik, l’Aler di Lecco provvedeva a trasmettere 
al Comune la verifica dei requisiti con nota pervenuta in data 25.112019 , da cui risulta un ISEE-

ERP di € 14.412.21; 

CONSIDERATO che che il Comune di Costa Masnaga ritiene valido il certificato presentato 

dal sig. Kamar relativo all’assenza della proprietà di abitazioni all’estero; 

 

Ritenuto potersi far luogo all’assegnazione definitiva extra graduatoria dell’alloggio sopra 

descritto al nucleo familiare del signor Kamar Taoufik, composto dallo stesso, dal coniuge e da n. 2 

figli minori; 

 

 VISTI: 

- il R.R. 10.1.2004 n. 1 e  n. 5 del 27.3.2006 e succ. modificazioni; 

- la Legge n. 267/2000; 

 
Con voti favorevoli n. ______ e contrari n. _______, espressi con le modalità e le forme di legge; 

 
DELIBERA 
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1. di disporre l’assegnazione extra graduatoria, per le motivazioni espresse in premessa, dell’alloggio di 
risulta di E.R.P. “a canone moderato” di proprietà dell’ALER in via Pertini n. 5 piano TT, interno 01 di mq. 
71,25, composto di n. 3 locali più servizi, box int. 7 e cantina in favore del nucleo familiare del signor Kamar 
Taoufik, residente in via Buonarroti n. 9 a  Costa Masnaga, composto dallo stesso, dal coniuge e da n. 2 figli; 

2. di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa all’Aler di Lecco per quanto di competenza, 
relativamente alla stesura e sottoscrizione del contratto e alla relativa consegna dell’alloggio, trattandosi di 
nucleo familiare in  capo al quale è stata effettuata la verifica in ordine  ai requisiti per l’assegnazione; 

 

       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 964 del 28/11/2019 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  COLTURI ISABELLA in data 29/11/2019 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI SABINA  MANFREDA MARIA ANTONIETTA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1313 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA 
attesta che in data 11/12/2019 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. 

 


