
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 22.11.2012 

Il Segretario Comunale 
___________________________________________________________________________________________ 

Oggetto:  Regolamento disciplinante l’assegnazione di alloggi in emergenza abitativa e l’ospitalità temporanea. 

Relaziona l’Assessore ai Servizi Sociali Giuliano Zilio che dà ampio conto dei contenuti della proposta e pertanto 
riferisce che: 
- vista la Delibera di G.C. n.136 del 28.06.2012, esecutiva, avente ad oggetto indirizzi in merito alla stipula di una 

convenzione per l’acquisizione in locazione di n.3 alloggi, non soggetti alla L.10/96 da destinare a situazioni di 
grave emergenza abitativa in carico al servizio sociale, con la quale venivano approvati dei criteri da seguire per 
determinare la priorità nell’assegnazione temporanea di detti alloggi, ai casi soggetti a sfratto esecutivo nel 
periodo giugno-dicembre 2012, già in carico al servizio scoiale comunale, in attesa della definizione di un vero e 
proprio regolamento per le situazioni di emergenza abitativa; 

- vista la Delibera di G.C.170 del 31.07.2012 con la quale si è approvato il testo di convenzione modificato da 
Ater di Venezia per l’acquisizione diretta in locazione di n.3 alloggi non soggetti alla L.10/96, da destinare a 
situazioni di emergenza abitativa in carico al servizio sociale, con richiesta di indirizzo in merito alla proroga di 
detta convenzione per il periodo 2013-2015; 

- stante la grave situazione di emergenza socio-economico-abitativa che l’Ufficio Servizi Sociali si trova a dover 
affrontare con la gestione di 15 casi di sfratto esecutivo, di famiglie con minori, nel periodo giugno-dicembre 
2012, secondo quanto agli atti dell’Ufficio stesso;

- vista la proposta, della Responsabile del Settore Sevizi Sociali, che fa parte integrante del presente atto, di alcuni 
criteri di massima da seguire per determinare la priorità nell’assegnazione temporanea di detti alloggi di via 
Zinelli, ai casi soggetti a sfratto esecutivo nel periodo giugno-dicembre 2012, già in carico al servizio sociale 
comunale, in attesa della definizione di un vero e proprio Regolamento per la gestione delle situazioni di 
emergenza abitativa;  

- ritengo opportuna l’approvazione di un Regolamento che disciplini l’assegnazione degli alloggi di Edilizia 
residenziale Pubblica in situazione di emergenza abitativa e anche la casistica dell’ospitalità temporanea presso 
gli alloggi Ero di proprietà sia del Comune che di ATER. 

Ultimata la relazione dell’Assessore, il Presidente apre il dibattito; 

Sull’argomento interviene il Cons. Gianni Lazzari il quale ricordando che l’argomento è stato visto in 
commissione dove si è raggiunta l’unanimità, sottolinea l’importanza della disciplina dell’ospitalità temporanea. 

Ultimata la discussione e dato atto che nessun altro Consigliere interviene in merito, il Presidente pone in 
votazione il presente provvedimento. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la relazione dell’assessore ai servizi sociali; 

Considerato che ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni il Comune è 
l’Ente titolare delle funzioni amministrative relative ai settori organici dei Servizi alla persona e alla Comunità; 

Premesso che l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, secondo la normativa vigente, 
avviene attraverso: 
- procedura ordinaria (con rispetto della graduatoria e delle norme stabilite dall’art.9 della L.n.10/96 e 

successive integrazioni e modificazioni); 
- per emergenza abitativa; 
che per far fronte ai problemi dell’emergenza abitativa questo Comune si è dotato, nel rispetto della normativa 
vigente di strumenti e criteri propri in particolare: 
- Deliberazioni di G.C. n.136 del 28.06.2012, n.1754/2012 e n.170 del 31.07.2012, esecutive, aventi ad oggetto 

indirizzi in merito alla stipula di una convenzione per l’acquisizione in locazione di n.3 alloggi, non soggetti 
alla L.10/96 da destinare a situazioni di grave emergenza abitativa in carico al servizio sociale, con la quale 
venivano approvati dei criteri da seguire per determinare la priorità nell’assegnazione temporanea di detti 
alloggi, ai casi soggetti a sfratto esecutivo nel periodo giugno-dicembre 2012, già in carico al servizio scoiale 
comunale, in attesa della definizione di un vero e proprio regolamento per le situazioni di emergenza 
abitativa; 
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Considerato che per il Comune di Dolo: 
- pur non essendo considerato Comune ad alta tensione abitativa, l’emergenza casa è diventato un problema di 

notevole tensione sociale;  
- che la carenza di alloggi ERP non consente di soddisfare le numerose richieste di sistemazione abitativa; 
- che questa Amministrazione comun alesi trova sempre più di frequente nella condizione di dover dare delle 

risposte alle esecuzioni di sfratti di nuclei familiari, con presenza di minori, in carico al servizio sociale; 
- che si rende necessario avere un Regolamento organico che disciplini l’assegnazione di alloggi in situazione 

di emergenza abitativa e l’ospitalità temporanea, ricomprendendo al suo interno i criteri già approvati con 
delibera di G.c.n.136/2012; 

Ritenuto necessario pertanto disciplinare in modo organico attraverso lo strumento unico di un Regolamento, gli 
interventi finalizzati alla soluzione delle problematiche relative all’assegnazione di alloggi a situazioni di 
emergenza abitativa, mediante l’adozione di procedure e e modalità da seguire sotto il profilo organizzativo che 
assicurino che l’attività amministrativa persegua i fini posti dalla legge,con criteri di efficienza, efficacia, 
imparzialità e trasparenza; 

Visto lo schema di regolamento predisposto dal competente ufficio, allegato sub lettera A) e costituente parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Visto che la commissione consiliare ha esaminato nella seduta del 13.11.2012 lo schema di regolamento suddetto, 
ed ha espresso parere favorevole; 
Udita la relazione dell’Assessore ai Servizi Sociali;

Udito il dibattito svoltosi; 

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 

Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti n. 19  
Votanti n. 19  
Voti favorevoli unanimi   

DELIBERA 

1. di approvare il Regolamento disciplinante gli interventi per l’emergenza abitativa predisposto dal competente 
ufficio allegato sub lettera A) e costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa; 

3. di dare atto che ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 267/2000 è stato acquisito parere favorevole di regolarità 
tecnica. 














