
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 22.11.2012 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO:  Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa e alle Forze dell’Ordine. Art.11 della 

L.R.10/96. 
 
 
L’Assessore ai Servizi Sociali riferisce: 
Vista la Legge Regionale 2 aprile 1996 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni recante ad oggetto 
“Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”; 
 
Visto l’art.11 della suddetta Legge Regionale il quale stabilisce che il Consiglio Comunale ha la facoltà di 
riservare una quota annua, pari al 15% degli alloggi da assegnare annualmente, per far fronte sia a specifiche 
documentate situazioni di emergenza abitativa quali pubbliche calamità, sfratti esecutivi, sgombero di unità 
abitative da recuperare e sia per provvedere a particolari categorie sociali. Tale limite può essere elevato, 
previa autorizzazione della Giunta Regionale, nei Comuni ad alta tensione abitativa; 
 
Preso atto che l’emergenza abitativa nel Comune di Dolo è caratterizzata da sfratti esecutivi e dalla necessità 
di sistemare nuclei familiari che si trovano in particolari e documentate situazioni di disagio sociale; 
 
Ritenuto pertanto, per l’anno 2013, di avvalersi dell’art.11 comma 1 della Legge Regionale 10/96 riservando 
la percentuale del 15% degli alloggi da assegnare annualmente per le situazioni di emergenza abitativa; 
 
Preso atto che in forza del suddetto articolo i beneficiari degli alloggi riservati devono possedere i requisiti di 
cui all’art.2 della L.R.10/96 anche se non hanno partecipato al bando di concorso; 
 
Preso atto che l’assegnazione di cui al comma 1 è effettuata con ordinanza del Sindaco con le modalità 
stabilite dalle deliberazioni comunali; 
 
Visto l’art.11 comma 4 della medesima Legge Regionale 10/96 che recita “Un’ulteriore aliquota pari al 10% 
è riservata per assegnazioni alle forze dell’ordine. Qualora tale quota rimanga totalmente o parzialmente 
inutilizzata per mancanza di interessati, la disponibilità è attribuita ai cittadini: inabili in modo permanente al 
lavoro, donne separate o di stato civile libero con figli fiscalmente a carico. Nel caso in cui la suddetta 
aliquota rimanga inutilizzata in quanto frazione di unità, la stessa viene aggiunta  a quella degli anni 
successivi sino al raggiungimento dell’unità abitativa”.  
 
Ultimata la relazione dell’Assessore, il Presidente apre il dibattito; 
 
Il Cons. Lazzari sottolinea l’importanza che l’ATER liberi altri alloggi oltre ai tre già liberati perché si tratta 
di un servizio alla comunità. 

L’Ass. Zilio evidenzia che l’ufficio amministrativo del nostro comune svolge una enorme lavoro per gestire 
questi alloggi anche se gli affitti vanno all’ATER. (rientra in aula il Cons. Crisafi, pertanto i presenti sono 
n. 20). 
 
I Cons. Zingano e Spolaore chiedono chiarimenti sull’utilizzo dei 250.000,00 euro disponibili per alloggi di 
edilizia sociale. 
 
Ultimata la discussione e dato atto che nessun altro Consigliere interviene in merito, il Presidente pone in 
votazione il presente provvedimento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Udita la relazione dell’Assessore, 
 
Udito il dibattito svoltosi; 
 
Visto che su tali proposte si è acquisito il parere favorevole della Commissione Consiliare ai Servizi Sociali; 
 
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. 20  
Votanti n. 20  
Voti favorevoli unanimi   
 

DELIBERA 
 
1. di riservare, per l’anno 2013, per i motivi in premessa esposti un’aliquota pari al 15% degli alloggi ERP 

disponibili di cui alla Legge Regionale 10/96, da assegnare con proprio provvedimento per far fronte a 
specifiche situazioni di emergenza abitativa di cui all’art.11 della succitata Legge;  

 
2. di riservare altresì, sempre per l’anno 2013, in applicazione del comma 4 dell’art.11 della Legge 

Regionale 10/96 un’aliquota pari al 10% degli alloggi ERP in favore dei rappresentanti delle forze 
dell’ordine, dando atto che qualora la stessa rimanga totalmente o parzialmente inutilizzata dalle forze 
dell’ordine, la disponibilità è attribuita, sempre con proprio provvedimento, ai cittadini che si trovano in 
situazioni di emergenza abitativa;   

 
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa; 
 
4. di demandare agli Uffici competenti i provvedimenti susseguenti. 
 
Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti n. 20  
Votanti n. 20  
Voti favorevoli unanimi   

 
DELIBERA 

 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° D.Lgs.  
267/2000. 


