
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del  03.03.2011 
 

Il Segretario Comunale 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Indirizzi in merito alla proroga dell’assegnazione provvisoria di un alloggio ERP di proprietà comunale, 

ad un caso sociale.  
 
 
L’Assessore ai Servizi Sociali, sig. Zilio Giuliano, riferisce:  
un anno fa si è proceduto in via d’urgenza all’assegnazione provvisoria di un alloggio di ERP di proprietà 
comunale, ad una madre con minore a carico, sulla base di valutazioni effettuate dalle assistenti sociali.  
Dal momento che la situazione economica e sociale del suddetto nucleo familiare continua ad essere precaria, che 
si rende necessario mettere in situazione di tutela la minore e che il nucleo familiare ha presentato domanda di 
alloggio anche per l’anno 2010, concordo con il progetto di intervento proposto dalle assistenti sociali, ovvero di 
prorogare l’assegnazione provvisoria per ulteriori 12 mesi presso il medesimo alloggio ERP.  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Preso atto che con decreto n.4 del 08.02.2010 è stata assegnata provvisoriamente per un periodo di 12 mesi al 
nucleo familiare della sig.ra              , nata a                e residente a Dolo l’alloggio ERP di proprietà comunale sito 
a                                ; 
 
Vista la relazione dell’Assistente Sociale, depositata agli atti presso l’Ufficio Servizi Sociali, dalla quale si evince 
il persistere della precaria situazione economica e sociale in cui si trova il nucleo familiare della sig.ra                     
, con una minore a carico e con un lavoro saltuario e precario;   
 
Dato atto che il nucleo familiare della sig.ra                 si trova collocato al  ° posto della vigente graduatoria 
definitiva di alloggi ERP relativa all’anno 2009; 
 
Dato atto che la sig.ra                         ha rinnovato, per il suo nucleo familiare la domanda di alloggio ERP 
relativamente al bando anno 2010, trovandosi collocata in al  ° posto della graduatoria provvisoria in fase di 
approvazione;  
 
Ritenuto opportuno concedere una proroga di ulteriori 12 mesi alla sistemazione provvisoria dell’alloggio ERP di 
proprietà comunale al nucleo familiare della sig.ra                        ; 
 
Ritenuto il suddetto alloggio ERP di proprietà comunale idoneo per una sistemazione abitativa provvisoria per la 
sig.ra                e la figlia per un periodo di 12 mesi onde far fronte all’emergenza abitativa;  
 
Udita la relazione dell’Assessore ai Servizi Sociali;  
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con due distinte votazioni, di cui una per l'immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi, 
 

DELIBERA 
 
1. di esprimere parere favorevole, per i motivi in premessa esposti, alla proroga della sistemazione provvisoria 

della sig.ra              e della figlia presso l’alloggio ERP di proprietà comunale sito a Dolo in                                 
per un ulteriore periodo di 12 mesi; 

 
2. di prendere atto che la concessione di tale proroga non comporta alcun onere economico per 

l’Amministrazione Comunale di Dolo; 
 
3. di demandare agli Uffici l’adozione dei provvedimenti susseguenti; 
 
4. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.  


