
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del  14.04.2011 
 

Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto:  Indirizzi in merito all’assegnazione di un alloggio ERP di proprietà dell’A.T.E.R. di Venezia a un 

caso sociale.  
 
 
L’Assessore ai Servizi Sociali, sig. Zilio Giuliano, riferisce:  
dalla valutazione effettuata dalle assistenti sociali, emerge la necessità di poter procedere all’assegnazione 
con urgenza di un alloggio ERP ad un utente, attualmente in possesso di provvedimento di sfratto esecutivo e 
in precarie condizioni economiche e di salute. Ritengo opportuno procedere all’assegnazione di un alloggio 
ERP a favore del suddetto utente, anche se l’alloggio che si renderà disponibile non rispetta i parametri 
definiti all’art.9 comma 3 della L.R.10/96, con la condizione che la persona in oggetto si impegni ad 
accettare lo scambio dell’alloggio assegnatogli con l’alloggio di un assegnatario che diverso tempo fa ha 
inoltrato richiesta di cambio consensuale per motivi di sovraffollamento. Questa assegnazione pertanto 
risolverà una situazione di emergenza abitativa e nello stesso tempo costituirà una soluzione valida ai fini 
della razionalizzazione dell’uso del patrimonio pubblico.   
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Preso atto che il sig                                           ,  è collocato al          posto della graduatoria definitiva di 
alloggi E.R.P. relativa all’anno 2009 e attualmente in vigore;  
 
Dato atto che il sig.                       risulta, secondo l’ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria di 
assegnazione, il primo aspirante assegnatario avente diritto ad un alloggio con caratteristiche che rispettino i 
parametri previsti dall’art. 9 comma 3 della L.R.10/96;     
 
Dato atto che con nota n. 8498 del 04.04.2011 l’A.T.E.R. di Venezia ha comunicato la disponibilità di 3 
alloggi di E.R.P. di sua proprietà siti nel territorio comunale di Dolo con standard abitativo, così come 
definito al comma 3 dell’art. 9 della L.R. 10/96, superiore alla superficie utile ad una persona;  
 
Vista la relazione dell’Assistente Sociale, depositata agli atti presso l’Ufficio Servizi Sociali, relativamente 
alla grave e pesante situazione economica e di salute in cui si trova il sig.                   , attualmente in 
possesso di provvedimento di sfratto esecutivo;   
 
Visto l’art.9 comma 4 della L.R.10/96 che stabilisce che sono ammesse assegnazioni in deroga a quanto 
disposto dal su indicato art. 9 comma 3 della L.R.10/96 quando le caratteristiche dei nuclei familiari aventi 
diritto all’assegnazione e degli assegnatari interessati ad eventuali cambi di alloggi consentano, a giudizio del 
Comune e dell’Ente Gestore, soluzioni valide ai fini della razionalizzazione dell’uso del patrimonio 
pubblico;   
 
Vista la richiesta del sig.                  , assegnatario di un alloggio E.R.P. di proprietà dell’A.T.E.R. di Venezia 
sito ad                                      , di cambio consensuale del suo alloggio, attualmente in situazione di 
sovraffollamento, con un alloggio più grande, idoneo ad ospitare il suo nucleo familiare;   
 
Ritenuto opportuno offrire una immediata sistemazione abitativa al sig.                 , privo di lavoro e in 
possesso di provvedimento di sfratto esecutivo, attraverso l’assegnazione di un alloggio con standard 
abitativo, così come definito al comma 3 dell’art. 9 della L.R. 10/96, superiore alla superficie utile ad una 
persona con la condizione che si impegni ad accettare il cambio consensuale dell’alloggio assegnatogli con 
l’alloggio del sig.                         ; 
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Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
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, ad offrire una immediata sistemazione 

abitativa al sig.                               , privo di lavoro e in possesso di provvedimento di sfratto esecutivo, 
attraverso l’assegnazione di un alloggio con standard abitativo, così come definito al comma 3 dell’art. 9 
della L.R. 10/96, superiore alla superficie utile ad una persona con la condizione che si impegni ad 
accettare il cambio consensuale dell’alloggio assegnatogli con l’alloggio del sig.                ; 

 
2. di demandare agli Uffici l’adozione dei provvedimenti susseguenti; 
 
3. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.  


