
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 209 del 30.09.2011 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto:  Indirizzi in merito al trasferimento di un nucleo familiare assegnatario di alloggio ERP di proprietà 

dell’A.T.E.R. di Venezia in un altro alloggio per problemi di handicap motorio.  
 
 
L’Assessore ai Servizi Sociali, sig. Zilio Giuliano, riferisce che:  
emerge la necessità di trasferire un nucleo familiare, assegnatario di un alloggio ERP di proprietà 
dell’A.T.E.R. di Venezia nell’alloggio situato al piano inferiore, onde far fronte a gravi problemi di handicap 
motorio di un componente del nucleo.  
Infatti l’assegnatario ha inoltrato da molti mesi richiesta all’A.T.E.R. di Venezia per l’ installazione di un 
montacarichi per permettere alla moglie, affetta da un grave handicap, di uscire, ma i tempi per l’intervento 
sono molto lunghi, per mancanza di risorse finanziarie. Pertanto considerata la difficile e pesante condizione 
in cui vive il nucleo familiare ritengo opportuno offrire l’opportunità del  trasferimento presso l’alloggio al 
piano inferiore. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Preso atto che il sig.                              assegnatario di un alloggio di proprietà dell’A.T.E.R., situato al 
secondo piano, di un edificio di                         a Dolo, ha inoltrato, all’A.T.E.R. di Venezia, in data 
15.07.2010, richiesta di un montacarichi da installare presso l’edificio di                               onde permettere 
alla moglie, affetta da un grave handicap motorio, di poter uscire;  
 
Vista la richiesta di scambio consensuale dell’alloggio presentata, dal sig.                       , in data 19.07.2010, 
all’A.T.E.R. di Venezia, ai fini di trovare un alloggio adatto alle esigenze del proprio nucleo familiare; 
 
Vista la relazione dell’Assistente Sociale, depositata agli atti presso l’Ufficio Servizi Sociali, relativamente 
alla grave e pesante situazione di salute in cui si trova la moglie del sig.                                 ; 
 
Dato atto che il sig.                    ha ricevuto parere negativo da parte dell’A.T.E.R di Venezia, 
all’installazione di un montacarichi presso l’edificio di                                , situato a Dolo, e che non ha 
individuato alcuna persona disposta allo scambio dell’alloggio; 
 
Dato atto che il sig.                             non ha la possibilità economica per affrontare la spesa per 
l’installazione in proprio del suddetto ausilio; 
 
Dato atto che l’A.T.E.R. di Venezia con nota n.22636 del 18.08.2011 ha comunicato la disponibilità 
all’assegnazione dell’alloggio sito a Dolo in                       (ex assegnatario                          ), collocato al 
piano sottostante a quello assegnato al sig.                           ; 
 
Ritenuto opportuno offrire la possibilità al nucleo familiare del sig.                         di trasferirsi al piano 
sottostante onde far fronte alla pesante situazione di salute in cui si trova la moglie; 
 
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 votazioni distinte, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi.  

 
DELIBERA 
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1. di esprimere parere favorevole, per i motivi in premessa esposti, alla possibilità che il nucleo familiare 

del sig.                      possa trasferirsi, c/o l’alloggio Ater resosi disponibile, sempre in                                       
al primo piano, onde far fronte alla pesante situazione di salute in cui si trova la moglie; 

 
2. di demandare agli Uffici l’adozione dei provvedimenti susseguenti; 
 
3. di dare atto che l’alloggio assegnato al sig.              , in                                al secondo piano, si renderà 

libero dopo l’espletamento delle operazioni di trasloco e verrà reso disponibile per una nuova 
assegnazione ad un richiedente l’alloggio collocato nella vigente graduatoria Bando alloggi ERP;  

 
4. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.  


