
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 214 del 06.10.2011 
 
Il Segretario Comunale 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto:  Indirizzi in merito al parere richiesto da Ater di Venezia per il piano straordinario di vendita 

alloggi di edilizia residenziale pubblica dei Comuni e delle ATER (L.R.V. 18 marzo 2011 n.7 
art.6) relativamente ad alcuni alloggi situati nel Comune di Dolo.  

 
 
L’Assessore ai Servizi Sociali, sig. Zilio Giuliano, riferisce che:  
L’Ater di Venezia con nota prot.n 25650 del 02.09.2011 ha chiesto al Comune di Dolo, secondo quanto 
stabilito dalla L.R.V. n.7 del 18.03.2011, art 6, un parere in merito al piano straordinario di vendita di n.23 
alloggi Ater situati sul territorio Comunale di Dolo; con tale nota l’Ater chiede al Comune di Dolo di 
esprimere un parere in merito, valutando la situazione dei nuclei familiari residenti c/o i suddetti 23 alloggi 
inseriti nel piano vendita, al fine di verificare se rientrino nei casi di esclusione dalla vendita, previsti dalla 
normativa vigente, evidenziando che in assenza di detto parere entro 60 giorni dalla richiesta l’Ater 
procederà comunque alla vendita. Preso atto che l’Ufficio servizi sociali, sulla base dell’elenco degli alloggi, 
inseriti nel piano vendita, trasmesso dall’Ater, ha provveduto a verificare se per detti nuclei sussistessero le 
condizioni di esclusione previste per legge, ai fini della vendita dell’alloggio in cui risiedono, con il seguente 
risultato: n.10 assegnatari hanno più di 65 anni; n.2 alloggi risultano vuoti; n.1 assegnatario è Invalido Civile, 
mentre i rimanenti 10 assegnatari risultano con reddito superiore al minimo stabilito dalla Regione Veneto e 
con meno di 65 anni, quindi rientranti nelle caratteristiche stabilite per poter valutare se acquistare l’alloggio 
in cui risiedono. Ritengo pertanto di dare parer positivo all’Ater per procedere al piano straordinario di 
vendita degli alloggi, tenendo però conto dei suddetti risultati delle verifiche effettuate che saranno 
prontamente comunicate. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Udita la relazione dell’assessore ai Servizi Sociali; 
 
Vista la nota prot.n 25650 del 02.09.2011 con la quale l’Ater di Venezia ha chiesto al Comune di Dolo, 
secondo quanto stabilito dalla L.R.V. n.7 del 18.03.2011, art 6, un parere in merito al piano straordinario di 
vendita di n.23 alloggi Ater situati sul territorio Comunale di Dolo, dei quali ha trasmesso l’elenco per le 
opportune verifiche da espletare ai fini dell’emissione dei detto parere; 
 
Preso atto dei risultati delle verifiche effettuate dall’Ufficio servizi sociali sulla composizione dei nuclei 
familiari residenti presso i suddetti alloggi inseriti nel piano straordinario di vendita, valutati secondo i criteri 
stabiliti dalla L.R.V. n.7/2011, ovvero: 

- n-10 assegnatari con più di 65 anni; 
- n.2 alloggi attualmente vuoti; 
- n. 1 assegnatario invalido civile; 
- n.10 assegnatari con meno di 65 anni e con reddito superiore ai parametri minimi stabiliti dalla 

Regione Veneto; 
 
Preso atto che comunque, in assenza di parere da parte del Comune di Dolo, entro 60 giorni dalla richiesta,  
l’Ater di Venezia procederà comunque a prescindere; 
 
Ritenuto opportuno dare parere positivo all’Ater per procedere con il piano vendita straordinario dei 23 
alloggi individuati,tenendo conto dei risultati ottenuti dalle verifiche espletate, che saranno comunicati 
all’Ater stessa; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000.  
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Il Segretario Comunale 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Con due votazioni distinte, 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, a dare parere positivo all’Ater per 

procedere con il piano vendita straordinario dei 23 alloggi individuati, ai sensi della L.R.V. 11/2001 e 
art.6 L.R.V. n.7/2011, tenendo conto dei risultati ottenuti dalle verifiche espletate dal Comune di Dolo, 
che saranno comunicati all’Ater stessa; 

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


