CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Assunti i poteri del Consiglio Comunale – art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000)

Verbale N. 1 del 13/02/2020

Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L’OSPITALITÀ TEMPORANEA
APPROVATO CON DCS N. 2 DEL 05-02-2015 E S.M.I.

L’anno duemilaventi, addì tredici, del mese di Febbraio, ore 17:04, in Venaria Reale, nel palazzo
municipale, il Commissario Straordinario Laura Ferraris, assistito dal Vice Segretario Generale
Gerardo Robaldo, ha adottato la seguente deliberazione.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs.
07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(assunti i poteri del Consiglio Comunale exart. 42 del
D.Lgs. n. 267/2000)
Visto il D.P.R. in data 08 agosto 2019, con il quale la Dott.ssa Laura FERRARIS, è stata nominata
Commissario Straordinario del Comune di Venaria Reale, attribuendo alla stessa i poteri per legge
spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale ed al Sindaco;
Visto il Decreto Prefettizio n. 2019-007461 - Area II - in data 18 luglio 2019, con il quale è stato
nominato il Sub Commissario Dott. Giuseppe ZARCONE, per coadiuvare il Commissario
Prefettizio nell'espletamento dell'incarico;
Visto il Decreto Prefettizio n. 2019-007461 - Area II - in data 31 luglio 2019, con il è stata
nominato il Sub Commissario Dott. Gianfranco PARENTE, per coadiuvare il Commissario
Prefettizio nell'espletamento dell'incarico;
Visto il Decreto del Commissario Prefettizio n. 9 in data 09/08/2019, con il quale sono stati delegati
ai Sub Commissari i poteri di firma delle delibere in caso di assenza od impedimento del
Commissario;
Richiamata:
- la Deliberazione del Commissario Straordinario del 05 febbraio 2015 n. 2 con la quale è stato
approvato il “Regolamento per l’Ospitalità Temporanea e altri strumenti di intervento per
fronteggiare l’emergenza abitativa”;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale del 28 marzo 2017 n. 38 con la quale è stato modificato il
“Regolamento per l'ospitalità temporanea e altri strumenti di intervento per l’emergenza abitativa” ,
a seguire “il Regolamento”;
Dato atto che si è proceduto alla modifica del Regolamento di Emergenza Abitativa per aggiornarlo
con le nuove norme regionali, e ritenuto opportuno procedere a revisione del Regolamento di
ospitalità per le parti che necessitano del conseguente adeguamento (art.1).
Ritenuto, con l’occasione, di apportare alcune modifiche al fine di razionalizzare e semplificare le
procedure (artt. 2, 9 e 15 del Regolamento);
Considerato che occorre procedere altresì a rendere strutturale una misura di sostegno ai piani di
rientro che gli assegnatari di edilizia sociale hanno stipulato per la morosità colpevole pregressa con
ATC, al fine di contenere conseguenze sociali derivanti dalle decadenze dall’assegnazione.
Ritenuto pertanto di modificare le disposizioni regolamentari come segue:
1) modifica commi 5 e 6 dell’art. 2, per le competenze e la durata della concessione dell’ospitalità
ai nuclei aventi diritto;
2) parziale modifica dell’art. 9 comma 3, al fine di semplificare la restituzione della quota di
compartecipazione da parte del beneficiario;
3) abrogazione e modifica del comma 2 dell’art. 15, per quanto riguarda la graduazione del
contributo in base alla soglia ISEE del nucleo; la contribuzione viene condivisa in sede di tavolo
GAM (Gruppo Adulti Multiproblematici) di concerto con il CISSA, nel limite di € 667,00 per ogni
assegnatario;
4) l’inserimento del nuovo art. 16 bis in tema di misura salvadecadenze.
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come specificato nell’allegata bozza di Regolamento, parte integrante formale e sostanziale del
presente atto, che riporta il testo vigente e le modifiche proposte (notazioni evidenziate in giallo).
Assunti i pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 da parte del Dirigente del
Settore Welfare e del Dirigente del Settore Economico finanziario in merito rispettivamente alla
regolarità tecnica e contabile;
Visti:



il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
il D. Lgs n. 118/2011 e s.m.i.

Il Commissario Straordinario con i poteri spettanti al Consiglio Comunale,
DELIBERA
1) Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del
dispositivo;

presente

2) Di approvare le modifiche al Regolamento come riportate nell’allegato parte integrante formale
e sostanziale del presente atto;
3) Di disporre che le modifiche approvate entrino in vigore alla data di avvenuta pubblicazione
della presente deliberazione;
Successivamente, con i poteri del Consiglio Comunale
DELIBERA
- Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
- Letto, approvato e sottoscritto.
COMMISSARIO STRAORDINARIO
Laura Ferraris

VICE SEGRETARIO GENERALE
Gerardo Robaldo
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