
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 5 DEL 25/01/2006

Oggetto:
OSPITALITÀ DI PERSONA SOTTOPOSTA A PROVVEDIMENTO ESECUTIVO DI
SFRATTO IN LOCALE DEL CENTRO ANZIANI: DIRETTIVE AI RESPONSABILI
DEI SETTORI SERVIZI ALLA PERSONA ED USO E ASSETTO DEL TERRITORIO.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore ai Servizi Sociali;

Premesso che la sig.ra omissis, nata a omissis e residente in via omissis, a seguito di lunghe vicende
giudiziarie relative alla titolarità dell’immobile ove ella risiede, èdestinataria di un provvedimento
esecutivo di sfratto;

Dato atto che l’Ufficiale Giudiziario ha comunicato che la data fissata per l’esecuzione del
provvedimento è il 26.01.2006;

Considerato che la sig.ra omissis:
Ÿè priva di altre soluzioni abitative,
Ÿnon ha potuto reperire, nell’ambito delle proprie relazioni amicali e parentali, alcuna persona
disponibile o in grado di fornire ad essa ospitalità,
Ÿha dichiarato in sede di colloquio con l’Assistente Sociale di disporre, quale unica fonte di
reddito, unicamente della propria pensione, il cui importo è stato integrato al minimo;

Dato atto che la ricerca di un alloggio per un’eventuale stipula di contratto di locazione comporta
dei tempi che non permettono di far fronte alla presente emergenza entro la data di esecuzione dello
sfratto e che le risorse di cui dispone la sig.ra omissis non le consentono di provvedere
autonomamente al reperimento di un’abitazione;

Ritenuto di dover individuare in tempi celeri idonea soluzione abitativa al fine di far fronte alla
presente situazione di emergenza, anche in considerazione dell’età della sopra indicata cittadina;

Dato atto che il Comune di Ponte San Nicolò è proprietario di un minialloggio sito in vicolo
Pasquatto n. 1, posto al primo piano del fabbricato destinato al Centro Anziani “Pino Verde così
censito al NCT:
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ, Foglio 6, Mapp. 54, Piano 1°, Mq. 16,96;

Considerato che tale alloggio è attualmente libero e che gli alloggi adiacenti e facenti parte dello
stesso stabile sono stati assegnati ad altri cittadini in stato di disagio;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 10.12.2003, con la quale è stato disposto di
destinare almeno due degli alloggi di proprietà comunale siti in via Pianta a situazioni di emergenza
abitativa documentata, dando indirizzo al Responsabile del Settore Servizi alla Persona di avvalersi



di tale criterio nell’assegnazione degli alloggi che si fossero resi in futuro disponibili;

Considerato che con detto atto è stato altresì dato indirizzo al Responsabile del Settore Servizi alla
Persona di attenersi nella scelta del beneficiario, in caso di compresenza di più emergenze abitative
documentate, ai criteri di seguito indicati:

A) Presenza di provvedimenti esecutivi di rilascio dell’immobile per i quali sia stata disposta
l’esecuzione forzata per il rilascio o di condizione oggettiva che renda impossibile l’uso
dell’alloggio punti 5
B) Situazione di tutela di minori punti 4
(la situazione di tutela deve risultare da provvedimento del Tribunale per i Minorenni o del Giudice
Tutelare)
C) Nucleo familiare con unico adulto di riferimento punti 2
(qualora il nucleo familiare sia composto da un solo genitore, anche separato o divorziato, con uno
o più figli minori a carico o da un unico adulto con uno o più minori)
D) Stato di disagio economico punti 3
(qualora il nucleo familiare sia in possesso di un reddito pro capite inferiore o uguale all’importo di
una pensione minima INPS)
E) Presenza di anziano o coppia di anziani punti 3
(qualora il nucleo familiare sia composto da almeno un anziano di età uguale o superiore a settanta
anni)
F) titolarità di indennità di accompagnamento punti 3
(qualora ad almeno un componente del nucleo familiare sia stato riconosciuto il diritto di
beneficiare di tale provvidenza);

Atteso che con la citata delibera C.C. n. 65/2003 è stato altresì disposto che detti alloggi vengano
assegnati a titolo temporaneo per due anni, rinnovabili per una sola volta;

Ritenuto opportuno, in considerazione della presente situazione di emergenza abitativa ed in
mancanza di specifici indirizzi da parte del Consiglio Comunale relativamente all’utilizzo degli altri
alloggi di proprietà comunale, di operare in analogia con i criteri indicati nella citata deliberazione
n. 65/2003, dando atto che il minialloggio sopra indicato, per le proprie caratteristiche, può ospitare
una sola persona;

Dato atto che attribuendo i punteggi individuati dal citato atto di C.C. n. 65/2003 ai nuclei familiari
che si sono rivolti all’Ufficio Servizi Sociali ed all’Ufficio Pubblica Istruzione per problemi di
emergenza abitativa la Sig.ra omissis consegue il punteggio massimo se si considerano i nuclei
familiari composti da un solo componente;

Ritenuto pertanto di ospitare la sig.ra omissis presso il minialloggio sopra indicato sito in vicolo
Pasquatto a titolo temporaneo per due anni, rinnovabili, in attesa che la stessa riesca a reperire per
sé una migliore soluzione abitativa, e di dare indirizzo al Capo Settore Servizi alla Persona affinché
sia resa effettiva l’ospitalità della sig.ra omissis nel locale sopra specificato;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA



1. Di ospitare – per le motivazioni espresse in premessa – la sig.ra omissis, nata a omissis e
residente a Ponte San Nicolò in Via omissis, nell’alloggio sito in vicolo Pasquatto n. 1, posto al
primo piano del fabbricato destinato al Centro Anziani “Pino Verde” così censito al NCT:
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ, Foglio 6, Mapp. 54, Piano 1°, Mq. 16,96;

2. Di dare atto che tale ospitalità viene concessa per anni due, rinnovabili, e che l’alloggio sarà
comunque liberato non appena la sig.ra omissis abbia reperito per sé una migliore soluzione
abitativa;

3. Di dare indirizzo al Capo Settore Servizi alla Persona affinché sia resa effettiva l’ospitalità della
sig.ra omissis nel locale sopra specificato.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


