
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.   29  del 12-03-2008 
 

Oggetto: 
SITUAZIONE  DI  EMERGENZA  ABITATIVA. DIRETTIVE AL 
CAPO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA. 
 
 

 
L’anno  duemilaotto addì  dodici del mese di marzo alle ore 17.30 nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
Presiede il Sig. GASPARIN GIOVANNI, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori: 
 
GASPARIN GIOVANNI SINDACO  P 
BETTIO CARLO VICESINDACO  P 
MARCHIORO ROBERTO ASSESSORE  P 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  P 
RINUNCINI ENRICO ASSESSORE  P 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  P 
SCHIAVON MARTINO ASSESSORE  P 

 
  

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to GASPARIN GIOVANNI F.to NIEDDU MARIANO 
 
  
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg.  Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore ai Servizi Sociali; 
 
Atteso che il nucleo familiare costituito da D.F.O. e O.S., residente a Ponte San Nicolò, composto, oltre che 
dagli stessi, da due minori in tenera età, si trova in situazione di grave emergenza abitativa, a seguito di 
sfratto esecutivo intimato dal proprietario in data 01.06.2007 e convalidato dal Tribunale di Padova in data 
17.07.2007 e che lo stesso nucleo familiare si è rivolto a questo ente al fine di trovare una soluzione 
alloggiativa; 
 
Dato atto che entro la data fissata per l’esecuzione dello sfratto (17.03.2008) non è stato possibile reperire 
alcuna soluzione abitativa in favore del sopra citato nucleo familiare, essendo gli alloggi di proprietà 
comunale destinati a situazioni di emergenza già assegnati ad altri nuclei familiari privi di alloggio e non 
essendo andati a buon fine i tentativi esperiti da questa Amministrazione di individuare nel territorio 
comunale conduttori disponibili a stipulare un contratto di locazione in favore dei cittadini anzidetti; 
 
Atteso che il nucleo familiare del signor D.F.O., in favore del quale questa Amministrazione Comunale ha 
erogato nel corso del 2007 diversi interventi economici di carattere assistenziale volti a garantire il 
soddisfacimento delle esigenze primarie, dispone delle sole entrate da lavoro del capo famiglia, ha 
documentato il possesso di un indicatore della situazione economica (ISE) di importo molto basso e non è in 
grado di far fronte autonomamente alle spese per la locazione di un alloggio o comunque per fronteggiare 
altre soluzioni abitative; 
 
Dato atto che con deliberazione di C.C. n. 69 del 17.12.2007, esecutiva, è stato approvato il Regolamento per 
l’Assistenza Economica, che prevede di realizzare “interventi finalizzati alla prevenzione del disagio e della 
marginalità sociale, laddove l’insufficienza del reddito determini condizioni economiche tali da non garantire 
il soddisfacimento dei bisogni primari” e che dispone che l’integrazione economica “deve considerarsi un 
supporto alle difficoltà temporanee della famiglie in una prospettiva di recupero dell’autonomia”; 
 
Atteso che il medesimo Regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la determinazione dei contributi 
erogabili e prevede che questi ultimi vengano concessi con determinazione del Responsabile del Servizio, 
valutata la proposta dell’Assistente Sociale referente del caso; 
 
Ritenuto pertanto necessario, in particolare in considerazione della presenza nel predetto nucleo familiare di 
due minori, garantire a quest’ultimo una soluzione abitativa che consenta di fronteggiare la situazione di 
emergenza in cui lo stesso versa e di dare pertanto indirizzo al Responsabile del Settore Servizi alla Persona 
di curare gli adempimenti a ciò necessari, anche ricorrendo a strutture di tipo alberghiero che diano la propria 
disponibilità all’ospitalità e valutando al contempo l’opportunità di erogare un contributo in favore del 
predetto nucleo, nel rispetto dei criteri contenuti nel predetto Regolamento per l’Assistenza Economica ed 
avvalendosi dei fondi disponibili sul cap. 110.555 “Contributi assistenziali a persone bisognose” del bilancio 
2008; 
 
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 
 
Di dare indirizzo – per le motivazioni espresse in premessa – alla Responsabile del Settore Servizi alla 
Persona affinché curi gli adempimenti necessari a garantire al nucleo familiare di D.F.O. e O.S., residente a 
Ponte San Nicolò, una soluzione abitativa che consenta di fronteggiare la situazione di emergenza in cui lo 
stesso versa, anche ricorrendo a strutture di tipo alberghiero e valutando al contempo l’opportunità di erogare 
un contributo assistenziale in favore del predetto nucleo, nel rispetto dei criteri contenuti nel Regolamento 
per l’Assistenza Economica ed avvalendosi dei fondi disponibili sul cap. 110.555 “Contributi assistenziali a 
persone bisognose” del Bilancio 2008. 
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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. 
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Oggetto: SITUAZIONE  DI  EMERGENZA  ABITATIVA. DIRETTIVE AL 

CAPO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA. 
 
 

 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
Il sottoscritto INFANTE LAURA, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
11-03-2008 

Il Responsabile del Servizio 
F.to INFANTE LAURA 

 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
11-03-2008 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 


