
 

COMUNE DI NOVARA

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE 
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione N. 19

OGGETTO:

APPROVAZIONE DI UN PROTOCOLLO DI INTESA CON REGIONE PIEMONTE,
ANCI PIEMONTE, ATC PIEMONTE, SUNIA, SICET, UNIAT REGIONE PIEMONTE
PER IL RIESAME DELLE PROCEDURE E IL MONITORAGGIO DELLE AZIONI E
DEGLI  ESITI  DELLE  RICHIESTE  DI  DECADENZA  DALL'ASSEGNAZIONE  PER
MOROSITÀ DA PARTE DI ATC PIEMONTE. MODIFICA E INTEGRAZIONE..

L’anno duemiladiciassette,  il mese di  GENNAIO, il giorno  VENTIQUATTRO, alle ore
9,30,  nella sala delle adunanze del Palazzo Civico, si è riunita la Giunta Comunale.

       
All’inizio della discussione della presente delibera, risultano presenti:

Il Sindaco CANELLI Dott. Alessandro Presidente
L'Assessore BORREANI Arch. Federica
L'Assessore CARESSA Sig. Franco
L'Assessore GRAZIOSI Dott.ssa Valentina
L'Assessore IODICE Dr. Emilio
L'Assessore MOSCATELLI Prof.ssa Silvana
L'Assessore PAGANINI Sig. Mario
L'Assessore PERUGINI Sig. Federico

Risultano assenti gli Assessori:
BONGO E BEZZI

Partecipa il Segretario Generale, Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi
E' presente il Direttore Generale, Dott. Roberto Moriondo



N. 19 = OGGETTO: APPROVAZIONE  DI  UN  PROTOCOLLO  DI  INTESA
CON  REGIONE  PIEMONTE,  ANCI  PIEMONTE,  ATC
PIEMONTE,  SUNIA,  SICET,  UNIAT  REGIONE
PIEMONTE  PER IL RIESAME DELLE PROCEDURE E IL
MONITORAGGIO  DELLE  AZIONI  E  DEGLI  ESITI
DELLE  RICHIESTE  DI  DECADENZA
DALL'ASSEGNAZIONE PER MOROSITÀ DA PARTE DI
ATC PIEMONTE. MODIFICA E INTEGRAZIONE.

Su proposta dell'Assessore ai Servizi Sociali e Politiche per la Casa, dr. Emilio Iodice,

LA  GIUNTA  COMUNALE

Richiamate le proprie deliberazioni :

 n. 331 del 01/12/2016 con la quale si è disposta  la sospensione dei  procedimenti di
decadenza dall'assegnazione di alloggi di edilizia sociale in corso

 n. 337 del 6. 12.2016 con la quale si è approvata la sottoscrizione di un protocollo
d'intesa  con  Regione  Piemonte,  ANCI  Piemonte,  ATC  Piemonte  Nord,  SUNIA-
SICET-UNIAT Piemonte per il riesame delle procedure e il monitoraggio delle azioni
e degli esiti delle richieste di decadenza dall'assegnazione per morosità da parte di
ATC Piemonte;

Rilevato che:

 alla propria deliberazione n. 337 del 6.12.2016 è stato allegata, come parte integrante
e sostanziale, una bozza di detto protocollo d'intesa che era stata fatta pervenire dalla
regione Piemonte

 la  Regione  Piemonte  ha  successivamente  fatto  pervenire  il  testo  definitivo  di  un
protocollo d'intesa sottoscritto tra la stessa, ANCI Piemonte, ATC Piemonte Centro,
ATC Piemonte Nord,  ATC Piemonte SUD, SUNIA-SICET-UNIAT Piemonte

Atteso che il testo di tale protocollo differisce da quello precedentemente trasmesso e che è
più  confacente  alle  necessità  di  tutte  le  Amministrazioni  coinvolte  nel  riesame   delle
posizioni debitorie per le quali  sono state pronunciate o è stata richiesta la pronuncia di
decadenza ;

Ritenuto dunque di prendere atto di questo nuovo testo, allegato alla presente di cui fa parte
integrante e sostanziale (allegato A);

Considerato che tale protocollo d'intesa prevede tra l'altro:
di attivare tavoli congiunti tra ATC competente territorialmente, Comune, SUNIA-SICET-
UNIAT finalizzati all'analisi  muldimensionale delle condizioni di vulnerabilità del nucleo
assegnatario e dei possibili sostegni presenti o attivabili, compresa la rete dell' assistenza del
terzo settore, per i quali non sia già stata acclarata la specifica situazione



individuare, laddove necessari, piani di rientro sostenibili e personalizzati per gli assegnatari
in  grado di  corrispondere  quanto  dovuto,  anche  con piani  pluriennali,  nonché  azioni  di
accompagnamento dell'assegnatario volte al rispetto degli impegni assunti

Preso atto che sono stati concordati con ATC Piemonte Nord i piani di rientro, gli scaglioni
di rateizzazione e alcune clausole di cui all'allegata tabella (allegato B);

Ritenuto  opportuno  dar  vita  ad  un  Gruppo  di  Lavoro,  Coordinato  dal  Funzionario
dell'Ufficio Edilizia Residenziale Pubblica, e composto da dipendenti comunali, personale
messo  a  disposizione  dalla  Regione  Piemonte  e  da  ATC  Piemonte  Nord,  oltre  che  da
rappresentanti  delle  associazioni  di  categoria  firmatarie  del  protocollo  d'intesa,  per  la
valutazione  di  ogni  singola  posizione  e  la  proposizione  di  piani  rientro  sostenibili  ad
un'apposita Commissione di Valutazione che sarà nominata con successivo atto;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa;

Visti  gli  allegati  pareri  espressi,  ciascuno  per  quanto  di  rispettiva  competenza,  ai  sensi
dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente dei Servizi Sociali e del Dirigente del Servizio
Bilancio, in merito alla proposta di deliberazione in esame;

Con voti unanimi espressi nei modi e nei termini di legge;

DELIBERA

di modificare e integrare, per lo motivazioni espresse in premessa, il dispositivo della propria
deliberazione n. 337 del 12.06.2016 dando atto che:

 si prende atto del nuovo testo del  protocollo d'intesa tra Regione Piemonte, ANCI
Piemonte, ATC Piemonte, SUNIA, SICET, UNIAT Regione Piemonte per il riesame
delle  procedure  e  il  monitoraggio   delle  azioni  e  degli  esiti  delle  richieste  di
decadenza dall'assegnazione per morosità da parte di ATC Piemonte (allegato A)

 si  approvano le  modalità  per la  sottoscrizione di  piani  di  rientro,  gli  scaglioni  di
rateizzazione e alcune clausole  di cui all'allegato B

 si costituisce un Gruppo di Lavoro, Coordinato dal Funzionario dell'Ufficio Edilizia
Residenziale Pubblica, e composto da dipendenti comunali, personale messo a dispo-
sizione dalla Regione Piemonte e da ATC Piemonte Nord, oltre che da rappresentanti
delle associazioni di categoria firmatarie del protocollo d'intesa, per la valutazione di
ogni singola posizione e la proposizione di piani rientro sostenibili ad un'apposita
Commissione di Valutazione che sarà nominata con successivo atto 

Con  successiva  votazione,  la  Giunta  comunale  a  voti  unanimi  dichiara  la  presente
deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134  comma  4°  del  D.  Lgs.
267/2000 e ss.mm.ii.

Letto, approvato e sottoscritto.



E’ parte integrante della proposta di deliberazione di  n.  19 del  24/01/2017

OGGETTO:
APPROVAZIONE  DI  UN  PROTOCOLLO  DI  INTESA  CON  REGIONE
PIEMONTE,  ANCI  PIEMONTE,  ATC  PIEMONTE,  SUNIA,  SICET,  UNIAT
REGIONE  PIEMONTE   PER  IL  RIESAME  DELLE  PROCEDURE  E  IL
MONITORAGGIO  DELLE  AZIONI  E  DEGLI  ESITI  DELLE  RICHIESTE  DI
DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE PER MOROSITÀ DA PARTE DI ATC
PIEMONTE. MODIFICA E INTEGRAZIONE.

SERVIZIO PROPONENTE:

SERVIZI SOCIALI E POLITICHE DELLA CASA

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000)

Si  esprime  parere  FAVOREVOLE,  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente
provvedimento.

Novara, 20/01/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
SERVIZI SOCIALI E POLITICHE DELLA CASA

F.to Dott. Marco Brusati

SERVIZIO BILANCIO

Sulla proposta di deliberazione in oggetto:

 In ordine alla regolarità contabile,  ai  sensi dell’art.  49 del  D.Lgs. n.  267 del
18/08/2000, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.

Attesta che il parere non è stato espresso in  quanto non comporta riflessi
diretti o indiretti  sulla situazione economico finanziaria  o sul  patrimonio
dell’Ente.

Novara, 20/01/2017

IL DIRIGENTE
F.to Dott. Filippo Daglia



IL PRESIDENTE
F.to Dott. Alessandro Canelli

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, è stata disposta la pubblicazione della presente
deliberazione all’Albo Pretorio di questo Comune dal  27/01/2017 per rimanervi quindici giorni
consecutivi sino al  10/02/2017;

L’elenco n. 6 viene  trasmesso   ai  Capi   Gruppo  Consiliari  ai  sensi  dell’art.  125, D.Lgs.
18.8.2000 n. 267;

Novara, 27/01/2017

IL SEGRETARIO GENERALE 
    F.to Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi

ms/

La presente deliberazione è stata dichiarata
immediatamente eseguibile.

La  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata
all’Albo Pretorio per il periodo suindicato ed è
diventata esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma
3, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il _______________.

Novara, ___________________

                       IL  SEGRETARIO GENERALE
                                  F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dietro  relazione  del  Messo  Comunale  si
certifica che la  presente  deliberazione è  stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune
dal _______________ al _______________ senza
opposizioni o reclami.

Novara, ____________________

                      IL  SEGRETARIO GENERALE
                                 F.to 


