DELIBERAZIONE N. 12/3 DEL 4.4.2014

—————

Oggetto:

Legge regionale n. 13/1989, art. 4, comma 7. Autorizzazione all’emanazione di un
bando speciale per l’assegnazione di nove alloggi ERP nel Comune di
Sant’Antioco.

L’Assessore dei Lavori Pubblici riferisce che il Comune di Sant'Antioco con nota prot. n. 5660 del
5.3.2014 ha trasmesso la deliberazione della Giunta comunale n. 38 del 4.3.2014 con la quale
richiede, ai sensi dell'art. 4, comma 7 della L.R. n. 13/1989, l'autorizzazione all'emanazione del
bando speciale per l'assegnazione di alloggi ERP a favore di nuclei familiari in situazioni di
emergenza abitativa.
L'art. 4, comma 7 della L.R. n. 13/1989 stabilisce che “Per l'assegnazione di alloggi destinati alla
sistemazione di nuclei familiari in dipendenza di gravi e particolari esigenze, la Regione può
autorizzare l'emanazione di bandi speciali indicando i requisiti per la partecipazione ai bandi
stessi.” Nel caso prospettato dal Comune, le gravi condizioni richiamate dalla norma sono
rappresentate dalla necessità di risolvere la situazione dei 9 nuclei familiari che vertono in
situazione di grave emergenza abitativa accertata a seguito di relazione dei vigili del fuoco con
deliberazione della G.M. n. 135 del 2009 e con successiva ordinanza sindacale n. 19 del 2009 di
sgombero totale.
Le famiglie di cui sopra provengono tutte dall’ex mattatoio comunale, otto famiglie occupanti i
moduli abitativi nella via Logudoro (Zona PIP) e una famiglia alloggiata in uno stabile di proprietà
comunale in origine destinato a mensa scolastica ubicato nella via Gorizia, 66.
Gli aspiranti assegnatari dovranno:
−

essere in possesso dei requisiti indicati nell’articolo 2 della legge in oggetto;

−

essere assegnatari, alla data di pubblicazione del bando comunale, di alloggio ERP sito in via
Logudoro e in via Gorizia n. 66, in quanto provenienti dall’ex mattatoio.

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore dei Lavori Pubblici, visto il parere favorevole
di legittimità del Direttore generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici
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DELIBERA

−

di approvare a favore del Comune di Sant’Antioco l’autorizzazione all’emanazione di un bando
speciale per l’assegnazione di 9 alloggi ERP a favore di 9 nuclei familiari;

−

di approvare che gli aspiranti assegnatari dovranno:
1.

essere in possesso dei requisiti indicati nell’articolo 2 della legge in oggetto;

2.

essere assegnatari, alla data di pubblicazione del bando comunale, di alloggio ERP sito
in via Logudoro e in via Gorizia n. 66, in quanto provenienti dall’ex mattatoio.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Francesco Pigliaru
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