COMUNE DI SASSUOLO
Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Copia
N. 144 del 07/06/2004

OGGETTO:

ACCOGLIENZA
E
INTEGRAZIONE
PRESSO
STRUTTURE
ABITATIVE DI EMERGENZA. APPROVAZIONE PROGRAMMA.

L'anno duemilaquattro il giorno sette del mese di giugno alle ore 15,30 nella Residenza
Comunale si è riunita la Giunta Comunale, i cui componenti in carica alla data odierna sono i
signori:
Cognome e Nome
TOSI Laura
DIAMANTI Giancarlo
BARBOLINI Patrizia
CAVANI Ruggero
GHIRARDINI Carla
GENITONI Francesco
RUBERTO Francesco
VINCENZI Stefano
BARBIERI Fabio
Presenti: 8

Qualifica
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Assenti: 1

Presente
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI

Assiste il Vicesegretario Marina Baschieri
Assume la Presidenza Laura Tosi
Nella sua qualità di Sindaco e constatata la validità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e
pone in trattazione l'argomento di cui all'oggetto indicato.

N. 144 del 07/06/2004
Oggetto:

ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE PRESSO STRUTTURE
ABITATIVE DI EMERGENZA. APPROVAZIONE PROGRAMMA.
LA GIUNTA COMUNALE

-

Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale:
n. 80/2000 avente ad oggetto: “Immobile comprendente unità immobiliari da assegnare a
persone in condizione di emergenza abitativa. Approvazione programma e individuazione
indirizzi gestionali”;
n. 124/2000 avente ad oggetto: “Centro di accoglienza per lavoratori immigrati
extracomunitari. Approvazione indirizzo gestionale per il superamento e variazione al piano
esecutivo di gestione”;

dato atto che l’amministrazione ha provveduto, in esecuzione alle due deliberazioni
sopracitate, ad assumere in locazione un immobile sito in via Radici in Piano 731 costituito da
n. 16 mini appartamenti destinati in parte (n. 7 appartamenti) alla collocazione temporanea di
nuclei familiari in condizioni di emergenza abitativa e difficoltà socio-economiche ed in parte
(n. 9 appartamenti ) alla convivenza di adulti immigrati extracomunitari;
atteso inoltre che nel corso degli ultimi anni altri alloggi sono stati reperiti sul libero
mercato per destinarli all’assegnazione temporanea a nuclei familiari in situazione di disagio
socio-economico e emergenza abitativa;
valutato che tutti gli interventi sopracitati si ponevano con il carattere di sperimentazione
essendo il problema abitativo uno dei più complessi ambiti di intervento, per altro in costante
aumento, che il servizio sociale si sia trovato ad affrontare in questi ultimi anni;
valutato inoltre che per quanto riguarda la ridefinizione del progetto relativo alla convivenza
temporanea di lavoratori immigrati extracomunitari verrà approfondito in sede distrettuale
all’interno della “Convenzione fra i comuni di Fiorano–Modenese, Formigine, Maranello e
Sassuolo, per la gestione di interventi a favore di lavoratori immigrati e la costituzione del
centro servizio per stranieri” sottoscritta con rep. n. 2438/2002 e del conseguente “Contratto di
appalto del servizio di gestione di interventi a favore di lavoratori immigrati e del centro servizi
per stranieri dei comuni di Sassuolo, Fiorano Modenese, Formigine e Maranello” la cui
scadenza è prevista per il prossimo mese di dicembre;
preso atto pertanto della relazione di verifica degli interventi realizzati nel campo
dell’emergenza abitativa allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, dalla
quale – in particolare – si evidenziano le seguenti azioni da realizzare nei prossimi mesi:
- revoca del contratto di locazione (con anticipo di 6 mesi rispetto alla data del contratto)
dell’immobile sito in via Radici in Piano 731 per le motivazioni indicate nell’allegato che si
richiamano integralmente;
- programmazione del totale superamento della struttura;
- sottoscrizione del contratto di concessione amministrativa con il comune di Modena per
l’utilizzo gratuito, per il periodo di 10/15 anni, di un immobile (di proprietà del Comune di
Modena stesso) sito in Via San Michele 504 costituito da n. 3 appartamenti dando atto che
sarà cura della scrivente amministrazione sostenere gli oneri economici relativi ad alcuni
interventi di manutenzione ed adeguamento degli impianti;
dato atto che il Vicesegretario Baschieri Marina svolge le funzioni di Segretario, ai
sensi dell'art. 17, comma 7, del vigente “Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei
Servizi”, approvato con deliberazione di Giunta n. 229 del 2.12.2003;
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accertato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo
18/8/2000, n. 267, è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del
responsabile del servizio interessato al provvedimento in ordine alla regolarità tecnica;
considerato che detto parere, riprodotto nell'allegato, è favorevole, per cui, per quanto
attiene la normativa citata, il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del
procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;
all’unanimità dei voti resi in forma palese ed accertati nei modi di legge
DELIBERA
1) di approvare, a valere come atto di indirizzo, la relazione di verifica degli interventi
realizzati nel campo dell’emergenza abitativa – allegata al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale – contente in particolare le seguenti indicazioni operative:
- revoca del contratto di locazione (con anticipo di 6 mesi rispetto alla data del contratto)
dell’immobile sito in via Radici in Piano 731 per le motivazioni indicate nell’allegato
che si richiamano integralmente;
- programmazione del totale superamento della struttura;
- sottoscrizione del contratto di concessione amministrativa con il comune di Modena per
l’utilizzo gratuito, per il periodo di 10/15 anni, di un immobile (di proprietà del Comune
di Modena stesso) sito in Via San Michele 504 costituito da n. 3 appartamenti dando
atto che sarà cura della scrivente amministrazione sostenere gli oneri economici relativi
ad alcuni interventi di manutenzione ed adeguamento degli impianti;
2) di dare atto che con la presente sono individuate le linee di indirizzo della iniziativa, fatta
salva la responsabilità esclusiva del dirigente alla adozione dei successivi atti;
3) di disporre che la presente deliberazione venga comunicata, contestualmente all'affissione,
ai capigruppo consiliari, a norma dell'art. 125, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;
4) di disporre che la presente deliberazione venga comunicata contestualmente all'affissione, al
Prefetto, a norma dell'art. 135, comma 2, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267.
_______________
Servizio Sociale EL/ef
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COMUNE DI SASSUOLO
Provincia di Modena
Deliberazione della Giunta Comunale n. 144 del 07/06/2004
Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Laura Tosi

Il Vicesegretario
F.to Marina Baschieri

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo
Pretorio del Comune in data 24 giugno 2004 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.
IL VICESEGRETARIO GENERALE
F.to Marina Baschieri

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Decreto
Legislativo 18/8/2000, n. 267.
Sassuolo, 05/07/2004
Il Vicesegretario
F.to Marina Baschieri

Copia priva di valore legale

-4-

Allegato alla delibera n. 144 del 07/06/2004

COMUNE DI SASSUOLO
Provincia di Modena

Pareri ex art. 49 D.L.vo 18/8/2000, n. 267
SETTORE 1 - DIREZIONE SERVIZI SOCIO SERVIZIO SOCIALI
ASSISTENZIALI

Oggetto:

ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE PRESSO STRUTTURE
ABITATIVE DI EMERGENZA. APPROVAZIONE PROGRAMMA.

Parere del Settore o Servizio Proponente
Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica.
data 07/06/2004

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO SOCIALI
F.to Lotti Emanuela

Copia priva di valore legale

I pareri sopra espressi sono inseriti nella deliberazione mediante allegazione alla stessa del presente foglio

