COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 110 del 08/10/2019
OGGETTO: RECEPIMENTO DEL "PIANO ANNUALE DEI SERVIZI ABITATIVI
PUBBLICI DELL'AMBITO DISTRETTUALE DI MANTOVA ANNO 2019", APPROVATO
DALL ASSEMBLEA DISTRETTUALE DEL CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA

L’anno duemiladiciannove addì otto del mese di ottobre alle ore 11:00 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:

VISTA la seguente normativa:
 Legge Regionale n. 16 dell’8 Luglio 2016 di Regione Lombardia “Disciplina regionale dei
Servizi Abitativi”;
 Regolamento applicativo n. 4 del 4 Agosto 2017 “Disciplina della programmazione
dell’offerta abitativa pubblica e sociale e della permanenza nei servizi abitativi pubblici”;
 Il Comunicato Regionale del 02/04/2019 n. 45 “Indicazioni operative in ordine alla
programmazione dell’offerta abitativa pubblica e sociale a seguito dell’approvazione del
Regolamento Regionale n. 3/2019;
PRESO ATTO che l’art. 6 della L.R. 16/2016 e il Regolamento Regionale n. 4/2017 art. 2, 3 e 4
individuano il Piano di Zona come l’ambito territoriale di riferimento per la definizione del Piano
Triennale e del Piano annuale dell’offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali e l’assemblea dei
Sindaci del Piano di Zona come l’organismo deputato alla designazione del Comune capofila e
all’approvazione del Piano triennale e del Piano annuale;
PRESO ATTO che il Piano Triennale dell’offerta abitativa persegue l'obiettivo fondamentale
dell'integrazione delle politiche abitative con le altre politiche territoriali dei Comuni appartenenti
all'ambito territoriale di riferimento, definendo:
 il quadro conoscitivo del territorio di riferimento
 il quadro ricognitivo e programmatorio dell’offerta abitativa, sulla base del sistema
socioeconomico e demografico del territorio
 il fabbisogno abitativo primario da soddisfare
 offerta abitativa pubblica e sociale prevedibilmente disponibile nel triennio di riferimento
 le linee d’azione del welfare abitativo nel triennio di riferimento;
VISTA la deliberazione dell’assemblea del Consorzio Progetto Solidarietà n. 24 del 02/10/2019 con
oggetto “Approvazione del Piano Annuale dell’offerta dei Servizi Abitativi”;
PRESO ATTO che con la sopracitata delibera si è proceduto ad approvare il Piano Annuale 2019 che
riguarda la programmazione dei soli servizi abitativi pubblici (SAP), unica tipologia di servizi
programmabile in sede di prima applicazione del Regolamento Regionale 4/2017 per l’anno 2019 e
solo successivamente con l’anno 2020 inizierà la fase ordinaria della programmazione dell’offerta
abitativa, che si articola nel Piano Triennale e nel Piano Annuale dell’offerta abitativa pubblica e
sociale;
RICHIAMATO il sopra citato Piano Annuale 2019 qui allegato quale parte integrante e sostanziale
del presente atto;
RITENUTO, altresì, di recepire ed applicare come sopra esposto il Piano Annuale dell’offerta dei
Servizi Abitativi;
DATO ATTO che il nuovo quadro normativo e il piano annuale dell’offerta dei servizi abitativi ha
modificato la procedura di assegnazione degli alloggi, prevedendo che gli avvisi pubblici per mettere
a bando le unità abitative disponibili siano sovracomunali e riguardino gli ambiti territoriali dei Piani
di Zona;

PRESO ATTO che il Comune di Mantova è stato individuato quale Comune Capofila;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. dell’ordinamento EE.LL.
approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267 in data 06/06/2019 dal Responsabile del settore sulla
regolarità tecnica e dal responsabile del Settore Economico Finanziario sulla regolarità contabile del
presente atto;
VISTO l’art. 134, comma 4, del T.U. dell’Ordinamento EE.LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n.
267;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
•

di recepire la deliberazione dell’Assemblea del Consorzio “Progetto Solidarietà” n. 24 del
02/10/2019 con oggetto “Approvazione del Piano Annuale dell’offerta dei Servizi Abitativi”;

•

di dare mandato al Responsabile dell’Area Servizi alla Persona Sociale di procedere con
l’adozione di ulteriori successivi provvedimenti che si rendano necessari.

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi
dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

