COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 29/06/2021

NUMERO: 98

OGGETTO: INTERVENTI ABITATIVI TEMPORANEI ASSEGNAZIONE UNITÀ ABITATIVA A
SEGUITO DELL'INTERVENTO DI SGOMBERO E DEMOLIZIONE AVVENUTO IN DATA 24
GIUGNO 2021 NELL'AREA COMUNALE ATTUALMENTE ADIBITA ALLE FAMIGLIE DI ORIGINI
SINTI.

L’anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 10:10, in Savona, con una
parte dei partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Giunta, sita nel Palazzo Civico, ed una
parte in collegamento da remoto, secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, e dal Provvedimento del Sindaco n. 7 del 31 marzo 2020, convocata in via ordinaria ai
sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

CAPRIOGLIO ILARIA *

Presente

ARECCO MASSIMO

Assente

MONTALDO SILVANO

Assente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA *

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO *

Presente

ROMAGNOLI ILEANA *

Presente

RODINO DORIANA *

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

* Presenti in Sala Giunta. I restanti Assessori collegati telematicamente da remoto.

Risultano assenti per la presente deliberazione: VICESINDACO ARECCO MASSIMO,
MONTALDO SILVANO.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: INTERVENTI ABITATIVI TEMPORANEI ASSEGNAZIONE UNITÀ ABITATIVA A
SEGUITO DELL'INTERVENTO DI SGOMBERO E DEMOLIZIONE AVVENUTO IN DATA 24
GIUGNO 2021 NELL'AREA COMUNALE ATTUALMENTE ADIBITA ALLE FAMIGLIE DI ORIGINI
SINTI.

L’ASSESSORE
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•

Viste:
la legge 8 novembre 2000 n. 328 “ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali”;
la legge regionale 24 maggio 2006 n. 12 “Promozione del sistema integrato dei servizi
sociali e sociosanitari”;
la legge 9 dicembre 1998, n. 431 ad oggetto “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli
immobili adibiti ad uso abitativo” con la quale sono state date disposizioni precise in merito
alla problematica della locazione degli immobili ad uso abitativo;
la legge regionale 29 giugno 2004 n. 10 “ Norme per l’assegnazione e la gestione del
patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998
n. 9 (nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell’edilizia pubblica e riordino delle
attività di servizio all’edilizia residenziale ed ai lavori pubblici) con la quale sono state
fornite disposizioni in merito al patrimonio d’edilizia residenziale pubblica;
la legge regionale 11 marzo 2014 n. 3;
la deliberazione del Commissario Straordinario del 27 aprile 1994 n. 291 con la quale è stata
affidata all’Istituto Case Popolari della Provincia di Savona ex I.A.C.P. la gestione estesa a
tutti i compiti di amministrazione e di manutenzione degli immobili di proprietà comunale
acquisiti o recuperati ;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 404 del 28 maggio 1997 con la quale si è proceduto
al trasferimento al Patrimonio di edilizia residenziale pubblica di alloggi realizzati con
finanziamenti specifici per case parcheggio o ricoveri provvisori in virtù del disposto di cui
all’art. 5, comma 2, legge regionale n. 10 del 3 marzo 1994;
la delibera di Giunta Comunale n. 60 del 28 febbraio 2006 ad oggetto “Convenzione per
l’affidamento ad ARTE delle funzioni ed adempimenti di cui alla legge della Regione
Liguria 29 giugno 2004 n. 10;
la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 20 marzo 2006 ad oggetto “Approvazione del
regolamento per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”
la delibera di Giunta Comunale n.170 del 29 giugno 2011 ad oggetto “ settore Politiche
Sociali. Convenzione per l’affidamento all’A.R.T.E. di Savona degli adempimenti di cui
all’art. 9, comma 1 – emergenza Abitativa L.R. 10/2004.

•
Richiamata la propria deliberazione di Giunta Comunale n. 223 del 5 ottobre 2010 ad
oggetto “Settore Servizi alla Persona. Disposizioni e criteri relativi all’ospitalità in alloggi di
emergenza abitativa”;
Richiamata altresì la delibera di Consiglio Comunale n° 17 del 29704/2021 con la quale è
stato approvato il regolamento per l'utilizzo e la gestione temporanea della porzione dell'area
comunale attualmente adibita alle famiglie di origini Sinti nelle more della sua dismissione e di
diversa allocazione e integrazione delle medesime famiglie;
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Atteso che in data 23 giugno 2021 è stata svolta presso l'area attualmente adibita alle
famiglie di origini Sinti una attività di demolizione di alcuni manufatti abusivi oggetto di diverse
ordinane;
Considerato che i manufatti abbattuti ospitavano alcuni nuclei familiari composti per la
maggior parte da residenti nel comune di Savona e in misura minore da non residenti;
Atteso che i nuclei familiari che hanno subito la demolizione dei manufatti hanno esplicitato
la loro incapacità a trovare soluzioni alloggiative alternative e pertanto hanno chiesto al Comune
una soluzione di emergenza abitativa;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n° 13 del 04/02/21 con la quale la giunta
Comunale procedeva già ad individuare come soluzione abitativa del nucleo familiare Sinto più
numeroso numero tre alloggi di proprietà di ARTEsavona in Largo Tissoni ;
Considerato che durante i lavori di sgombero presso l'area si sono manifestati altri due
nuclei familiari che chiedevano una soluzione abitativa per cui è stato individuato un alloggio di
proprietà comunale in via Garroni e un alloggio sempre di proprietà del comune di savona ma a
gestione ARTE sito in via Botta n°3;
Atteso che l'elenco delle persone individuate dai responsabili comunali durante le operazioni
di sgombero e di demolizione e che richiedono una soluzione abitativa alternativa vengono meglio
individuate nell'allegato A parte integrante della presente determinazione;
Considerato che l'assegnazione degli alloggi alle famiglie individuate nell'allegato "A"
vengono effettuate in deroga alla procedura prevista dal vigente regolamento per l'assegnazione
alloggi di emergenza abitativa;
La proposta è sottoposta alla Giunta Comunale che con propria determinazione attribuisce in
via temporanea l'abitazione.
Ritenuto pertanto necessario provvedere all’attribuzione in via temporanea così come
previsto dalla vigente normativa di alloggio alle persone individuate sotto la lettera “A” quale parte
integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
Considerato che il Servizio Sociale a seguito dell'approvazione della presente deliberazione
provvederà a segnalare sia ad ARTE che al Servizio Patrimonio del Comune i soggetti individuati
per i 5 alloggi;
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto
degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
•

•

di concedere, sulla base delle motivazioni di cui alle premesse e in deroga alle procedure
previste per l'assegnazione degli alloggi di emergenza abitativa, cinque alloggi da destinare
ai nuclei familiari che abitavano nell' area comunale attualmente adibita alle famiglie di
origini Sinti e che hanno subito lo sgombero con demolizione dei manufatti abusivi. Tali
alloggi individuati uno del patrimonio del Comune di Savona in via Garroni e quattro di
proprietà e in gestione ARTESavona vengono meglio identificati insieme ai futuri inquilini
nell'allegato "A" parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
Pag. 3/6

Delibera di Giunta num. 98 del 29/06/2021 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

provvedere alla consegna degli alloggi destinati all'emergenza abitativa.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere alla consegna degli alloggi destinati all'emergenza abitativa.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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