COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 7 - ATTIVITA' SOCIALI ED EDUCATIVE
SERVIZIO PROMOZIONE SOCIALE

N.
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DATA

1030
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OGGETTO: INTERVENTI ABITATIVI TEMPORANEI. APPROVAZIONE VERBALE
DELLA COMMISSIONE ALLOGGI TEMPORANEI (C.A.T.)
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Decisione:
Approva, sulla base delle motivazioni di seguito meglio specificate ed integralmente richiamate, il
verbale della Commissione Alloggi Temporanei (C.A.T.) di cui all’allegato “A” parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;
Motivazioni
Il Comune di Savona si trova ad affrontare in modo pressante una situazione di disagio abitativo
dovuta ad una pluralità di fattori quali l’indebolimento progressivo delle possibilità di accesso al
mercato per la fascia redditualmente medio bassa e anche media, il tendenziale adeguamento degli
affitti al valore immobiliare, l’incremento di conflittualità familiari e la necessità di tutelare le
persone più deboli quali i minori, i disabili e gli anziani;
Sul territorio cittadino gravano molte situazioni di disagio derivanti da una precaria collocazione
alloggiativa;
Il Comune di Savona ed in particolare il Settore Politiche Sociali ed Educative a fronte di una
domanda di alloggi, anche a carattere temporaneo, sempre più crescente e pressante e ad una
scarsità di risorse di alloggi presenti sul territorio, ha affrontato in passato la problematica dotandosi
di modalità e criteri meglio individuati nella delibera di Giunta Comunale n. 223 del 5 ottobre 2010;
Con la sopra citata deliberazione la Giunta Comunale ha istituito la C.A.T. (Commissione Alloggi
Temporanei) la quale provvede alla valutazione collegiale delle domande prodotte dagli Ambiti
Territoriali sociali e determina la graduatoria di accesso agli alloggi temporanei.
La C.A.T. è composta dal dirigente del Settore competente per le Politiche Abitative, da un referente
tecnico per ogni Area tematica, da un funzionario amministrativo/tecnico del Settore, dal referente
dell’Agenzia Sociale per la Casa nonché, per il raccordo con l’organo di direzione politica,
dall’Assessore competente per materia.
La C.A.T. provvede, alla luce dei requisiti, dei criteri e degli elementi presenti nella istanza e nella
relazione del servizio sociale professionale e del progetto di accompagnamento all’autonomia
abitativa, all’attribuzione del punteggio e alla redazione e sottoscrizione di apposita graduatoria per
l’assegnazione di alloggi.
In data 16 marzo 2017 la C.A.T. ha valutato le diverse proposte pervenute dalle Aree Sociali come
risulta dal verbale allegato sotto la lettera “A” quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione.
Effetti e modalità di attuazione
Approva il verbale della Commissione C.A.T. riferito all’ incontro del 16 03 2017 con le valutazioni
che sono meglio individuate nell’allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente atto.
NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 28 marzo 2017 ad oggetto “Approvazione del
Bilancio di previsione 2017-2019.” in corso di esecutività
Delibera 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 2004;
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;
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”;
Delibera di Giunta Comunale n. 223 del 5 ottobre 2010 ad oggetto “Disposizioni e criteri relativi ad
interventi abitativi temporanei”;
Delibera di Giunta Comunale n. 170 del 29 giugno 2011 ad oggetto “ Settore Politiche Sociali.
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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.
Convocazione della C.A.T. da parte del Dirigente del Settore;
Verbale della Commissione Alloggi Temporanei del 16 marzo 2017;
Istruttorie effettuate dagli assistenti sociali degli Ambiti Territoriali Sociali agli atti.
NORMATIVA
Legge 8 novembre 2000 n °328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”;
Legge regionale 24 maggio 2006 n°12 “Promozione del sistema integrato dei servizi sociali e
sociosanitari”
D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
Legge 9 dicembre 1998 n° 1998, n. 431 ad oggetto Disciplina delle locazioni e del rilascio degli
immobili adibiti ad uso abitativo”
Legge della Regione Liguria n.10 del 29.06.2004.
Delibera di Giunta Regionale Liguria n. 1202/ 2006.
Delibera di Giunta Regionale Liguria n. 235/2009.
Articolo 41 del vigente Statuto Comunale.
Savona, 03/04/2017

IL DIRIGENTE
Dott. Walter Ziliani
ZILIANI WALTER
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 1030 sottoscritto digitalmente da ZILIANI WALTER il 03/04/2017 ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n
82/2005 e s.m.i.
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