COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 1 del 09/01/2019
OGGETTO: LEGGE REGIONALE N. 39/2017. APPROVAZIONE RISERVE E
ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO INTEGRATIVO DI COMPETENZA COMUNALE AI SENSI
DELL'ART. 8, COMMA 4 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4 DEL 10.08.2018.
APPROVAZIONE SCHEMA DEL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI E.R.P.
ANNO 2019 E DEL MODULO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. ATTO DI
INDIRIZZO.
L’anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di gennaio alle ore 18:00 in
Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
Presenti n. 4

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 1 del 09/01/2019
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
LA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: LEGGE REGIONALE N. 39/2017. APPROVAZIONE RISERVE E
ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO INTEGRATIVO DI COMPETENZA COMUNALE AI SENSI
DELL'ART. 8, COMMA 4 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4 DEL 10.08.2018.
APPROVAZIONE SCHEMA DEL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI E.R.P.
ANNO 2019 E DEL MODULO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. ATTO DI
INDIRIZZO.

PREMESSO che:
– con legge regionale n. 39 del 3 novembre 2017, è stata riformulata la disciplina regionale
in materia di edilizia residenziale pubblica dettando gli indirizzi e le modalità per
l’esercizio delle funzioni di competenza delle ATER e quelle di competenza dei comuni;
– il Comune ai sensi dell’art. 24 della L.R. 39 del 03.11.2017 provvede annualmente
all’espletamento delle procedure per l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale
pubblica mediante pubblicazione di un bando di concorso e approva la relativa
graduatoria;
– con deliberazione di Giunta regionale n. 1119 del 31 luglio 2018, in attuazione dell’art.
49, comma 2 della L.R. n. 39/2017, è stato emanato il Regolamento Regionale in materia
di edilizia residenziale pubblica;
PRESO ATTO che il citato Regolamento stabilisce all’art. 2 che:
1. I comuni entro il 30 aprile, ai fini della programmazione dei bandi, individuano:
a) la percentuale degli alloggi eventualmente da destinare alle finalità di cui agli articoli
44 e 46della legge regionale, fatta salva la necessaria preventiva autorizzazione
regionale ove prevista;
b) la percentuale degli alloggi da destinare alle riserve di cui all’art. 30 della L.R.
39/2017;
c) la percentuale degli alloggi da destinare alle finalità di cui all’art. 45 della L.R.
39/2017 per i quali è necessaria richiedere la preventiva autorizzazione regionale;
2. Il Comune e l’ A.t.e.r., devono individuare, nell’ambito della propria disponibilità, gli
alloggi da destinare alle finalità di cui all’art. 29 della legge regionale, ….
PRESO ATTO che il citato Regolamento stabilisce all’art. 3, tra l’altro, che
1. I comuni, sulla base della rilevazione del fabbisogno abitativo, indicono entro il 30
settembre di ogni anno il bando per assegnazione alloggi;
PRESO ATTO che l'art. 8 comma 4 del citato Regolamento Regionale n. 4 del 10.08.2018
testualmente recita ‘Il Comune può stabilire ulteriori condizioni, in relazione a fattispecie
diverse da quelle previste dal presente articolo, con riferimento a particolari situazioni
presenti nel proprio territorio, per le quali assegnare un punteggio da 1 a 8”;

RITENUTO opportuno a tal fine riconoscere un punteggio integrativo ai richiedenti alloggi
Ater che possano dimostrare un periodo di residenza anagrafica continuativa nel Comune
di Cittadella, (condizione peraltro oggetto di punteggio preferenziale già riconosciuta con
Deliberazione di C.C. n. 35 del 24.09.2015):
– per residenza nel Comune di Cittadella da 20 anni e un giorno punti 8
– per residenza nel Comune di Cittadella da 15 anni e un giorno punti 4
– per residenza nel Comune di Cittadella da 10 anni e un giorno punti 2
PRESO ATTO che con deliberazione della Giunta Regionale n. 1173 del 7 agosto 2018
avente oggetto: “Approvazione schema di bando di concorso e relativo schema di
domanda per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, Art. 4 del
“Regolamento Regionale in materia di edilizia residenziale pubblica, Art. 49,comma 2,
legge regionale 3.11.2017, n. 39”, è stato predisposto lo schema di bando (Allegato A),
contenente l’indicazione di tutti gli elementi previsti dall’art. 4 del Regolamento Regionale
in materia di edilizia residenziale pubblica ed il relativo schema di domanda (Allegato B);
CONSIDERATO che in adempimento alle norme sopra richiamate occorre provvedere:
– all’individuazione degli alloggi come disposto dall’art. 2 del Regolamento Regionale in
materia di edilizia residenziale pubblica;
– all’indizione del bando per assegnazione alloggi come disposto dall’art. 3 del
Regolamento Regionale in materia di edilizia residenziale pubblica;
ATTESO che l’emanazione del regolamento oltre la data del 30.04 2018 e la successiva
approvazione dei modelli di bando e domanda hanno di fatto impedito l’effettuazione dei
sopra elencati adempienti entro i termini stabiliti dalle norme regionali;
TUTTO CIÒ PREMESSO:
VISTO il Regolamento Regionale in materia di edilizia residenziale pubblica: art. 49,
comma 2, legge regionale 3 novembre 2017, n.39, approvato con DGRV n. 1119 del
31.07.2018;
DATO ATTO che il citato Bando di concorso deve essere indetto ogni anno e pubblicato
all’albo Pretorio del Comune sino alla scadenza dei termini, assicurando, altresì, la
massima pubblicità con le forme ritenute più idonee e pubblicato sul sito internet del
Comune di Cittadella;
CONSTATATO che il bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia pubblica
allegato A) alla DGRV n. 1173 del 7 agosto 2018 prevede la situazione economica del
nucleo familiare, rappresentata dall’ISEE-ERP del valore non superiore ad € 20.000,00;
VISTO lo schema tipo di bando di concorso qui allegato A) approvato con deliberazione
della Giunta Regionale n. 1173 del 7 agosto 2018 e ritenuto di doverlo integralmente
recepire;
VISTO lo schema tipo di domanda di concorso qui allegato B) approvato con deliberazione
della Giunta Regionale n. 1173 del 7 agosto 2018 e ritenuto di doverlo integralmente
recepire;
RITENUTO opportuno demandare al Dirigente del 3° Servizio LL.PP. - Edilizia Privata ed
Urbanistica l’adozione delle procedure di competenza;

VISTI:
– lo Statuto Comunale;
– la Legge 241/90 e successive modificazioni;
– il D. Lgs. n.° 165/2001 ;
– gli artt. 48 e 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
In considerazione di quanto sopra esposto
DELIBERA
1. di considerare quanto in premessa esposto parte integrante sostanziale del presente
atto e motivazione dello stesso a norma della legge n. 241/90 e s.m.i.;
2. di riservare, ai sensi dell’art. 29 della L.R. 39/2017, il 10% degli alloggi di Edilizia
Residenziale pubblica, disponibili nel territorio comunale, da assegnare a favore delle
forze dell’ordine;
3. di riservare, ai sensi dell’art. 30 della L.R. 39/2917,
– la quota del 1% per i casi stabiliti dalla lettera a);
– la quota del 2% per i casi stabiliti dalla lettera b);
– la quota del 2% per i casi stabiliti dalla lettera c);
4. di riservare il 10% degli alloggi di Edilizia Residenziale pubblica, disponibili nel territorio
comunale, da assegnare per far fronte ai casi di cui dall’art. 44 della L.R. 39/2017;
5. di non procedere ad alcuna riserva, di alloggi di Edilizia Residenziale pubblica, per i casi
stabiliti dall’art.46 della L.R. 39/2017;
6. di recepire:
– lo “schema di bando di concorso anno 2019 per l’assegnazione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica” – Allegato A);
– lo “schema di domanda per la partecipazione al bando di concorso per
l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica anno 2019 ai sensi della
legge regionale 3.11.2017, n. 39 – allegato B);
approvati con deliberazione della Giunta Regionale n. 1173 del 7 agosto 2018 recanti gli
elementi obbligatori per la pubblicazione del bando finalizzato all’assegnazione di alloggi
di edilizia residenziale pubblica;
7. di riconoscere, per i motivi in premessa indicati, un punteggio integrativo ai richiedenti
alloggi Ater che possano dimostrare un periodo di residenza anagrafica continuativa nel
Comune di Cittadella così distinto:
– per residenza nel Comune di Cittadella da 20 anni e un giorno punti 8
– per residenza nel Comune di Cittadella da 15 anni e un giorno punti 4
– per residenza nel Comune di Cittadella da 10 anni e un giorno punti 2
8. di trasmettere copia del presente atto deliberativo all’Ater di Padova anche al fine della
corretta attribuzione di punteggio integrativo in sede di istruttoria delle domande di
alloggi E.r.p. E di darne comunicazione alla Regione Veneto;
9. di fornire esplicito indirizzo affinché venga avviato il procedimento amministrativo
finalizzato all'approvazione del bando per l’assegnazione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica anno 2019 e alla relativa pubblicazione sul sito internet del
Comune, assicurandone massima pubblicità, con le forme ritenute più idonee;
10.
di demandare al Dirigente del 3° Servizio LL.PP. - Edilizia Privata ed Urbanistica
l’adozione delle procedure di competenza;
11.
di comunicare contestualmente all’affissione all’albo pretorio, l’adozione della
presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 TU.E.L. D.Lgs
267/2000;
12.
di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma
del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 1 del 09.01.2019
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

