
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 169 del 24/10/2007

OGGETTO 
: 

PROVVEDIMENTO TEMPORANEO PER SITUAZIONE DI 
EMERGENZA ABITATIVA - ATTO DI INDIRIZZO.

     L'anno duemilasette, addì ventiquattro del mese di  ottobre, alle ore  20.40, nella Sala 
delle Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si 
è riunito sotto la presidenza del Sindaco Dr. Luca Laurini  la Giunta Comunale. Partecipa 
all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale 
Granelli Dr.ssa Roberta

Intervengono i Signori: 

Cognome e Nome Qualifica Presenze

LAURINI Dr. Luca SINDACO SI
PUDDU Pier Paolo VICE-SINDACO SI
TESTA Gilberto ASSESSORE SI
GAMBAZZA Maria Giovanna ASSESSORE SI
TALIGNANI Carla ASSESSORE SI
GENUA Fabrizio ASSESSORE SI
MAZZERA Emilio ASSESSORE SI

   PRESENTI:    7             ASSENTI:    0

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO : PROVVEDIMENTO TEMPORANEO PER SITUAZIONE DI EMERGENZA 
ABITATIVA - ATTO DI INDIRIZZO.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  VISTA la relazione socio-assistenziale dell’assistente Sociale Cecilia Lambruschi, 
acquisita al protocollo dell’Ente in data 23/10/07 al n. 13717, avente ad oggetto la 
situazione di emergenza abitativa del Sig. Leopoldo Fava, domiciliato 
temporaneamente presso un alloggio di proprietà comunale in Piazza Verdi 10; 

PRESO ATTO dalla citata relazione che presso detto alloggio non viene attualmente 
erogata la fornitura di energia elettrica;
PRESO ATTO altresì delle precarie condizioni di salute nonché dello stato di indigenza 
in cui versa il suddetto;
CONSIDERATO che, nelle more di una sistemazione abitativa definitiva, si rende 
necessario garantire al citato soggetto condizioni di vita essenziali e dignitose;
RITENUTO pertanto di esprimere atto di indirizzo al Responsabile del Servizio 
competente, affinché provveda all’attivazione dell’utenza Enel presso l’alloggio del Sig. 
Fava, sostenendone i relativi costi per un periodo transitorio, nelle more dell’adozione di 
un provvedimento definitivo in merito;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267e s.m.;
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai 
sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m. i seguenti pareri:
- favorevole, da parte della Dott.ssa Roberta Curtarelli, Responsabile dell’Area Servizi 
alla Persona, in ordine alla regolarità tecnica;
- favorevole, da parte della Dott.ssa Elena Stellati, Responsabile dell’Area Servizi 
Finanziari, in ordine alla regolarità contabile;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese ai sensi di legge,

D E L I B E R A 

1) DI GARANTIRE al Sig. Fava Leopoldo, per tutto quanto esposto in premessa, una 
soluzione abitativa dignitosa e provvisoria, presso un alloggio di proprietà comunale sito 
in piazza Verdi 10;
2) DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio competente l’attivazione dell’utenza 
Enel presso detto alloggio, sostenendone i relativi costi per un periodo transitorio, nelle 
more dell’adozione di un provvedimento definitivo in merito;
3) DI DEMANDARE altresì a successivo atto l’adozione di un provvedimento finalizzato 
ad una sistemazione abitativa definitiva per il cittadino in questione;
4) DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i 
pareri prescritti dall’art. 49, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.;
5) DI COMUNICARE la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi e per 
gli effetti di cui all’art. 125 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE
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ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi 
favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D: Lgs.vo n. 267/2000 e s. m..
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO 
(Dr. Luca Laurini)

 Il Segretario Comunale
 (Granelli Dr.ssa Roberta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 25 ottobre 2007 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267 s.m.
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