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SETTORE SERVIZI SOCIALI E ABITATIVI
UNITA’ OPERATIVA SERVIZI ABITATIVI

P.G.n. 43788 Addì, 3.6.2014

OGGETTO: SERVIZI  ABITATIVI  -  Concessione contributo al  nucleo familiare  del  Sig.  Z.G.,  già 
residente a Vicenza, S.lla Retrone n. x,  per la sistemazione provvisoria a seguito di 
sgombero  dell’immobile  per  intervento  urgente  sulla  sicurezza  statica -  Periodo 
24.4.2014 - 9.6.2014.

IL DIRETTORE

VISTA la deliberazione consiliare n. 20 del 29/02/2000, volta a favorire iniziative atte a promuovere 
la  locazione di  alloggi  in  base ai  contratti  agevolati  (ex lege n.  431/1998) e per l’attivazione di 
iniziative  a  sostegno  dei  nuclei  familiari  venutisi  a  trovare  in  condizioni  di  disagio  abitativo, 
attraverso la predisposizione di idonei progetti;

VISTA l’ordinanza contingibile ed urgente PGn. 33380/148 del 24.4.2014, conservata agli atti, con 
la quale il  nucleo familiare in oggetto è stato allontanato dall’alloggio di residenza per motivi  di 
cedimento statico della struttura;

VISTO l’art. 15 del “Regolamento per il sostegno economico a persone e famiglie in situazioni di 
bisogno”, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 9.4.2013;

CONSIDERATO che trattasi di alloggio E.R.P., assegnato per gli effetti di una graduatoria redatta in 
base a bando pubblico, dove viene assegnato maggior punteggio ai nuclei familiari in situazione 
economica più disagiata;

RITENUTO di  intervenire  a  favore  del  nucleo  familiare  in  parola  attraverso  l’erogazione  di  un 
contributo a sostegno delle  spese di  sistemazione temporanea presso una struttura alternativa, 
atteso  che  trattasi  di  una  situazione  eccezionale  non  imputabile  in  alcun  modo  a  imperizia  o 
negligenza  da  parte  del  nucleo  stesso  e  pertanto  è  giustificato  l’intervento  del  Settore  Servizi 
Abitativi,

VISTO il  costo mensile applicato dall’Associazione “Diakonia Onlus” per l’ospitalità del nucleo in 
oggetto presso una propria struttura sita in Vicenza, Via Pasi n. 10, con la disponibilità d n. 2 mini-
alloggi al costo di € 300,00 cadauno, giudicato congruo;

VISTA la propria determinazione PGn. 25130 del 31.3.2014, relativa all’approvazione della spesa di 
Euro 30.000,00, a copertura di interventi per il contrasto al disagio abitativo;

CONCEDE

un contributo di € 900,00 a beneficio del nucleo familiare del Sig. Z.G., a copertura dei costi per la 
sistemazione provvisoria a seguito dello sgombero forzato dell’unità immobiliare di residenza sita a 
Vicenza,  S.lla  Retrone n.  x,  per  il  periodo  dal  24.4.2014 al  9.6.2014,  per  le  motivazioni  sopra 
riportate.
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Si dà atto che si procederà alla pubblicazione del presente atto ai sensi del D.Lgs. 33/2013 nel sito 
del Comune di Vicenza - Sez. “Amministrazione trasparente”.
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