
Deliberazione del Consiglio Comunale – Seduta del 26/11/2015 -  Ogg. n.122  

Reg. Int. n. DC-74-2015

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI
DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

                           SEDUTA  PUBBLICA  DI  SECONDA  CONVOCAZIONE ORDINARIA 

    L’anno   2015,  addì  26  del  mese  di  novembre,  alle ore 09.30, in Vercelli,  nella sala delle adunanze consiliari,
sita nel Palazzo Civico,  in seguito a convocazione  disposta dal  Vice Presidente del Consiglio con lett. prot.  n. 47153,
in data  13.11.2015  e ad avvisi scritti, diramati a tutti i Consiglieri ai sensi di legge, ai Revisori dei Conti ed a
partecipazione fatta al Sig. Prefetto si è riunito il Consiglio Comunale.

   Dei  32 Consiglieri in carica:

BADJI AISSATOU MARCON TERESA RANDAZZO MAURIZIO
BARELLI VALERIA MARINO GIANNI RAVIGLIONE PIER 

GIUSEPPE
BASSINI REMO MASSA MARIAPIA SIMONETTI LUCA
BRUSCO ADRIANO MATERI MASSIMO SIRIANNI CRISTIANO
CAMPOMINOSI PAOLO MONTELEONE ORLANDO STECCO ALESSANDRO
CAPRA DONATELLA NASO MANUELA TORAZZO RENATA
CARADONNA EMANUELE OPEZZO LORENZINA TOSI GIORDANO
CATRICALA’ 
MICHELANGELO

PASQUINO STEFANO UNIO CATERINA

COMETTI MARIO PEILA DANIELE ZANONI GIANLUCA
DEMARIA ENRICO PERFUMO ELISABETTA ZAPPINO COSTANTINO
GAIETTA MICHELE POLITI CATERINA

Sono PRESENTI,  per il presente punto all’Ordine del Giorno,  N.  28  ed il  Sindaco:  N.29  

Sono ASSENTI,  per il presente punto all’Ordine del Giorno,  i seguenti Consiglieri   (N. 4)
Demaria – Opezzo – Politi - Sirianni.

Sono presenti  i  REVISORI:   ===

Sono altresì presenti,  senza diritto di voto,  i seguenti componenti della Giunta Comunale: 
Montano – Nulli Rosso – Cressano.

Presiede il Consigliere  Michele GAIETTA,  eletto Presidente del Consiglio.
Partecipa il Segretario Generale  Fausto PAVIA.

IL CONSIGLIO COMUNALE



2

Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 366 del 12.11.2015, con la quale si

propone al Consiglio Comunale di approvare il testo sotto riportato:

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le disposizioni di cui alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 “Norme in materia di
edilizia sociale” e di cui ai relativi Regolamenti attuativi del Capo II, che disciplinano le procedure e
le modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

Richiamate in particolare le disposizioni di cui:

- all’art. 10 della suddetta legge relative alle assegnazioni di alloggi in situazioni di emergenza
abitativa che testualmente recitano: “I comuni sono autorizzati ad assegnare un’aliquota non
eccedente il 25 per cento, arrotondata all’unità superiore, degli alloggi che si rendono disponibili su
base annua, al di fuori delle graduatorie di cui all’art. 5, per far fronte alle situazioni di emergenza
abitativa previste con il regolamento di cui all’articolo 2, comma 5. I comuni ad alta tensione
abitativa sono autorizzati ad assegnare un’ulteriore aliquota non eccedente il 25 per cento degli
alloggi che si rendono disponibili su base annua, di cui almeno la metà per far fronte alla
sistemazione di nuclei familiari soggetti a sfratto esecutivo. ........omissis”;

- all’art. 6 del “Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in
attuazione dell’art. 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010 n. 3 ” con il quale vengono
individuate le situazioni da considerare di “emergenza abitativa” e precisamente: “sono considerate
situazioni di emergenza abitativa, ai fini dell’applicazione dell’art. 10 della L.R. 3/2010, quelle dei
nuclei che:
a) sono assoggettati a procedure esecutive di sfratto o a decreto di trasferimento conseguente a
procedura esecutiva immobiliare o a rilascio dell’abitazione coniugale a seguito di sentenza di
assegnazione all’altro coniuge;
b) devono forzatamente rilasciare l’alloggio in cui abitano a seguito di ordinanza di sgombero o in
conseguenza di eventi calamitosi che lo rendano inutilizzabile;
c) abitano un alloggio dichiarato, dalla competente azienda sanitaria locale, non idoneo
all’abitazione, in relazione alle condizioni di salute di uno o più degli occupanti;
d) si trovano nella condizione di profughi o rifugiati;
e) risultano ospiti da almeno tre mesi di dormitori pubblici o di altra struttura alloggiativa procurata
a titolo temporaneo dagli organi preposti all’assistenza pubblica”.
Ritenuto, in considerazione dell’elevato numero di domande di assegnazione di alloggi di ERP per
situazioni rientranti nelle fattispecie previste dalla normativa sopra citata, di adottare criteri
trasparenti e predeterminati per l’individuazione delle priorità nella redazione di specifica
graduatoria da utilizzare per le assegnazioni degli alloggi;

Dato atto che risulta opportuno, al fine di garantire un sistema oggettivo ed imparziale, definire in
modo preciso i requisiti e le procedure per ottenere l’assegnazione di alloggi in situazioni di
emergenza abitativa;

Visto il testo di regolamento predisposto dal competente Settore Politiche Sociali con il quale si
disciplinano i criteri e le modalità per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
in situazioni di emergenza abitativa, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;



Ritenuto di procedere all’approvazione del Regolamento per l’assegnazione di alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica in situazione di emergenza abitativa;

Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in relazione all’art. 42, comma 2, lett. a)
del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

                      Formula al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:

1. di approvare, ai fini e per le motivazioni enunciate in premessa, il Regolamento per
l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in situazioni di emergenza
abitativa nel testo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che il suddetto Regolamento diverrà efficace scaduti i termini di cui all’art. 93,
comma 4 del vigente Statuto Comunale;

3. di nominare quale Responsabile del Procedimento il Direttore del Settore Politiche Sociali,
Dr.ssa Luciana Berruto;

4. di sottoporre, ai sensi dell’art. 69 del vigente Regolamento di organizzazione e
funzionamento del Consiglio Comunale, la presente proposta al parere della Terza
Commissione Consiliare Permanente.
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Parere di regolarit ą tecnica
Il sottoscritto, Direttore del SETTORE POLITICHE SOCIALI , ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.

18.8.2000, n. 267 e dell’art. 69, 6° comma, dello Statuto Comunale, esprime parere favorevole in

merito alla regolarità tecnica del presente atto.

                                                                                                                       IL DIRETTORE
                                  
                                                                                                                 ( Dott.ssa Luciana Berruto)
                                                                                                                       firmato in originale

IL   PRESIDENTE



pone in discussione il punto dell’Ordine del Giorno, all’oggetto:“APPROVAZIONE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA

RESIDENZIALE PUBBLICA IN SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA ”, relativamente

al quale la Giunta Comunale ha formulato   la proposta di deliberazione n. 366 del 12.11.2015,

messa a disposizione di tutti  i Consiglieri, i cui termini di seguito si trascrivono:

1. di approvare, ai fini e per le motivazioni enunciate in premessa, il Regolamento per
l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in situazioni di emergenza
abitativa nel testo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che il suddetto Regolamento diverrà efficace scaduti i termini di cui all’art. 93,
comma 4 del vigente Statuto Comunale;

3. di nominare quale Responsabile del Procedimento il Direttore del Settore Politiche Sociali,
Dr.ssa Luciana Berruto;

Il Presidente fa, inoltre,  presente che sulla proposta di deliberazione sono stati  acquisiti i seguenti

pareri, partecipati ai Consiglieri e depositati agli atti:

 - della  3°  Commissione Consiliare Permanente che, nella seduta del 23.11.2015, ha espresso

parere favorevole all’unanimità (Consiglieri presenti 5: Monteleone – Badji – Naso – Torazzo -

Politi; Voti  favorevoli 5);

Il Presidente partecipa che sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 366 del

12.11.2015 è pervenuto in data 23.11.2015 (Prot. n. 48443) n. 1 Emendamento presentato dal

Sindaco.

A questo punto il Presidente concede la parola all’Assessore alle Politiche Sociali, Paola

MONTANO,  per illustrare la proposta di deliberazione in trattazione.

Di seguito il Presidente concede la parola al SINDACO, per illustrare l’Emendamento presentato.

Il SINDACO provvede ad illustrare l’Emendamento Prot. n. 48443  presentato in data 23.11.2015,

allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

 

Sull’Emendamento Prot. n. 48433  presentato dal Sindaco in data 23.11.2015:
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- il Direttore del Settore Politiche Sociali, dott.ssa Luciana Berruto, ha espresso ai sensi dell’art. 49

del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 69, 6 comma, dello Statuto Comunale parere favorevole in

merito alla regolarità tecnica del presente atto.

Il Presidente partecipa che sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 366 del

12.11.2015 è altresì pervenuton. 1 Emendamento a firma dei Consiglieri Stecco, Randazzo,

Marino, Materi e Pasquino.

Di seguito il Presidente concede la parola al Consigliere STECCO, per illustrare l’Emendamento di

cui sopra.

Il Consigliere STECCO provvede ad illustrare l’Emendamento a firma propria e dei Consiglieri

Randazzo, Marino, Materi e Pasquino, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e

sostanziale.

Sull’Emendamento a firma dei Consiglieri Stecco, Randazzo, Marino, Materi e Pasquino il Direttore

del Settore Politiche Sociali, dott.ssa Luciana Berruto, ha espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.

18.8.2000, n. 267 e dell’art. 69, 6 comma, dello Statuto Comunale il sotto riportato parere articolato:

“EMENDAMENTO ALL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A

parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto.

EMENDAMENTO ALL’ART. 1 COMMA 2 LETT. H

parere contrario, perché la definizione di morosità “incolpevole” si applica a soggetti già assegnatari

di alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell’art. 7 del regolamento 4.10.2011 n. 14/R:

Regolamento regionale recante regolamento dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia sociale

in attuazione dell’art. 19, comma 2, della LR 17.2.2010 n. 3, “Norme in materia di edilizia sociale”,

in merito alla regolarità tecnica del presente atto.

EMENDAMENTO ALL’ART. 7 COMMA 5

parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto.

EMENDAMENTO ALL’ART. 10 COMMA 1

parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto. “

Il Presidente partecipa che sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 366 del

12.11.2015 è stato , nel mentre, consegnato alla Presidenza il sotto trascrittoEmendamento a firma



dei Consiglieri Zanoni, Torazzo, Perfumo, Simonetti e Raviglione, per il gruppo consiliare SiAmo

V e r c e l l i :

““Proposta di emendamento alla proposta di delibera di Giunta avente come oggetto

“APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA”

ART. 1, COMMA 2 : si propone la modifica dell’ordine dei requisiti cambiando l’ordine dei punti,

invertendo il punto a) con il punto i).

ART. 8 COMMA 8: Relativamente all’espressione “E’ fatto obbligo ai richiedenti le Assegnazioni 

in emergenza abitativa di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione della Situazione  

Familiare, economica o sociale”, si propone di definire una temporalità precisa entro la quale il 

richiedente dia comunicazione delle suddette variazioni, in base alla cadenza con cui si riunisce la 

Commissione.

Sostituire “tempestivamente” con “entro il mese (o due o tre) in cui sono intervenute le

modificazioni”.   “”

Di seguito il Presidente concede la parola al Consigliere Elisabetta PERFUMO, per illustrare

l’Emendamento di cui sopra.

Sull’Emendamento a firma dei Consiglieri Zanoni, Torazzo, Perfumo, Simonetti e Raviglione, per il

gruppo consiliare SiAmo Vercelli:

- il Direttore del Settore Politiche Sociali, dott.ssa Luciana Berruto, ha espresso ai sensi dell’art. 49

del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 69, 6 comma, dello Statuto Comunale, seduta stante, parere

favorevole in merito alla regolarità tecnica con indicazione del tempo (1 mese) entro cui

comunicare le variazioni.

Interviene il Presidente GAIETTA per partecipare all’Assemblea chenell’Emendamento a firma dei

Consiglieri Stecco, Randazzo, Marino, Materi e Pasquino, a seg uito del parere tecnico contrario

espresso dal Direttore del Settore Politiche Sociali, dott.ssa Luciana Berruto, in merito all’art. 1

comma 2 lettera h), i firmatari hanno concordato di depennare il periodo “OPPURE rientri nei casi

di morosità incolpevole”.
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Il nuovo testo dell’Emendamento a firma dei Consiglieri Stecco, Randazzo, Marino, Materi e

Pasquino, viene allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Autorizzato dal Presidente, interviene l’Assessore alle Politiche Sociali, Paola MONTANO.

Nel corso di tale intervento:

Esce dall’Aula Consiliare il Consigliere Brusco

Presenti:  27 Consiglieri e il Sindaco

Successivamente il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita i Consiglieri interessati a

prenotarsi per i relativi interventi.

Intervengono, autorizzati dal Presidente, i Consiglieri COMETTI, PERFUMO, RANDAZZO e

MASSA.

Nel corso di tali interventi:

Esce dall’Aula Consiliare il Consigliere Pasquino

Presenti:  26 Consiglieri e il Sindaco

Intervengono, autorizzati dal Presidente, i Consiglieri MARCON e CATRICALÀ.

Nel corso di tali interventi:

Entra in Aula Consiliare il Consigliere Politi

Presenti:  27 Consiglieri e il Sindaco

Interviene, autorizzato dal Presidente, il Consigliere PERFUMO, il quale, a conclusione del proprio

intervento, consegna alla Presidenza l’Emendamento di cui sopra, a firma propria e dei Consiglieri

Zanoni, Torazzo, Simonetti e Raviglione, per il gruppo consiliare SiAmo Vercelli, modificato nei

seguenti termini:

“”Proposta di emendamento alla proposta di delibera di Giunta avente come oggetto

“APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA”

ART. 1, COMMA 2 : si propone la modifica dell’ordine dei requisiti cambiando l’ordine dei punti,

invertendo il punto a) con il punto i).



ART. 8 COMMA 8: Relativamente all’espressione “E’ fatto obbligo ai richiedenti le

Assegnazioni in emergenza abitativa di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione della

Situazione familiare, economica o sociale”, si propone di definire una temporalità precisa entro

La quale il richiedente dia comunicazione delle suddette variazioni, in base alla cadenza con cui

si riunisce la Commissione.

Aggiungere a “tempestivamente” comunque entro tre mesi dal momento in cui sono intervenute le

modificazioni”.   “”

Sull’Emendamento a firma dei Consiglieri Zanoni, Torazzo, Perfumo, Simonetti e Raviglione, per il

gruppo consiliare SiAmo Vercelli, così come modificato:

- il Direttore del Settore Politiche Sociali, dott.ssa Luciana Berruto, ha espresso ai sensi dell’art. 49

del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 69, 6 comma, dello Statuto Comunale, seduta stante, parere

favorevole in merito alla regolarità tecnica.

Intervengono, autorizzati dal Presidente, i Consiglieri STECCO, PEILA e POLITI.

Nel corso di tali interventi:

Esce dall’Aula Consiliare il Consigliere Barelli

Presenti:  26 Consiglieri e il Sindaco

Interviene il Presidente GAIETTA per esplicitare gli Emendamenti presentati alla proposta di

deliberazione della Giunta Comunale n. 366 del 12.11.2015.

Il Presidente, in assenza di ulteriori richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione ed invita i

Consiglieri interessati ad intervenire per dichiarazione di voto congiunta sugli Emendamenti

presentati e precisamente:

- sull’Emendamento Prot. n. 48433 presentato dal Sindaco in data 23.11.2015.

- sull’Emendamento a firma dei Consiglieri Stecco, Randazzo, Marino, Materi e Pasquino, così

come modificato.

- sull’Emendamento a firma dei Consiglieri Zanoni, Torazzo, Perfumo, Simonetti e Raviglione, per

il gruppo consiliare SiAmo Vercelli, così come modificato.
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Intervengono, autorizzati dal Presidente:

-il Consigliere COMETTI, il quale annunzia che i componenti del gruppo consiliare Cambia

Vercelli esprimeranno voto contrario sull’Emendamento a firma dei Consiglieri Stecco, Randazzo,

Marino, Materi e Pasquino.

-il Consigliere PERFUMO, il quale annunzia che i componenti del gruppo consiliare SiAmo

Vercelli esprimeranno:

 voto favorevole sull’Emendamento a firma dei Consiglieri Stecco, Randazzo, Marino, Materi e

Pasquino.

voto favorevole sull’Emendamento presentato dal gruppo consiliare medesimo.

voto favorevole sull’Emendamento Prot. n. 48433 presentato dal Sindaco in data 23.11.2015.

voto favorevole sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 366 del 12.11.2015.

-il Consigliere TOSI, il quale annunzia che i componenti del gruppo consiliare Partito Democratico

esprimeranno:

voto favorevole sull’Emendamento Prot. n. 48433 presentato dal Sindaco in data 23.11.2015.

 voto contrario sull’Emendamento a firma dei Consiglieri Stecco, Randazzo, Marino, Materi e

Pasquino.

voto favorevole sull’Emendamento presentato dal gruppo consiliare SiAmo Vercelli.

-il Consigliere MASSA, il quale annunzia che i componenti del gruppo consiliare Sinistra e Voce

Libera esprimeranno:

voto favorevole sull’Emendamento Prot. n. 48433 presentato dal Sindaco in data 23.11.2015.

 voto contrario sull’Emendamento a firma dei Consiglieri Stecco, Randazzo, Marino, Materi e

Pasquino.

-il Consigliere RANDAZZO, il quale propone di integrare l’ultimo periodo dell’Emendamento

presentato dal gruppo consiliare SiAmo Vercelli, aggiungendo a “tempesivamente”la loquzione “e

comunque entro e non oltre”.

Di seguito il Consigliere RANDAZZO, annunzia che i componenti del gruppo consiliare Vercelli

Amica esprimeranno:

voto favorevole sull’Emendamento Prot. n. 48433 presentato dal Sindaco in data 23.11.2015.

 voto favorevole sull’Emendamento a firma dei Consiglieri Stecco, Randazzo, Marino, Materi e

Pasquino.



-il Consigliere STECCO

Di seguito il PRESIDENTE dà lettura del testo dell’Emendamento a firma dei Consiglieri Zanoni,

Torazzo, Perfumo, Simonetti e Raviglione, per il gruppo consiliare SiAmo Vercelli, che, in

accoglimento della proposta formulata dal Consigliere Randazzo, risulta così ulteriormente

modificato:

“”Proposta di emendamento alla proposta di delibera di Giunta avente come oggetto

“APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA”

ART. 1, COMMA 2 : si propone la modifica dell’ordine dei requisiti cambiando l’ordine dei punti,

invertendo il punto a) con il punto i).

ART. 8 COMMA 8: Relativamente all’espressione “E’ fatto obbligo ai richiedenti le

Assegnazioni in emergenza abitativa di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione della

Situazione familiare, economica o sociale”, si propone di definire una temporalità precisa entro

La quale il richiedente dia comunicazione delle suddette variazioni, in base alla cadenza con cui

si riunisce la Commissione.

Aggiungere a “tempestivamente” la locuzione “ e comunque entro e non oltre tre mesi dal momento

in cui sono intervenute le modificazioni”.   “” 

Sull’Emendamento a firma dei Consiglieri Zanoni, Torazzo, Perfumo, Simonetti e Raviglione, per il

gruppo consiliare SiAmo Vercelli, così come ulteriormente modificato:

- il Direttore del Settore Politiche Sociali, dott.ssa Luciana Berruto, ha espresso ai sensi dell’art. 49

del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 69, 6 comma, dello Statuto Comunale, seduta stante, parere

favorevole in merito alla regolarità tecnica.
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Il Presidente, non registrandosi ulteriori richieste di intervento per dichiarazione di voto, indice la

votazione sull’Emendamento Prot. n. 48433 presentato dal Sindaco in data 23.11.2015.

La relativa votazione, eseguita con il sistema di gestione elettronica delle operazioni di voto, dà,

unanimemente accolto, il seguente esito:

Presenti:                                          27

(Marino – Caradonna – Badji – Capra – Peila – Zappino – Monteleone – Marcon – Massa – Bassini

– Cometti – Campominosi – Unio – Naso – Tosi – Catricalà – Perfumo – Simonetti – Torazzo –

Stecco – Politi – Raviglione – Zanoni – Materi – Randazzo – Gaietta ed il Sindaco)

Astenuti:                                         ==

Non partecipanti al voto:                ==

Votanti:
                     27    

(Marino – Caradonna – Badji – Capra – Peila – Zappino – Monteleone – Marcon – Massa – Bassini

– Cometti – Campominosi – Unio – Naso – Tosi – Catricalà – Perfumo – Simonetti – Torazzo –

Stecco – Politi – Raviglione – Zanoni – Materi – Randazzo – Gaietta ed il Sindaco)

Voti favorevoli:
                     27

(Marino – Caradonna – Badji – Capra – Peila – Zappino – Monteleone – Marcon – Massa – Bassini

– Cometti – Campominosi – Unio – Naso – Tosi – Catricalà – Perfumo – Simonetti – Torazzo –

Stecco – Politi – Raviglione – Zanoni – Materi – Randazzo – Gaietta ed il Sindaco)

Voti contrari:           
                     ==

Il Consiglio, all’unanimità, APPROVA l’Emendamento Prot. n. 48433 presentato dal Sindaco in

data 23.11.2015.

Di seguito il Presidente indice la votazione sull’Emendamento a firma dei Consiglieri Stecco,

Randazzo, Marino, Materi e Pasquino.



La relativa votazione, eseguita con il sistema di gestione elettronica delle operazioni di voto, dà,

unanimemente accolto, il seguente esito:

Presenti:                                          27

(Marino – Caradonna – Badji – Capra – Peila – Zappino – Monteleone – Marcon – Massa – Bassini

– Cometti – Campominosi – Unio – Naso – Tosi – Catricalà – Perfumo – Simonetti – Torazzo –

Stecco – Politi – Raviglione – Zanoni – Materi – Randazzo – Gaietta ed il Sindaco)

Astenuti:                                         ==

Non partecipanti al voto:                ==

Votanti:
                     27    

(Marino – Caradonna – Badji – Capra – Peila – Zappino – Monteleone – Marcon – Massa – Bassini

– Cometti – Campominosi – Unio – Naso – Tosi – Catricalà – Perfumo – Simonetti – Torazzo –

Stecco – Politi – Raviglione – Zanoni – Materi – Randazzo – Gaietta ed il Sindaco)

Voti favorevoli:
                     11

(Marino – Catricalà – Perfumo – Simonetti – Torazzo – Stecco – Politi – Raviglione – Zanoni –

Materi – Randazzo)

Voti contrari:           
                     16

(Caradonna – Badji – Capra – Peila – Zappino – Monteleone – Marcon – Massa – Bassini –

Cometti – Campominosi – Unio – Naso – Tosi – Gaietta ed il Sindaco)

Il Consiglio, a maggioranza, RESPINGE l’Emendamento a firma dei Consiglieri Stecco, Randazzo,

Marino, Materi e Pasquino.

In appresso il Presidente indice la votazione sull’Emendamento a firma dei Consiglieri Zanoni,

Torazzo, Perfumo, Simonetti e Raviglione, per il gruppo consiliare SiAmo Vercelli.



14

La relativa votazione, eseguita con il sistema di gestione elettronica delle operazioni di voto, dà,

unanimemente accolto, il seguente esito:

Presenti:                                          27

(Marino – Caradonna – Badji – Capra – Peila – Zappino – Monteleone – Marcon – Massa – Bassini

– Cometti – Campominosi – Unio – Naso – Tosi – Catricalà – Perfumo – Simonetti – Torazzo –

Stecco – Politi – Raviglione – Zanoni – Materi – Randazzo – Gaietta ed il Sindaco)

Astenuti:                                         ==

Non partecipanti al voto:                ==

Votanti:
                     27    

(Marino – Caradonna – Badji – Capra – Peila – Zappino – Monteleone – Marcon – Massa – Bassini

– Cometti – Campominosi – Unio – Naso – Tosi – Catricalà – Perfumo – Simonetti – Torazzo –

Stecco – Politi – Raviglione – Zanoni – Materi – Randazzo – Gaietta ed il Sindaco)

Voti favorevoli:
                     27

(Marino – Caradonna – Badji – Capra – Peila – Zappino – Monteleone – Marcon – Massa – Bassini

– Cometti – Campominosi – Unio – Naso – Tosi – Catricalà – Perfumo – Simonetti – Torazzo –

Stecco – Politi – Raviglione – Zanoni – Materi – Randazzo – Gaietta ed il Sindaco)

Voti contrari:           
                     ==

Il Consiglio, all’unanimità, APPROVA l’Emendamento a firma dei Consiglieri Zanoni, Torazzo,

Perfumo, Simonetti e Raviglione, per il gruppo consiliare SiAmo Vercelli.

A questo puto il Presidente invita i Consiglieri interessati ad intervenire per dichiarazione di voto

sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 366 del 12.11.2015, così come modificata

a seguito dell’approvazione dell’Emendamento Prot. n. 48433 presentato dal Sindaco in data

23.11.2015 e dell’approvazione dell’Emendamento a firma dei Consiglieri Zanoni, Torazzo,

Perfumo, Simonetti e Raviglione, per il gruppo consiliare SiAmo Vercelli.



Intervengono, autorizzati dal Presidente:

-il Consigliere PEILA, il quale annunzia che i componenti del gruppo consiliare Partito

Democratico esprimeranno voto favorevole sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale

n. 366 del 12.11.2015, così come modificata a seguito dell’approvazione dell’Emendamento Prot. n.

48433 presentato dal Sindaco in data 23.11.2015 e dell’approvazione dell’Emendamento a firma dei

Consiglieri Zanoni, Torazzo, Perfumo, Simonetti e Raviglione, per il gruppo consiliare SiAmo

Vercelli.

-il Consigliere POLITI, il quale annunzia che i componenti del gruppo consiliare Forza Italia si

asterranno sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 366 del 12.11.2015, così come

modificata a seguito dell’approvazione dell’Emendamento Prot. n. 48433 presentato dal Sindaco in

data 23.11.2015 e dell’approvazione dell’Emendamento a firma dei Consiglieri Zanoni, Torazzo,

Perfumo, Simonetti e Raviglione, per il gruppo consiliare SiAmo Vercelli.

-il Consigliere MASSA, il quale annunzia che i componenti del gruppo consiliare Sinistra e Voce

Libera esprimeranno voto favorevole sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 366

del 12.11.2015, così come modificata a seguito dell’approvazione dell’Emendamento Prot. n. 48433

presentato dal Sindaco in data 23.11.2015 e dell’approvazione dell’Emendamento a firma dei

Consiglieri Zanoni, Torazzo, Perfumo, Simonetti e Raviglione, per il gruppo consiliare SiAmo

Vercelli.

-il Consigliere RANDAZZO, il quale annunzia che i componenti del gruppo consiliare Vercelli

Amica si asterranno sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 366 del 12.11.2015,

così come modificata a seguito dell’approvazione dell’Emendamento Prot. n. 48433 presentato dal

Sindaco in data 23.11.2015 e dell’approvazione dell’Emendamento a firma dei Consiglieri Zanoni,

Torazzo, Perfumo, Simonetti e Raviglione, per il gruppo consiliare SiAmo Vercelli.

-il Consigliere STECCO, il quale annunzia che i componenti del gruppo consiliare Lega Nord si

asterranno sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 366 del 12.11.2015, così come

modificata a seguito dell’approvazione dell’Emendamento Prot. n. 48433 presentato dal Sindaco in

data 23.11.2015 e dell’approvazione dell’Emendamento a firma dei Consiglieri Zanoni, Torazzo,

Perfumo, Simonetti e Raviglione, per il gruppo consiliare SiAmo Vercelli.

-il Consigliere COMETTI, il quale annunzia che i componenti del gruppo consiliare Cambia

Vercelli esprimeranno voto favorevole sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n.

366 del 12.11.2015, così come modificata a seguito dell’approvazione dell’Emendamento Prot. n.

48433 presentato dal Sindaco in data 23.11.2015 e dell’approvazione dell’Emendamento a firma dei
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Consiglieri Zanoni, Torazzo, Perfumo, Simonetti e Raviglione, per il gruppo consiliare SiAmo

V e r c e l l i .

Nel corso di tali interventi per dichiarazione di voto:

Esce dall’Aula Consiliare il Consigliere Materi

Presenti:  25 Consiglieri e il Sindaco

Il Presidente, non registrandosi ulteriori richieste di intervento per dichiarazione di voto, indice la

votazione sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n.  366 del 12.11.2015 in

trattazione, così come modificata a seguito dell’approvazione dell’Emendamento Prot. n. 48433

presentato dal Sindaco in data 23.11.2015 e dell’approvazione dell’Emendamento a firma dei

Consiglieri Zanoni, Torazzo, Perfumo, Simonetti e Raviglione, per il gruppo consiliare SiAmo

Vercelli.

Per cui

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione formulata dalla Giunta Comunale n. 366 del 12.11.2015, così

come modificata a seguito dell’approvazione dell’Emendamento Prot. n. 48433 presentato dal

Sindaco in data 23.11.2015 e dell’approvazione dell’Emendamento a firma dei Consiglieri Zanoni,

Torazzo, Perfumo, Simonetti e Raviglione, per il gruppo consiliare SiAmo Vercelli.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità  tecnica,  espresso  dal Direttore  del Settore

Politiche Sociali, Dott.ssa Luciana Berruto, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che gli interventi, nonché le dichiarazioni di voto, sopra riportati sono integralmente

contenuti nel refert di registrazione e costituiscono oggetto di trascrizione integrale nel verbale

“Approvazione verbali delle adunanze consiliari”, che sarà sottoposto ad approvazione del

Consiglio Comunale.



Preso atto  delle risultanze della votazione indetta dal Presidente,  eseguita con il  sistema di

gestione elettronica delle operazioni di voto, che, unanimemente accolte, risultano essere le

seguenti:

Presenti:                                          26

(Marino – Caradonna – Badji – Capra – Peila – Zappino – Monteleone – Marcon – Massa – Bassini

– Cometti – Campominosi – Unio – Naso – Tosi – Catricalà – Perfumo – Simonetti – Torazzo –

Stecco – Politi – Raviglione – Zanoni – Randazzo – Gaietta ed il Sindaco)

Astenuti:                                          4  (Marino – Stecco – Politi – Randazzo)

Non partecipanti al voto:                ==

Votanti:
                     22   

(Caradonna – Badji – Capra – Peila – Zappino – Monteleone – Marcon – Massa – Bassini –

Cometti – Campominosi – Unio – Naso – Tosi – Catricalà – Perfumo – Simonetti – Torazzo –

Raviglione – Zanoni – Gaietta ed il Sindaco)

Voti favorevoli:
                     22

(Caradonna – Badji – Capra – Peila – Zappino – Monteleone – Marcon – Massa – Bassini –

Cometti – Campominosi – Unio – Naso – Tosi – Catricalà – Perfumo – Simonetti – Torazzo –

Raviglione – Zanoni – Gaietta ed il Sindaco)

Voti contrari:           
                     ==

Visto l’esito della votazione:

                                                       D E L I B E R A 
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1. di approvare, ai fini e per le motivazioni enunciate in premessa, il Regolamento per

l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in situazioni di emergenza

abitativa nel testo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che il suddetto Regolamento entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua

pubblicazione;

3.  di nominare quale Responsabile del procedimento il Direttore del Settore Politiche Sociali,

Dr.ssa Luciana Berruto.

A questo punto, essendo sopraggiunto l’orario stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo Consiliari

per l’ultimazione degli odierni lavori consiliari, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Sono le ore 17,55.

......................

All’originale, sottoscritti come appresso:  
              IL PRESIDENTE                                                                 IL  SEGRETARIO GENERALE 
          
 f.to       M.GAIETTA                                          f.to                       F.PAVIA
           __________________                                      ___________________________________
     

                                                              CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata all’Albo
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi

                                                                        dal 14.01.2016      al  28.01.2016



 
                                                                                                                       
                                                                         lì, 13.01.2016

                                                                                                                                   IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to  – Fausto Pavia -

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 La presente è copia conforme all’originale.

li,  13.01.2016

                                                   IL SEGRETARIO GENERALE
                            
                                                                                        f.to                   Fausto Pavia


Art. 134, del D. L.gs. 18.8.2000, n. 267

         Divenuta esecutiva il ________________________
per decorrenza dei termini di  Legge (10 giorni

                                                                dalla  pubblicazione)

         Vercelli, lì _________________________________

                             IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                     ___________________________

°°°°°°°°°


