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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  52  del  16/07/2013 

MISURE STRAORDINARIE DI INTERVENTO PER LA RIDUZIONE  DEL 
DISAGIO  ABITATIVO:  APPROVAZIONE  NUOVO  PROTOCOLLO 
D’INTESA.   
 

L'anno duemilatredici , il giorno  sedici del mese di luglio , nella Residenza Municipale – 
Palazzo  Mancini  –  il  Consiglio  Comunale  si  è  riunito  in  seduta  ordinaria  in  prima 
convocazione. 
Alle ore  21:17  il  Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti  e assenti i 
seguenti consiglieri:

CECCHINI PIERO P GALLI SEVERINO P

RUSSOMANNO PAOLO P TONTI TIZIANO P

BENELLI GASTONE P DEL CORSO PIERANGELO P

RUGGERI CARLOTTA P LORENZI FABIO P

FILIPPINI EMILIO G GAUDENZI SIMONA G

ERCOLESSI LUCA MARIA P CECCHINI MARCO G

SABATTINI LAURA P CASANTI FILIPPO P

PICCIONI GIOVANNA G LATTANZIO GIUSEPPE P

DEL PRETE ENRICO A

PRESENTI N  12

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale  dott. Paolo Russomanno.
I Consiglieri Filippini, Piccioni, Gaudenzi e Cecchini sono assenti giustificati.
Partecipa  con  funzioni  consultive,  referenti,  di  assistenza  e  verbalizzazione  (D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il Segretario Generale d.ssa Giuseppina Massara.
Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta 
valida, aperta e pubblica.
Sono  presenti  gli  assessori:   UBALDUCCI  GIOVANNA,  SANCHI  ANNA  MARIA, 
CIBELLI LEO, GALVANI GIAMPIERO
L'Assessore BONDI è assente giustificato.
Sono nominati scrutatori:  ******************************************
Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo18.8.2000 
n. 267. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista  l'allegata  proposta  di  delibera  n.   58   (proponente:  Assessore   Galvani) 
predisposta in data  05/07/2013  dal Dirigente   Francesco Rinaldini;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, 
( allegati all'originale del presente atto):

a)   - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data   10/07/2013  dal  Dirigente 
Responsabile del   SETTORE 03  dott.   Francesco Rinaldini;

b)  - Parere  favorevole   per  la  Regolarità  Contabile  espresso  in  data    11/07/2013   dal 
Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari  dott. Pierpaolo Deluigi; 

Relaziona l'Assessore Galvani;

La registrazione  integrale  del  presente  argomento  è  depositata  presso la  segreteria 
generale;

Posto l'atto deliberativo in votazione, il medesimo ottiene:

➢ Consiglieri presenti e votanti n. 12,
➢ Voti favorevoli ….................. n. 12 (unanimità),
➢ Voti contrari............................. n. ==,
➢ Astenuti..................................... n. ==;

D E L I B E R A

– di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 58.

--------------------------------------------------
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 
PROPOSTA 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 58  del  05/07/2013  

SETTORE:  Settore 3
SERVIZIO: Servizi Sociali – Politiche Abitative
DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Francesco Rinaldini

                                                                     
IL  CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la L.R. 24/2001 “Disciplina generale  dell’intervento pubblico 
nel settore abitativo”;

RICHIAMATO  il  protocollo  di  intesa tra  Tribunale  di  Rimini,  Prefettura  di 
Rimini,  Provincia  di  Rimini  Comuni  della  provincia  di  Rimini,  Istituti  di  credito, 
Sindacati CGIL CISL UIL e Associazioni della proprietà recante “Misure straordinarie 
di intervento per la riduzione del disagio abitativo”  approvato dal Consiglio Comunale 
con deliberazione n. 61 del 30/11/2012 e sottoscritto in data 19/12/2012;

VISTO l’art. 4  del sopracitato protocollo che prevede la erogazione di contributi 
a  favore  di  soggetti  colpiti  dalla  crisi  economica  intervenendo  su  due  tipologie  di 
emergenza abitativa:

•situazioni di tipo A): cause di sfratto in corso non  ancora convalidate;
•situazioni di tipo B): sostegno alla ricerca di una soluzione abitativa alternativa;

PRESO ATTO che dal monitoraggio sullo stato di attuazione del protocollo è 
emersa la difficoltà  da parte di tutti i Comuni ad individuare  soggetti in possesso dei 
requisiti previsti dal protocollo medesimo;

RILEVATO che tutti i Comuni hanno rappresentato la necessità e la urgenza di 
intervenire con contributi economici a favore di famiglie inadempienti nel pagamento 
dell’affitto per brevi periodi e per cause contingenti, nei cui confronti non sia ancora 
stata avviata una procedura di sfratto;

PRESO ATTO che il Tavolo di concertazione provinciale istituito ai sensi della 
L.R. 24/2001 e riunitosi in data 13/05/2013, ha convenuto sulla necessità di procedere 
ad  opportune  modifiche  e  integrazioni  al  protocollo  sopracitato  onde  consentire  il 
massimo  utilizzo  del  fondo  regionale  ed  una  equa  distribuzione  delle  risorse  alle 
famiglie più bisognose, riducendo il limite ISEE ed introducendo una nuova tipologia di 
intervento  (denominata  situazioni  di  tipo  C)  rivolta  a  famiglie  inadempienti  nel 
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pagamento dell’affitto per almeno tre mensilità, per prevenire ovvero procrastinare la 
procedura di sfratto;

CONSIDERATO  che  con  deliberazione  n.  20  del  25/06/2013  il  Consiglio 
Provinciale ha provveduto all'approvazione del nuovo testo del protocollo d'intesa in 
oggetto, allegato parte integrante al presente atto, contenente le modifiche sopracitate 
definite nel Tavolo di concertazione provinciale istituito ai sensi della L.R. 24/2001 e 
riunitosi in data 13/05/2013;

CONSIDERATO che tutti gli interventi previsti dal protocollo sono sostenuti da 
finanziamento regionale, in quanto la Regione Emilia Romagna ha stanziato a favore 
della Provincia di Rimini la somma complessiva di € 366.385,50 (di cui € 57.784,74 
con delibera di G.R. n. 2051 del 27/12/2011 e € 308.600,76 con delibera di G.R. n.817 
del 18/06/2012);

RITENUTO opportuno approvare le modifiche al  vigente  Protocollo,  definite 
nel Tavolo di concertazione provinciale istituito ai sensi della L.R. 24/2001, riunitosi in 
data  13/05/2013,  onde  attivare  gli  interventi  ivi  previsti,  procedendo quindi  alla 
sottoscrizione del nuovo testo, che si allega quale parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione;

A voti .....
                                                        

D E L I B E R A 

1.di  approvare  il  nuovo  Protocollo  di  intesa  fra  Tribunale  di  Rimini,  Prefettura  di 
Rimini,  Provincia  di  Rimini,  Comuni  della  provincia  di  Rimini,  Istituti  di  credito, 
Sindacati CGIL,CISL,UIL e Associazioni della proprietà recante “Misure straordinarie 
di intervento per la riduzione del disagio abitativo”, allegato parte integrante al presente 
atto, contenente le modifiche definite nel Tavolo di concertazione provinciale istituito ai 
sensi della L.R. 24/2001 e riunitosi in data 13/05/2013;

2.di dare atto che gli interventi previsti dal protocollo sono sostenuti da finanziamento 
regionale che ammonta complessivamente a € 366.385,50 (di cui € 57.784,74 assegnati 
con delibera di G.R. n.2051 del 27/12/2011 e € 308.600,76 assegnati con delibera di 
G.R. n.  817 del 18/06/2012);

3.di autorizzare  l’Assessore competente a sottoscrivere il nuovo Protocollo nel testo 
che  si  allega  quale  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente  deliberazione,  con 
facoltà  di  apportare  le  eventuali  modifiche  non sostanziali  che si  dovessero rendere 
necessarie.  
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