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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 53 /PAT  DEL 15/06/2017 
 

 

OGGETTO:  PROCEDURA DI DECADENZA DI ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO 

DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 10 del 06.09.2016, con il quale è 

stato conferito l’incarico di Responsabile del Servizio Patrimonio e C.E.D. all’ing. Gianluca 

Masolo; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, e 

in particolare gli artt. 107 e 163; 

 

PREMESSO che il Comune di Cortina d’Ampezzo è proprietario di diversi alloggi di 

edilizia residenziale pubblica presso lo stabile denominato “Ex Sad” sito in Via Roma, per la cui 

gestione è stata stipulata apposita convenzione con all’ATER di Belluno; 

 

VISTA la Legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 “Disciplina per l'assegnazione e la 

fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”, e in particolare gli artt. 26 e 

seguenti; 

 

PREMESSO che sono state avviate le procedure per la verifica dei requisiti di 

permanenza in alloggio di edilizia residenziale pubblica in capo a due inquilini, meglio 

identificati nel verbale allegato alla presente e non pubblicato per ragioni di privacy, per le 

seguenti motivazioni: 

- signora XX: perdita del requisito di stabile abitazione dell’alloggio popolare, senza 

autorizzazione da parte del Comune; 

- signor YY: perdita del requisito di assenza della titolarità dei diritti di proprietà, 

usufrutto, uso e abitazione su abitazioni, o parti, il 6% del cui valore catastale 

complessivo risulti superiore a mezza pensione minima INPS; 

 

VISTE le controdeduzioni presentate dagli interessati; 



 

CONSIDERATO che è stato richiesto apposito parere all’ATER di Belluno; 

 

VISTO il verbale della Commissione per l’assegnazione degli alloggi della Provincia di 

Belluno del 15.03.2017 con il quale sono stati espressi i seguenti pareri: 

 

- Posizione XX: parere favorevole alla decadenza perché da lungo tempo ed 

irreversibilmente l’interessata non occupa l’alloggio assegnatole; 

- Posizione YY: parere favorevole alla decadenza verificate le rispondenze catastali sui 

diritti di proprietà in capo all’interessato, con facoltà per il Comune di differire il 

termine per il rilascio; 

 

PRESO ATTO che il signor YY è impossibilitato a trasferirsi presso l’alloggio di 

proprietà, sito fuori dal territorio comunale, in quanto lo stesso è privo dell’impianto di 

riscaldamento e inoltre il sig. YY, per le sue condizioni di salute, necessita di giovarsi di una rete 

familiare consolidata presente a Cortina d’Ampezzo; 

 

VISTA la nota prot. 9034 del 22.05.2017, con la quale il Servizio Polizia Locale 

comunica gli ulteriori accertamenti con esito negativo effettuati sull’effettiva presenza della 

signora XX presso l’abitazione comunale; 

 

RITENUTO pertanto di disporre: 

- la risoluzione del contratto stipulato con la signora XX disponendo per il rilascio 

immediato dell’alloggio in quanto già attualmente la signora non vi abita stabilmente; 

- la risoluzione del contratto stipulato con il signor YY concedendo un termine per il 

rilascio dell’alloggio non superiore a sei mesi in conformità a quanto stabilito dall’art. 

26, comma 8, della L.R. 10/1996, prendendo atto del citato parere della Commissione 

per l’assegnazione e degli oggettivi problemi personali evidenziati; 

p r o p o n e 

1) di disporre la decadenza dell’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica 

presso lo stabile “Ex Sad” nei confronti dei signori XX e YY, così come indicato con 

parere della Commissione per l’assegnazione degli alloggi della Provincia di Belluno del 

15.03.2017; 

2) di dare atto che ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 della L.R. 10/1996, la presente 

dichiarazione di decadenza comporta la risoluzione di diritto del contratto e il rilascio 

immediato dell'alloggio; 

3) di concedere alla signora XX, per le motivazioni indicate in premessa, 30 giorni per il 

rilascio dell’alloggio; 

4) di concedere al signor YY, per le motivazioni indicate in premessa, il termine di 6 (sei) 

mesi per il rilascio dell’alloggio; 

5) di comunicare la presente all’ATER di Belluno al fine attivare le procedure per la 

predisposizione di una nuova graduatoria per l’assegnazione dei due alloggi che si 

renderanno liberi. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Ing. Gianluca Masolo) 



 

 

Il responsabile del servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria della proposta ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, li 15/06/2017 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

(Dott. Augusto Pais Becher) 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 VISTA la retroestesa proposta; 

 

 PRESO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della 

proposta, posto dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. 

n. 267/2000; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determinazione. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Ing. Gianluca Masolo) 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il presente documento, composto di n° ___ fogli, è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale, ai sensi 

dell’ art. 18 del D.P.R. n° 445/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, lì ____________ 

 


