
 

 
 

Provincia di Cuneo 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

 

 N. 137 del 14/10/2019  

 
Oggetto : 
APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE 
ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE E RELATIVA MODULISTICA. PROVVEDIMENTI. 

 
duemiladiciannove, addì quattordici, del mese di ottobre, alle ore 16:18, in 

una sala del palazzo comunale. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Decreto Legislativo 18 
agosto  2000 n. 267, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta 
Comunale. 
 
Sono presenti i Signori: 

 
Cognome e nome                               Carica                   Pr.            As. 

PANERO Giovanni Carlo Sindaco  X 

PETTITI Giampiero Vice Sindaco  X 

QUAGLIA Mattia Domenico Assessore  X 

PERUZZI Gabriella Assessore  X 

OLIVERO Simona Assessore  X 

Totale 4 1 

 
art. 97, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 partecipa 

 GARINO Giacomo. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti,  PANERO Giovanni Carlo nella sua 
qualità di Sindaco, avendo assunto la presidenza e a seduta dichiarata aperta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

  PANERO Giovanni Carlo 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato digitalmente 
 GARINO Giacomo 

 
 

 
 

 



3. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito comunale alla sezione 

modalità". 
4. Di dare atto che la presente deliberazione non comportando impegno di spesa o 

diminuzione di entrata, non necessita del parere di regolarità contabile del 
Responsabile dei Servizi Finanziari. 

5.  Socio assistenziale- 
Demografica di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente deliberazione. 

 
INDI 

 
Con separata votazione, unanime, favorevole, palesemente espressa la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell
4 del Decreto Legislativo n. 267/2000. 
 
 
  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso: 
 

che con delibera n. 43 del 23 aprile 2015 la Giunta comunale aveva approvato un 

partecipazione di 41 soggetti; 
 

ch tto la 
graduatoria in cui risultavano idonei 36 soggetti; 
 

Dato atto che, trascorsi oltre quattro anni, la graduatoria risulta ormai esaurita e si 
rende pertanto necessario approvare un nuovo Bando di concorso e i relativi atti per 
l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia sociale nel Comune di Verzuolo al fine 
della raccolta delle domande per la predisposizione di una nuova graduatoria da cui 
attingere per le assegnazioni; 
 

Tenuto conto che la L.R. n. 3/2010 (Norme in materia di edilizia sociale) è stata 
modificata dalla L.R. n. 19 del 17 dicembre 2018 pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 
50 del 18 dicembre 2018 e divenuta immediatamente esecutiva; 
 

Preso atto che a differenza della previgente normativa, le nuove disposizioni in vigore 
hanno modificato gli ambiti territoriali inserendo il Comune di Verzuolo nel  n. 8, 
implementando il numero dei comuni ed integrando i requisiti per l'accesso all'edilizia 
sociale (come specificato all'art. 106 della citata L.R. 19/2018); 
 

Considerato pertanto che occorre approvare il nuovo Bando di concorso e la relativa 
modulistica, allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e 
sostanziale, adeguati alla normativa intervenuta; 
 

Preso atto dello scambio di mail con l'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte 
Sud sede di Cuneo e della Regione Piemonte, relativamente alla presente procedura; 
 

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 
 

Visto l'art. 48 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 
 

Acquisito il parere favorevole, di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 e 

174/2012, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto; 
 

Dato atto che la fattispecie può ritenersi urgente stante l'urgenza di dare immediata 
esecuzione al provvedimento; 
 

Con votazione unanime, favorevole palesemente espressa 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di attivare, per i motivi esposti in premessa, la procedura per la apertura dei termini 

del Bando di concorso L.R. n. 3/2010 s.m.i in materia di edilizia sociale, come 
modificata dalla L.R. 19/2018, approvando il bando di concorso e la modulistica 
che, allegati al presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale. 

2. Di dare atto che il bando sarà pubblicizzato nelle forme previste dal regolamento 
regionale D.P.G.R. n. 9/R del 4/10/2011. 


