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VERBALE DI DELIBERAZIQNE DELLA GIUNTA CQMUNALE

DATA: 20 LUGLIO 2017

• OGGETTO:

NUMERO: 134

Sen izio O'll:ani Istituzionali. Contro lli, T n1'p.~nla e U1tlllil.il .
Nomina dei membri della Consulta per I. ClIllI, i,tituita ai sensi dell' utirolo 29 del ", il:enle
51alu l0 eomune je.

L'anno duemiladiciassette, il giorno venti del mese di luglio, alle ore 18,30, si è riunita la
GiuntaComunale composta dai Signori:

CAPRIOGLIO Ilaria
ARECCO Massimo
MONTALDO Silvano
SANTI Pietro
ROMAGNOLI Ileana
SCARAMUZZA Maurizio
RIPAMONTI Pao lo
MAROZZI Barbara

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Risultano assenti, per la presente deliberazione, il vìcesìndeco ARECCO Massimo e gli
Assessori MONTALDO Silvano e RIPAMONTI Paolo.

Presiede la seduta il Sindaco CAP RJOOLIO Ilaria.

Assiste il Yicesegretario Generale, MERIALDO Alberto.
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VISli:
rarticolo 29 del \;gene SUildo COOU!8k il quale pn',u, che il COINglio Cmw.naIe possa
ilibluire W"" Consulte !dIti\"\:'. sdkJri di rilo:\'II'll3 pcf gli inIere5.si dd~ wlleai_u locak. ..
n di IX>I'IOSCemt gli orirnwnmlJ;
Il ddibcnzione di Consiglio CorTUlaIc: n. 26 del 12 giugno 200), con la q_ è 5taIa istillita la
Comulta pc.T la Casa al~ di bnirc al Ccrnuroe. in \Vo~ e con aninuità. l1li SllA"'X'O
OOIlO!ICilivo in meri10 aIIe probIemIridJe OOIiW:SS: alla casa epetlldl~ un confronto~ IJ'lle
istill.USoni e le NIOCiaz:ioni che '''''''i(5(lltallO i "'l&-.:ui interessati • dl1le ~JblcmlItidlc. con
rif~ in~ Ili~ agli inquilini. agli agenti immobiliari. agiiamministrlItori di
001 idor, aini. nonché agli utentie aiUlfI!IUITIlllor:
l. dcIibcmriooe di Consiglio CcmW\ll1e n. 19 del D aprile 2013, 00II18 quale 5i è peovvedwo alla
modifiClllione della deliberaziooe o:msiliarc sopra citala n. 261200J e. in parti"..I~. alla modifica
lkKli arti":ll ii 3 e 4 delle modalità di furvj"l1lIm~"I1.to delta Consultaper la ca.<;a;

Premesso cbe:
lamcolo 3 delle modalità di funliOl13l11l."I1.1O <ldla Consulta per la casa stabilisce cbe la Giunta
Comunale. con apposita dcIiberalione. rnnina i membri deUa Consulta sessa,d1c: è composta da:

Sindaco o un Assessore o un Consigl iere comunale da lui delegalo, che la presiede:
un coesighere comunale in rappresentanza dei gJUppi di minoranza - membro di diritto:
Wl lapptC5Ul!arfe deITAM.llCia7.iooe ddla P'ruJrirtà Edilizia - A.P.E;
1m lappt IIale dd/'Urione Pi<xoIi rrorneun brmobiliari - V.P.P.L;
Wl llipjliesalla lk ddI'~ Pi<xoIi P10piidai iC_ - A.P.P.C..;
1m lapptCSUllii1e dd Sih\a:a) l"ia:OO Prop icuì lrrmobilBi - A.S.P.P.L;

..... 1""" "1k'dc1 Sii llilIrior-vjonalc 1nquiIini~- S.U.N.LA:
1m 14'PCSUiale dciSii 1rxiWiri C_eTarinio- S.LC.ET.;
..... lappt Iliile ddn..,'niooe~ 1nluiIiniAr §1lIai e rersceo -. V.S .LA.T..;

Wl 14'PUU"kddla Fedaalione~Mobil~AgmziII AJI'iri - F.L~tAA;

..... I...,...esa...e dcIr~ r-azionaIe Agenzie Immobiliari - A.r\A.M.A.;

......4i* "leddla Fedelllliollc JtalimaA~ lrmJobiliari Periti - F.LA.LP.;
1m I...,..._ e ddl·A~ r-azionaIc: ArnminiWlllOri Ctn:lominiali e Immobiliari
- A.N A.C. !.;

lm'''''''' ilalle della Consulta RegicnaIeA-ellZÌmi ConsmllIlOri ed lltenli Lipria;
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lo stesso anicolo 3 dispone che i membri della Consulta debbano essere designati dai rispenivi
organismi che inessasono rappresentati;

Dalo alto che:
con mai! del 14 marzo 2017 - registrata al Prot. Il. 18332 del 14.03.20 17 - è stato richiesto
alle Associazioni sopra indicate di proce<.kre alla designazione di un proprio rappresentante
in st."T10 alla Consulta in oggetto:
con nota interna pror. n. 47346 del 29 giugno 2017, il Sindaco ha invitato i Capigruppo
consiliari di minoranza a designare il proprio rappresentante in seno alla Consulta, rendendo
nolo che, in caso di mancata designazione entro il termine assegnalo del IO luglio 2017. la
Giunta avrebbe comunque proceduto alla costituzione della Consulta. in ragione
dell'ulteriore improcrastinabihtà della stessa, riservando a successiva integrazione
deliberativa la nomina del rappresentante consiliare di minoranza, ad avvenuta
designazione:
tuni Sii Organismi rappresentati nella Consulta hanno provveduto a designare i rispettivi
membri, con note conservale agli atti;
non risulta, al momento dell'adozione della presente deliberazione, pervenuta alcuna
designazione da parte dei Capigruppo della minoranza consiliare;
il Sindaco ha delegalo a presiedere la Consulta, in sua assenza, l'Assessore Ilaria Romagnoli;

Ritenete, pertanto, di dova procedere alla oomina della Consulta per la casa ai seosì dei citali
articoli 3 e 4 delle modalità di funzionamatlo dellastessa;

Attesa la competenza della GiW1ta comunale a del iberare in relazione al cootbinato disposto degli
ertt. 42 e 48 del D. LGS. 18agosto2000,TI. 267;

Formulala "l'ltlll'flie pl1Jflfl'Ut di dclihera7ione:

l , di nominare quali membri della Consulta per la Casa, designati dai rispettivi Organismi in essa
rappresenlati, i seguenli soggetti:

ORGANISMO PROPONENT E NO MINATIVO

CAPRIOGLIO Ilaria
Sindaco o Assessore o Consigliere comunale da lui delegato,
Presidente o

ROMAGNOLI Ileana

Consigliere in rappresentanze dei Groppi di Minoranza, membro
In attesa di designazione

di dinuo

Associazione dellaProprietà Edilizia - A.P.E. BAGNASCO Maurizio

Uniooe Piccoli Proprietari Irt1ITIOOiliari - U.P.P.I. FENOGLIO Franco

PROPONENTE ISTlUJIlURE ~.~

PEIlIl SEURE.TAIlIO
GE1'<EItAU.

oonss"'l.UC1A eecou,
Il VK;ESEGRETAIlIO

(JE!"E
OOlTALBE

SEGRETARIO GENERALE

PER LA
OOTTSSA t.JJCIII BAC'CIU.

llVICU
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Associazione Piccoli Proprietari Casa- A.P.P.C. IBlASI Cristina

Sindacato Piccoli Proprietari Immobiliari - AS.P.P.l. LI CAUSI Franco

Sinda::ato Unitario Nazionale Inquilini Assegnatari - S.U.N.I.A LAURIA Carmelo

Sindocato Inquilini Casae Tenilcrio- S.LC.E.T. BOTTAAldo

Unione Nazionale Inqui lini Assegnatari e Temtonc - U.N.I.A.T. SCiANDRA Franco

FedeJw.ione Italiana Mobiliare Agenzia Affari - F.l.M.AA FORZANO Laura

Associazione Nazionale Agenzie Immobiliari - A.N.A.MA. TllOCA Laura

foo..r.vione Italiana Agenzie Immobiliari Periti - F.LA.I.P. PARODI Michelangelo

Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e
GRENNO EnzoImmobiliari · A.N A.C.!.

Consulta RegionaleAssociazioni Consumatori al Ukrlti Liguria DE FRAI\CISCI Carmelo

2. di riservare a successiva integrazione deliberativa la nomina del rappresentante consiliare di
minoranza. ad avvenuta designazione dellostesso da partedei Capigruppodi appartenenza;

3. di dare atto che dall'adozione della preseme deliberazione non discendono oneri a carico del bilancio

~""".

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,
comma 4. del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali. in ragione
dell'ultenore rmprocrastinabilità della costituzione della Consulta per la casa in relazione
all'esercizio delle proprie attribuzioni.

,~~

OOTI.SSA LUCI
II- VICES

c
~,

SEGRITARKI GENERALEISTRIJTTORE

RlOGlKl

PROPONENTE
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l'arere di regolarità tecnica

Il souoscnrto, Segretario Genera le, ai sensi dell 'ano 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del prC5CTIte alto.

Deta !J(T('j,11.
per IL SEGRETARIO G ENERALE.

Don.ssa Lucia Bacciu.
IL VICESEGR~~GE~i~LE / I

Dott. AIL!J) t~ld/ l.,JL
Parere di regolarità contabile

Il sottoscri tto, Direttore del Settore Gestione Risorse Finanziarie· Economato, ai sensi
dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere .N~. h:f.~?~!!~f. in merito alla
regolarità con tabile del presente allo.

Data lJf't.(l.'.1.'L.

Osservazioni sulla conformit à alle leggi, allo statuto e ai regolamenti

Il sonoscrino, Segretario Generale. ai sensi dell'art. 39 del vigente Statuto comunale,
formula le seguenti osservazioni in merito alla conformità del presente alto alle leggi. allo statuto
ed ai regolamenti: o o o!Y.U.?.'!.ty()oo o p. f.!o~~ x.~'!':~ o . o o o o o 00 o o o o o o o o •••••••••• o. o. o o o •• o o o. o o. o o. o o o o 0.0.0

•••••••• o o o o. o o o o o o o o o. o. o o o o o. o o o o o. o o o o o. o. o o o o o o o o o o o o. o o o o o o o o o ••••• o ••••• o ••• o .. o o o o o. o o o. o. o. o. o o o o o o o o o o o o o o o o. o o

• o o o o •• o o o. o o o. o. o o o o o. o. o o o. o. o o o o o o o o o o o o o o o. o o o o. o o o o ... o ..... o •••• o. o o o. o .. o o o o o. o o o. o. o. o. o o o. o o o o o o o o o o o o o o. o •••••

per Il SEGRETARIO GENERALE,
Dott.ssa l ucia Bacciu,

IL VICESEGRETARIO GENERALE

""~1tJl
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LA GI UNTA COMUNALE:

Vista la proposta di deliberazione, relativ a all 'oggetto , formulata dal Sindaco;

Visti i pareri in ordine al la regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art . 49 del
D.Lgs. n. 26712000;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per a1zaUl di mano dai presenti;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione, nel lesto risul tante dal docurneruc che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COM UNALE

Con voti favorevoli unanimi. espressi palesemente.

DELIBERA

lo di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. in ragione dell'ulteriore
improcrastinabilità della costituzione della Consulta per la casa in relazione all'esercizio delle
proprie enri buzioni.
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~ gicrno &uCCeSSNQ

C E R T I F IC A T O 01 PUBBLICAZ I ONE

eoc- dBIa '" ..~, ll"J$\iI sopr1l~ .....lilZlClnll . • st.g p'itlllIicala IIIMJo

Pli.... 10 on lI'le di~ Cotnunt (1;11 21 UQJO 2017 • MIo I """10 no go-no

. IL SEGRETARIO GENERAlE
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