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Assegnazione ad utenti con particolari condizioni in emergenza abitativa, di alloggi di edilizia sociale –
Modifica composizione Commissione O.P.E.CA. IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
con Deliberazione G.C. n° 675/1999 veniva istituita e nominata la Commissione tecnica O.P.E.CA
(Osservatorio Permanente Emergenza Casa) al fine di raccogliere, istruire e formare una graduatoria delle
molteplici istanze di emergenza abitativa prevenute al Comune di Novara in base alla normativa in allora
vigente (L.R. 46/95) ed ai criteri aggiuntivi approvati dalla Giunta Comunale;
la Giunta Comunale con provvedimenti n° 176/2012, n° 265/2013 e n° 292/2014 aveva provveduto a
confermare la composizione della succitata Commissione e, nel contempo, ad adeguare i criteri di
valutazione ai sensi della nuova normativa regionale L.R. 3/2010 “Assegnazione di Alloggi di Edilizia
Sociale” che ha sostituito integralmente la L.R. 46/95 ed è divenuta definitivamente operativa in data 4
gennaio 2012, contestualmente all’entrata in vigore dei suoi Regolamenti attuativi pubblicati sul
Supplemento Ordinario n° 1 al BUR n° 40 del 06/10/2011;
CONSIDERATO
che, a seguito dello spostamento ad altri Servizi di alcuni componenti e alla
comunicazione formale da parte del Componente dell'A.T.C. del Piemonte Nord che non avrebbe più potuto

essere presente alle sedute della Commissione in questione, si rende necessario individuare e nominare altri
soggetti rispetto a quelli indicati nella deliberazione G.C. 292/2014;
DATO ATTO che, a fronte di quanto sopra esplicitato la Commissione viene pertanto a ridefinirsi come di
seguito indicato:
 Responsabile dei Servizi Sociali, o suo delegato, con funzioni di Presidente :Dott.
Marco BRUSATI – delegato Dott. Stefano RIGOLIO;
 Assistente Sociale – Componente : Dott.ssa Tiziana SALSA;
 Dipendente dei Servizi Sociali – Edilizia Sociale con funzione di
segretaria
verbalizzante : Sig.ra Patrizia NARDI.
TUTTO CIO’ PREMESSO
VISTI
- la proposta istruttoria dell’Ufficio competente;
- gli allegati pareri espressi ai sensi del l’art. 107, comma 3 – Decreto Legislativo n° 267 del
18.08.2000 (TUEL) – Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;

DATO ATTO che
al la presente determinazione verrà data pubblicità mediante
pubblicazione all’Albo Pretorio;
DETERMINA
1) di prendere atto della necessità di nominare nuovi componenti in sostituzione dei dipendenti trasferiti
ad altri servizi e del Componente dell'A.T.C. del Piemonte Nord che non può più essere presente alle
sedute della Commissione in questione;
2) di
modificare, rispetto a quanto approvato con precedente deliberazione G.C. 292/2014 la
composizione della Commissione indicata in premessa e di r idefinirla, individuando i seguenti
componenti:
 Responsabile dei Servizi Sociali, o suo delegato, con funzioni di Presidente : Dott. Marco
BRUSATI – delegato Dott. Stefano RIGOLIO;
 Assistente Sociale – Componente : Dott.ssa Tiziana SALSA;
 Dipendente dei Servizi Sociali – Edilizia Sociale con funzione di segretaria verbalizzante :
Sig.ra Patrizia NARDI.
3) di dare atto che la succitata Commissione dovrà attenersi scrupolosamente a quanto disposto con
deliberazione di Giunta Comunale n° 355 del 20/12/2016 per la valutazione delle domande di
emergenza abitativa, la formazione della graduatoria e l’assegnazione degli alloggi.
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 241/90 è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni
dalla comunicazione.
IL DIRIGENTE
(Dott. Marco BRUSATI)

IL DIRIGENTE
MARCO BRUSATI
(atto sottoscritto digitalmente)

