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 Deliberazione 
Giunta Comunale  
n. 13 del 
28/01/2015 

Si aderisce alla proposta 
avanzata dall’Università 
degli Studi del Piemonte 
Orientale, di avere a 
disposizione gli spazi siti 
nell’ex “Palazzina Uffici 
Borsalino”, al primo 
piano,  attualmente adibiti 
a sede del “Museo del 
Cappello Borsalino” per 
realizzarvi due nuove 
aule accademiche, previa 
ricollocazione al piano 
terreno del “Museo del 
Cappello Borsalino”. 
Si prendere atto della 
disponibilità manifestata 
dalla Borsalino Giuseppe 
e Fratello S.p.a. a 
collaborare a detta 
complessa operazione 
con anche risorse proprie 
(economiche, 
organizzative, 
amministrative). 
Si stabilisce di 
formalizzare i rispettivi 
impegni in un accordo tra 
tutti i soggetti interessati 
(Comune di Alessandria, 
Università degli Studi del 
Piemonte Orientale, 
Borsalino Giuseppe e 
Fratello S.p.a.) per il 
raggiungimento dei 
succitati obiettivi, a 
mezzo di apposito 
“protocollo d’intesa”. 
 

Approvazione protocollo 
d’intesa per realizzazione 
nuove aule universitarie e 
nuovo "Museo del 
Cappello Borsalino" 
presso la ex "Palazzina 
Uffici Borsalino" in 
Alessandria. 

NO ALLEGATI :Protocollo d’intesa 
 
Vengono formalizzati i rispettivi impegni in un accordo tra 
tutti i soggetti interessati (Comune di Alessandria, 
Università degli Studi del Piemonte Orientale, Borsalino 
Giuseppe e Fratello S.p.a.) per il raggiungimento dei 
succitati obiettivi, a mezzo di apposito “protocollo d’intesa”.  
Il “protocollo d’intesa” e approvato con la bozza n° 636 del 
22/01/2015  e verrà stipulato nella forma della scrittura 
privata.  
 



 
 Deliberazione 

Giunta Comunale n. 
26 del 28/01/2015 

A seguito dell’avvio della 
procedura di rinnovo 
dell’Accordo territoriale, 
precedentemente firmato 
in data 9/06/2003, si 
sono svolti i tavoli di 
concertazione tra le 
Organizzazioni sindacali 
degli inquilini e dei 
proprietari che hanno 
portato alla definizione 
del nuovo Accordo 
territoriale, relativo ai 
contratti agevolati (di cui 
all’art. 2, comma 3, L. 
431/98 e art. 1 D.M. 
30/12/2002) e ai contratti 
transitori (di cui all’art. 5, 
comma 1, L. 431/98 e art. 
2 D.M. 30/12/2002) 
sottoscritto in data 
15/01/2015 e 
contestualmente 
depositato presso il 
Comune di Alessandria. 
 

ACCORDO 
TERRITORIALE per il 
territorio del Comune di 
Alessandria.           
PRESA ATTO. 

NO ALLEGATI : ACCORDO TERRITORIALE sottoscritto in 
data 15/01/2015. 

 Deliberazione 
Giunta Comunale n. 
74 del 17/03/2015 

Adesione al “Fondo per 
la morosità incolpevole”  
in attuazione dell'articolo 
6, comma 5, del decreto-
legge 31 agosto 2013, n. 
102, convertito, con 
modificazioni dalla legge 
28 ottobre 2013, n. 124 - 
Decreto Interministeriale 
14 maggio 2014, con la 
partecipazione all’avviso 
pubblico emesso dalla 
Regione Piemonte. 

 

 

Adesione al Fondo per la 
morosità incolpevole da 
parte del Comune di 
Alessandria. 

NO  
 



 Deliberazione 
Giunta Comunale n. 
143 del 20/05/2015 

Approvazione dei criteri 
per l’attuazione della 
misura in oggetto e della 
composizione della 
Commissione Comunale 
per la valutazione 
dell’emergenza abitativa, 
come definiti nell’allegato 
A) “Criteri per l'attuazione 
delle Linee di intervento 
regionali in materia di 
politiche abitative nel 
settore dell'affitto –  
Fondo morosità 
incolpevole”. 

Criteri per l’attuazione 
delle Linee di intervento 
regionali in materia di 
politiche abitative nel 
settore dell’affitto Fondo 
morosità incolpevole. 

NO Allegato A: “Criteri per l'attuazione delle Linee di intervento 
regionali in materia di politiche abitative nel settore 
dell'affitto –  Fondo morosità incolpevole”; 

 

 

 


