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Estremi relativi ai principali documenti del fascicolo 
procedimentale 

 Deliberazione 
Giunta Comunale n. 
167 del 10/06/2014 

La Delibera di Giunta si 
propone di dare 
continuità alla già citata 
”Intesa sulle azioni a 
contrasto della 
problematica abitativa 
sul territorio” in 
attuazione della quale è 
stata stipulata la 
Convenzione tra la 
Provincia di 
Alessandria e 
l’Immobiliare 
Santalessandro spa in 
data 04/06/2013 per la 
stipula di contratti 
di affitto con famiglie in 
situazioni abitative 
emergenziali poste 
all’attenzione della 
Provincia 
di Alessandria. 
 
La Fondazione Cassa di 
Risparmio di Alessandria 
ha assicurato per la 
finalità di cui sopra, nel 
corso dei suddetti Tavoli 
tecnici, la propria 
disponibilità per la messa 
a disposizione del Fondo 
di garanzia di una 
somma di € 20.000,00 
circa. 
 

Attivazioni di diversi 
strumenti ed azioni per 
affrontare le 
problematiche 
abitative sul territorio 
comunale 

No Risulta nell’immediato all’attenzione degli Enti 
partecipanti ai tavoli tecnici le situazioni di alcuni nuclei 
familiari che presentano rilievi di grave 
problematicità poiché sono sottoposti a sfratti per morosità 
in corso di esecuzione per la cui attuazione è già stato 
richiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine, affittuari di 
alloggi messi a disposizione dall’Immobiliare 
Santalessandro spa, situati in Spinetta Marengo, via 
Romera n. 10 A/B e via San Francesco n. 9, procedendo, 
allorché sarà assunto l’accertamento in entrata delle 
somme messe a disposizione dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Alessandria, alla stipula 
della Convenzione tra il Comune e l’Immobiliare 
Santalessandro stessa con l’utilizzo delle somme 
introitate utili a costituire un Fondo di garanzia per coprire 
le morosità al fine di consentire ulteriori 
proroghe dell’esecuzione degli sfratti programmati. 

   
 

 
 

  



Deliberazione 
Giunta Comunale n. 
301 del 4/11/2014 

La Deliberazione di 
Giunta coerentemente 
con la L.R. 3/2010 ed i 
Regolamenti regionali 
attuativi, come 
deliberato dalla 
Commissione ex art. 9 
della L.R. 17/02/2010 n. 
3,ad integrazione del 
“Bando di concorso per 
l’assegnazione di alloggi 
di edilizia sociale” nel 
Comune di Alessandria 
approvato con Delibera di 
G. C. n. 331 del 18 
dicembre 2013, prevede 
che le domande di 
partecipazione al Bando 
stesso siano corredate 
dall’ISEE relativo al 
reddito 
conseguito nell’anno 
2013 anziché 2012; 
 
2. prevede altresì, 
coerentemente con 
quanto previsto per la 
presentazione della 
domanda, che la 
documentazione per 
l’attestazione di 
condizione di “morosità 
incolpevole”, in 
modifica di quanto deciso 
con la Delibera G.C. n. 
63 del 06/03/2014, siano 
corredate dall’ISEE 
relativo al reddito 
conseguito nell’anno 
2013 anziché 2012; 
 

Bando di concorso per 
l’assegnazione di 
alloggi di edilizia 
sociale" nel 
Comune di Alessandria 
n. 5/2013. Integrazione 
in relazione alla 
presentazione 
dell’ISEE 
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