
 
SPORTELLO CASA II° semestre 2016 
 
 
TIPOLOGIA 
PROCEDIMENTI 
 

TIPO DI 
PROVVEDIMENTO 
(deliberazione, 
determinazione, 
altro) 
 

Contenuto Oggetto Eventuale 
spesa 
prevista 
 

Estremi relativi ai 
principali documenti del 
fascicolo 
procedimentale 
 

Altri provvedimenti Deliberazione n. 
321 del 
22/11/2016 

Con la presente deliberazione 
viene 1) approvata la bozza di 
Convenzione tra il COMUNE di 
ALESSANDRIA e il CISSACA 
per la realizzazione delle attività 
previste nell’ambito dell’Agenzia 
Sociale per la Locazione 
; 
2) si approva di procedere  alla 
stipula delle Convenzioni come 
da bozza approvata al 
precedente punto 1); 
3) si approva di trasferire al 
CISSACA il finanziamento 
regionale e il cofinanziamento 
comunale per un totale di € 
201.499,88 -  annualità 2014 e 
2015 –  
4)si dà atto che per gli 
adempimenti convenzionali, cui 
il trasferimento a favore del 
Cissaca della somma 
complessiva di € 40.000,00 
sono a disposizione le somme 
stanziate nel bilancio di 
previsione  2016 -2018 cui  la 
deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 56/137/197 del 

Convenzione tra il 
COMUNE di 
ALESSANDRIA e il 
CISSACA per la 
realizzazione delle 
attività previste 
nell’ambito 
dell’Agenzia Sociale 
per la Locazione. 
Approvazione. 
 

 ALLEGATO posto agli 
atti bozza di convenzione 
tra il COMUNE di 
ALESSANDRIA e il 
CISSACA per la 
realizzazione delle 
attività previste 
nell’ambito dell’Agenzia 
Sociale per la Locazione.  
 



19/05/2016;  
5) Si demanda alla Direzione 
politiche economiche, abitative e 
di protezione civile tutti gli atti 
amministrativi e contabili 
necessari per la piena 
realizzazione a quanto disposto 
nel presente atto; 
 

Altri provvedimenti Deliberazione 
Giunta Comunale 
n. 307 del  
14/11/2016 

La delibera approva 
 1) la bozza di convenzione tra il 
Comune di Alessandria e 
l’Agenzia Territoriale per la Casa 
del Piemonte Sud sede 
operativa  di Alessandria per 
l’affidamento in gestione e 
amministrazione di immobili di 
edilizia sociale ; 
 
2) la bozza di convenzione tra il 
Comune di Alessandria e 
l’Agenzia Territoriale per la Casa 
del Piemonte Sud sede 
operativa  di Alessandria per 
l’espletamento dell’Iter 
burocratico relativo alla 
pronuncia di decadenza 
dell’assegnazione di alloggio di 
edilizia sociale (art.17 2° comma 
L.R. 17/02/2010 n. 3)  
 
3) procede alla stipula delle 
Convenzioni come da bozza 
approvata ai precedenti punto 1) 
e 2); 
 
 

Convenzioni con 
l’A.T.C. del Piemonte 
Sud sede operativa  
di Alessandria per 
l’affidamento in 
gestione e 
amministrazione di 
immobili di edilizia 
sociale e 
l’espletamento 
dell’iter burocratico 
relativo alla 
pronuncia di 
decadenza 
dell’assegnazione di 
alloggio di edilizia 
sociale (art.17 2° 
comma L.R. 
17/02/2010 n. 3). 
 

 ALLEGATI posti agli atti 
-bozza di convenzione 
tra il Comune di 
Alessandria e l’Agenzia 
Territoriale per la Casa 
del Piemonte Sud sede 
operativa  di Alessandria 
- bozza di convenzione 
tra il Comune di 
Alessandria e l’Agenzia 
Territoriale per la Casa 
del Piemonte Sud sede 
operativa  di Alessandria 
per l’espletamento 
dell’Iter burocratico 
relativo alla pronuncia di 
decadenza 
dell’assegnazione di 
alloggio di edilizia sociale 
(art.17 2° comma L.R. 
17/02/2010 n. 3) 



Altri provvedimenti Deliberazione del 
Consiglio 
Comunale n. 102 
del 07/11/2016 

La Delibera di consiglio approva 
coerentemente con la L.R. 
3/2010 ed il Regolamento 
Regionale n.12/R del 2011 ad 
oggi vigenti, il Regolamento per 
l’assegnazione degli alloggi di 
edilizia sociale di riserva per le 
emergenze abitative; 
 
Inoltre approva la costituzione 
della Commissione per 
l’Emergenza Abitativa così 
composta: Direttore competente 
per le politiche abitative del 
Comune di Alessandria o suo 
delegato; Direttore competente 
per le politiche sociali del 
Comune di Alessandria o suo 
delegato; Direttore del CISSACA 
o suo delegato; Direttore 
generale dell’ASL AL o suo 
delegato; Direttore dell’ Agenzia 
Territoriale per la Casa – ATC 
Piemonte Sud, sede di 
Alessandria; un rappresentante 
dei Sindacati degli inquilini a 
livello locale, firmatari 
dell’Accordo Territoriale del 
15/01/2015; un rappresentante 
dei Sindacati dei proprietari a 
livello locale, firmatari 
dell’Accordo Territoriale del 
15/01/2015; un rappresentante 
degli Operatori del Privato 
sociale,indicato dall’Osservatorio 
Sociale, che operano per la 
tutela dei diritti delle persone in 
difficoltà o suo delegato; 

Approvazione del 
regolamento per 
l’assegnazione degli 
alloggi di edilizia 
sociale di riserva per 
le emergenze 
abitative e 
contestuale 
costituzione della 
Commissione per 
l’Emergenza 
Abitativa 
 

 Allegato: Regolamento 
per l’assegnazione degli 
alloggi di edilizia sociale 
di riserva per le 
emergenze abitative; 



 
Altri provvedimenti Deliberazione 

Giunta Comunale 
n. 187 del 
04/07/2016 

Con la Deliberazione Giunta 
viene disposto l’avvio  
dell’Agenzia Sociale per la 
Locazione del Comune di 
Alessandria, secondo le linee 
guida previste dalla Regione 
Piemonte; 
 
Viene poi demandato alla 
Direzione politiche economiche, 
abitative e di protezione civile 
tutti gli atti amministrativi e 
contabili, nonché il 
coordinamento delle attività 
necessarie a dare piena 
realizzazione a quanto disposto 
nel presente atto; 
 
Viene demandato alla 
Commissione costituita 
nell’ambito dell’azione morosità 
incolpevole, alla valutazione 
delle domande e 
all’accertamento dei requisiti 
anche per quanto di 
competenza  all’Agenzia Sociale 
per la Locazione. 
 

Agenzia Sociale per 
la Locazione: avvio 
delle azioni a 
sostegno dell’abitare 
con il coordinamento 
della Direzione 
politiche economiche, 
abitative e protezione 
civile. 
 

  

      
 


