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ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Numero  50   Del  19-03-2020 

 

Oggetto: LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 17 FEBBRAIO 2010 E SUCCESSIVE 

MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI - BANDO DI CONCORSO 

GENERALE PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI 

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CHE SI RENDERANNO 

DISPONIBILI NEL COMUNE POIRINO -  PROROGA TERMINI 

 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  diciannove del mese di marzo alle ore 13:00, presso questa 

Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita in video conferenza la Giunta 

Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell’ordine del giorno. 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  

 

Mollo Angelita Sindaco P 

Marocco Mariangela Vice Sindaco P 

Padalino Nicholas Assessore P 

Curiale Antonio Assessore P 

Sisca Marco Assessore P 

Sandri Luigi Assessore P 

 

ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   0. 

 

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO COMUNALE Pecchio Antonella. (Art. 

97, comma 4, lett. a, D.Lgs. 267/2000). 

 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

A relazione dell’Assessore Mariangela Marocco; 

 

PREMESSO che: 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 in data 15/01/2020 si è provveduto ad 

approvare il bando di concorso generale per l’assegnazione in locazione di alloggi di edilizia 

residenziale pubblica che si renderanno disponibili nel Comune di Poirino; 

- nel bando al punto MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE, il termine per la consegna delle richieste di partecipazione è stato fissato al 30 

marzo 2020; 

 

VISTA l’emergenza sanitaria in corso e le misure adottate dal Governo per il contenimento e 

la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;   

 

RITENUTO opportuno prorogare i termini del bando in oggetto, al fine di assicurare una 

maggiore possibilità di partecipazione da parte dei soggetti potenzialmente interessati, 

consentendo la presentazione delle domande fino alle ore 17:30 del giorno 21 maggio 2020; 

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18  “Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

 

VISTA la Legge Regionale n. 3 del 17.02.2010 "Norme in materia di edilizia sociale" ed i 

relativi Regolamenti attuativi; 

 

VISTO il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs. n. 

267/2000 e s.m.i.; 

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese 
 

D E L I B E R A 

 

1) Di prorogare i termini del bando generale di concorso per l'assegnazione in locazione 

di alloggi di edilizia sociale che si renderanno disponibili nel Comune di Poirino, che 

allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, fissando la nuova 

scadenza per la presentazione  delle domande alla data del  21 maggio 2020.  

 

2) Di mantenere invariate tutte le modalità operative previste nel bando approvato con 

d.G.C. n. 9/2020 e confermare il modello di domanda ivi allegato. 

 

3) Di trasmettere per competenza il presente atto all’A.T.C. Piemonte Centrale. 

 

4) La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali n. 267/2000. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge. 

 

 Sindaco VICE SEGRETARIO COMUNALE 



 

 

 Firmato Digitalmente Firmato Digitalmente 

 Mollo Angelita Pecchio Antonella 
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