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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 154    
 
 
OGGETTO: Atto di indirizzo per comodato d'uso al Comune di Cervignano del Friuli relativo 
all'immobile di proprietà  del Comune di Palmanova e per le modalità  di gestione del servizio 
di albergaggio per l'emergenza abitativa del SSC 
 
 
 
L’anno 2012 il giorno 10 del mese di OTTOBRE   alle ore 18:00, presso il  Circolo Bocciofilo "O. 
MIAN" - frazione di MUSCOLI  - si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 
BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Presente 
COGATO Marco Componente della Giunta Presente 
GRATTON Federico Componente della Giunta Presente 
SNIDERO Ivan Componente della Giunta Presente 
MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Presente 
CASOLA Antonio Componente della Giunta Presente 

 

 
 
Assiste il Segretario sig. TAVERNA - Antonio in qualità di Segretario Generale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO   Gianluigi nella 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la 
seguente deliberazione:         
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OGGETTO: Atto di indirizzo per l’accettazione del comodato d’uso al Comune di 
Cervignano del Friuli relativo all’immobile  di proprietà del Comune di Palmanova e per 
la definizione delle modalità di gestione del servizio di albergaggio per l'emergenza 
abitativa del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito distrettuale 5.1. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso che  
- il Comune di Palmanova è proprietario di un alloggio ad uso residenziale situato in Contrada Garzoni 
identificato al N.C.E.U. di Palmanova al foglio 5 mappale 215 sub 197; 
- il Consiglio comunale di Palmanova, con proprio atto n. 25 del 26.04.2012, ha inserito tale immobile 
nel piano di alienazione e valorizzazione, come “casa di prima accoglienza”; 
- Tale Amministrazione ha destinato tale alloggio a situazioni di momentanea difficoltà abitativa, con 
servizi di tipo “albergaggio”; 
- il diffuso fenomeno del disagio abitativo è già stato a suo tempo affrontato nel Piano di zona 
dell’Ambito Distrettuale 5.1 di Cervignano del Friuli 2006-2008, di cui Palmanova fa parte, attraverso 
uno specifico progetto denominato “Implementazione del sistema delle opportunità abitative per le 
persone in carico ai servizi e a rischio di esclusione” che ha visto, tra le azioni, anche la realizzazione 
della “Casa dell’ospitalità” a Cervignano del Friuli; 
- il suddetto fenomeno presenta caratteristiche via via più preoccupanti anche nel territorio di 
Palmanova e più in generale in quello dell’intero Ambito ed è causato, come in altre zone del Paese e 
come ha rilevato il servizio sociale, da: 

 impoverimento delle famiglie a causa della crisi economica; 
 conseguente aumento degli sfratti per morosità o perdita dell’alloggio; 
 aumento delle fasce fragili della popolazione; 
 modificazioni strutturali delle famiglie e dei sistemi di solidarietà familiare; 
 aumento della popolazione straniera immigrata 

 
Vista la deliberazione giuntale n. 91 del 27/06/2012 del Comune di Palmanova “Atto di indirizzo per 
la modalità di gestione del servizio di albergaggio per l'emergenza abitativa, da inserire nella rete di 
servizi per l'abitare sociale dell'Ambito distrettuale del servizio sociale dei comuni”; 
 
Dato atto che detto servizio rientra nella rete dei servizi per “l’abitare sociale” e che viene gestito 
tramite l’Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni dell’Ambito Distrettuale – comune di 
Cervignano del Friuli, anche attraverso la collaborazione con l’Agenzia sociale per la Casa della 
Provincia di Udine – Associazione Vicini di casa - che presenta una pluriennale esperienza nel settore 
della gestione di servizi per l’accoglienza e l’emergenza abitativa; 
 
Considerato il progetto denominato “Abitare sociale”, presentato dall’Ente gestore Comune di 
Cervignano del Friuli, per l’ottenimento del contributo regionale finalizzato agli interventi relativi 
all’Ambito 2° - Casa, azione 2.1 del Programma Immigrazione 2012, approvato con DGR n. 884 del 
23/05/2012; 
 
Tenuto conto che il suddetto progetto, il cui finanziamento è stato approvato con decreto n. 1050 del 
25/07/2012, prevede al suo interno la gestione di strutture dedicate all’ospitalità temporanea di soggetti 
in situazione di emergenza abitativa, privi di alloggio, tra cui anche la struttura per l’albergaggio 
presso l’immobile del Comune di Palmanova, come risulta dalla succitata delibera giuntale n. 91 del 
27/06/2012; 
 
Ritenuto pertanto di accettare il comodato d’uso a titolo gratuito dell’alloggio sito in Contrada Garzoni 
n. 19 a Palmanova, finalizzandone l’utilizzo alla realizzazione di un servizio di albergaggio per 
affrontare il citato fenomeno dell’emergenza abitativa, che riguarda sia i cittadini italiani che stranieri 
in condizioni di fragilità sociale; 
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Ritenuto, altresì, di dare l’indirizzo al Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni di sottoscrivere 
un apposito contratto di comodato d’uso a titolo gratuito relativamente al succitato appartamento, sito 
in Contrada Garzoni n. 19 a Palmanova; 
 
Che a tale scopo verrà formalizzata con successivo atto apposita convenzione fra l’Ente gestore del 
Servizio sociale dei Comuni – Comune di Cervignano del Friuli, che gestisce il progetto complessivo 
dell’Abitare sociale per tutto l’Ambito, e il Comune di Palmanova, proprietario dell’alloggio, al fine di 
perfezionare le modalità gestionali dell’appartamento;  
 
Ritenuto, infine, di dare l’indirizzo di avvalersi della collaborazione dell’Agenzia Sociale per la Casa – 
Associazione Vicini di Casa  per la gestione del servizio di albergaggio; 
 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 
 

ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall’allegato al presente atto; 
 

 CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi alzata di mano; 
 

D E L I B E R A  
 di accettare il comodato d’uso a titolo gratuito dell’immobile di proprietà del Comune di 

Palmanova,  situato in Contrada Garzoni n. 19, piano terra del Condominio Venezia (N.C.E.U. 
foglio 5 pc 215 sub 197) per la realizzazione del servizio di albergaggio; 

 di dare l’indirizzo al Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni di sottoscrivere apposito 
contratto di comodato d’uso a titolo gratuito relativamente all’appartamento di proprietà del 
Comune di Palmanova, sito in Contrada Garzoni n. 19; 

 di formalizzare con successivo atto apposita convenzione fra l’Ente gestore del Servizio sociale 
dei Comuni – Comune di Cervignano del Friuli, che gestisce il progetto complessivo 
dell’Abitare sociale per tutto l’Ambito, e il Comune di Palmanova, proprietario dell’alloggio, al 
fine di perfezionare le modalità gestionali dell’appartamento concesso in uso per lo scopo 
definito in premessa; 

 di dare l’indirizzo di avvalersi della collaborazione dell’Agenzia Sociale per la Casa – 
Associazione Vicini di Casa  per la gestione del servizio di albergaggio; 

 
RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E 

FAVOREVOLE resa per alzata di mano; 
 

d e l i b e r a  
 

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

 

Servizio Sociale Comuni e Comunale 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Atto di indirizzo per l’accettazione del 
comodato d’uso al Comune di Cervignano del Friuli relativo all’immobile di 
proprietà del Comune di Palmanova e per la definizione delle modalità di 
gestione del servizio di albergaggio per l'emergenza abitativa del Servizio 
Sociale dei Comuni dell'Ambito distrettuale 5.1. 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, lì 
09/10/2012 

IL RESPONSABILE 

 - DARIA BRISTOT 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to SAVINO   Gianluigi  f.to TAVERNA - Antonio 

  
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 15/10/2012 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
30/10/2012 . 
Lì   15/10/2012 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to Davide CIBIC 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003 
 
Lì 15/10/2012 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                     Davide CIBIC                                                                             

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 15 OTTOBRE 2012 


