COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 24.04.2012
OGGETTO: MOZIONE GRUPPO CONSILIARE PDL “ BANDO DI CONCORSO PER
L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA”

L'anno duemiladodici il giorno ventiquattro del mese di aprile alle ore 17,30
nella sede comunale, convocato in seduta straordinaria e pubblica, si è riunito il
Consiglio Comunale.
Presiede l’adunanza il Sindaco Oriano Valenti.
Partecipa:
Presenti
X
X

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Partecipanti
VALENTI ORIANO
MALPEZZI ELISABETTA
DONNINI ANNA MARIA
SCARCIGLIA ANTONIO
TRAVERSI STEFANO
SIMONINI MATTEO
BETTI LUCIANO
BERNUCCI LAURA
FARINA ANDREA
MASTRINI MATTEO
BATTAGLIA GIAMPIERO
BERNARDI FRANCO
CIRI ERNESTO

Risulta altresì presente in qualità di assessore non facente parte del Consiglio il Sig.
Galeazzi Pierluigi

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale D.ssa Carla Di Gregorio
Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Sigg.: Traversi - Battaglia

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la seduta, invita i
presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

Mastrini, consigliere di minoranza, capogruppo PDL, procede alla lettura e relazione in merito alla
mozione, recante “ Bando di concorso per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi di
Edilizia Residenziale Pubblica”, presentata per impegnare il Sindaco, stante l’emergenza abitativa
in Tresana, ad attivare le procedure atte a predisporre il relativo bando di concorso generale.
Il Sindaco, dopo aver puntualizzato che l’ultimo bando risale al 2005, con conseguente
assegnazione nel 2006, e di aver nominato di recente l’ apposita Commissione, dichiara di ritenere
comunque inutile attivare la procedura richiesta, perché farebbe nascere inutili aspettative, stante la
mancanza di alloggi disponibili. Afferma che in Tresana risulta esserci emergenza abitativa per i
soli extracomunitari e di temere che l’eventuale assegnazione in loro favore solleverebbe le critiche
del PDL alleato della Lega e in sintonia con la sua ideologia.
Mastrini,dopo aver smentito il Sindaco sull’assenza di emergenza abitativa in Tresana, afferma che
il PDL non ha nulla da eccepire se l’essegnazione venga disposta in favore di nuclei stranieri che ne
abbiano titolo. Conclude affermando che il PDL di Tresana è libero ed indipendente e che
personalmente rappresenta se stesso.
Traversi, consigliere di maggioranza, preso atto della dichiarazione del consigliere Mastrini,
dichiara che il gruppo consiliare di maggioranza rappresenta, invece, la maggioranza della
popolazione di Tresana e ne cura gli interessi. Aggiunge che è un dato di fatto che tanti bandi, in
varie parti d’Italia, sono stati formulati in modo da escludere la partecipazione ad extracomunitari.
Scarciglia, assessore, dopo aver assicurato che si procederà in tempi brevi alla predisposizione del
bando, precisa che la procedura prevista dalla legge per l’assegnazione degli alloggi in oggetto non
consente discriminazioni e garantisce la massima trasparenza.
Sindaco dichiara di essere stupito dalla reazione del consigliere Mastrini perché è un dato di fatto
che in tanti Comuni del Nord Italia, amministrati dal PDL e dalla Lega i vari bandi sono stati
sviluppati in modo tale da escludere la partecipazione degli extracomunitari. Aggiunge che a questo
Comune, invece, nion appartiene una cultura razzista, tanté che nelle scuole di Barbarasco ci sono
alunni di 12 nazionalità diverse perfettamente integrati. Afferma che il problema dell’assegnazione
degli alloggi popolari è, comunque, molto delicato, infatti tanti assegnatari risultano morosi e l’ERP
di Carrara reclama il pagamento al Comune di circa €. 60.000,00. Conclude che, comunque, la
commissione è stata costituita e che il bando sarà predisposto.
Quindi, esauriti gli interventi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la mozione, recante “ Bando di concorso per l’assegnazione in locazione semplice di
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica”, presentata dal gruppo PDL;
- Con voti favorevoli n. 9, su n. 9 presenti e votanti espressi per alzata di mano;

DELIBERA
- di approvare detta mozione.

Pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo n° 267 del 18.08.2000:
Parere di regolarità tecnica:
FAVOREVOLE 
Tresana, lì

CONTRARIO 
Il Responsabile del Servizio
Geom. Borrini Sandro

Parere di regolarità contabile - tecnica
FAVOREVOLE 

CONTRARIO 

Tresana, lì
Il Responsabile del Servizio
D.ssa Lorenza Folloni

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Oriano Valenti

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

□ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene
iniziata in data odierna la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Tresana, lì 28.05.2012
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio;

ATTESTA
- che, la presente deliberazione:
X è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 28.05.2012
al 11.06.2012
come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
□ è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.
18.08.2000 n. 267;
:
X decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)
06.06.2012
Tresana, lì 11.06.2012
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo
Tresana, lì

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

