COPIA

COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina

DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N°111 del 16/04/2013
OGGETTO
Regolarizzazione delle occupazioni senza titolo di alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica (E.R.P.) - Art. 53 della L.R. 27/2006 S.M.I..
Rateizzazione sanzioni – Atto di indirizzo.
L’anno duemilatredici, addì sedici del mese di aprile, in Gaeta e nella sede del
Municipio, alle ore 13:25 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti:
presente

Presidente

Cosmo

MITRANO

X

Assessore

Sabina

MITRANO

X

Assessore

Pasquale

DE SIMONE

X

Assessore

Antonio

DI BIAGIO

Assessore (Vice Sindaco)

Cristian

LECCESE

X

Assessore

Alessandro

VONA

X

assente

X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario
Generale Avv. Celestina Labbadia.

LA GIUNTA
Vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata dall’Assessore Dott. Cristian
Leccese;
A.C .: 31/LL.PP.
Vista la Legge della Regione Lazio n. 12 del 06/08/1999 e s.m.i.”Disciplina delle funzioni
amministrative regionali e locali in materia di E.R.P.”;
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Visto il Regolamento Regionale n. 2 del 20/09/2000 e s.m.i. di attuazione della legge
suddetta;
Visto la Legge della Regione Lazio n. 27/2006 s.m.i. e in particolare l’art. 53
“Regolarizzazione delle occupazioni senza titolo di alloggi E.R.P.”;
Vista la Legge della Regione Lazio n. 30/1994 “Disciplina delle sanzioni amministrative
di competenza regionale” e in particolare l’art. 2 “Delega”;
Visto la legge generale sulla depenalizzazione n. 689/1981 e in particolare l’art. 16
“Pagamento in misura ridotta” e l’art. 26 “Pagamento rateale della sanzione pecuniaria”;
Vista la circolare della Regione Lazio, prot. 81671 del 10/05/2010, “Competenze relative
alle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale” contenente chiarimenti in
merito all’importo della sanzione e alle modalità di rateizzazione della stessa;
Preso atto dei nominativi comunicati dall’ATER di Latina riguardante gli occupanti senza
titolo di alloggi E.R.P. situati nel territorio comunale;
Considerato che sono stati elevati dal Comando Polizia Locale i verbali di accertamento
dell’illecito amministrativo, verbali contestati ai trasgressori, con conseguente irrogazione
della sanzione pecuniaria amministrativa i cui proventi sono di competenza regionale;
Considerato che è consentita ai trasgressori la facoltà di chiedere la rateizzazione della
sanzione da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 30 (trenta) rate mensili;
Ritenuto di doversi impartire al Dirigente specifiche direttive in merito alla valutazione
della richiesta di rateizzazione e specificatamente in riferimento a:
1. composizione del nucleo familiare con riferimento al numero dei figli a carico,
presenza di persone invalide e/o ultra sessantacinquenni, titolari di pensione
sociale, sentenze di separazione o di divorzio;
2. Reddito annuo lordo dell’intero nucleo familiare;
3. Relazione dei Servizi Sociali, qualora il nucleo familiare sia assistito, da cui si
evince lo stato di disagio socio-economico;
Dato atto che il presente provvedimento non necessita dell’acquisizione dei pareri di cui
all’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. in quanto trattasi di atto di indirizzo;
Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano
DELIB E RA
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto
Di demandare al Dirigente del II Dipartimento l’adozione degli atti gestionali e di ogni
adempimenti necessario in ottemperanza alle normative indicate in premessa;
Di impartire al Dirigente specifiche direttive in merito alla valutazione della richiesta di
rateizzazione e specificatamente in riferimento a:
1. composizione del nucleo familiare con riferimento al numero dei figli a carico,
presenza di persone invalide e/o ultra sessantacinquenni, titolari di pensione
sociale, sentenze di separazione o di divorzio;
2. Reddito annuo lordo dell’intero nucleo familiare;
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3. Relazione dei Servizi Sociali, qualora il nucleo familiare sia assistito, da cui si
evince lo stato di disagio socio-economico;
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile,
riscontrandone l’urgenza;
Visto l'
art.134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;
Previa separata votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano
DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO

DOTT. COSMO MITRANO

IL SEGRETARIO GENERALE

AVV. CELESTINA LABBADIA
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Pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 – 1° comma – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267
Per la regolarità tecnica
il Funzionario responsabile

Per la regolarità contabile
il Funzionario responsabile

NON DOVUTO

NON DOVUTO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che il presente atto:
Viene affisso in copia a questo Albo on-line, come prescritto dall’art.124, comma 1, del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____________________________
È esecutivo perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267).
Lì, _____________________________
________________________

_________________________

il Messo Comunale

il Segretario Generale

f.to (Filippo Buonaugurio)

f.to (Avv. Celestina Labbadia)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che il presente atto è divenuto esecutivo il ______________________
perché decorso il decimo giorno della sua pubblicazione (art.134 – comma 3 – del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267).
Lì _____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Avv. Celestina Labbadia)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.
Addì __________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Celestina Labbadia)

4

