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Il  Presidente 

  
  

Prot. n. 49536 del 20/12/2017               Al Presidente della Regione Piemonte 
              Sergio CHIAMPARINO    
                                                                           
       p.c.  Al Presidente del Consiglio regionale 
              Mauro LAUS    
                                                                               

SEDE 
 

 
 
OGGETTO: Parere in ordine alla proposta di regolamento “Modifiche all’articolo 6 del 
regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 12/R (Regolamento delle procedure di 

assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell’articolo 2, comma 5, della 

legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale))”. 
 
 
 

Egregio Presidente, 

 

Le comunico che l’Ufficio di Presidenza del Consiglio delle Autonomie locali, nella 

seduta del 20 dicembre 2017, ha espresso, all’unanimità, parere favorevole in ordine alla 

proposta di regolamento “Modifiche all’articolo 6 del regolamento regionale 4 ottobre 

2011, n. 12/R (Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia 

sociale, in attuazione dell’articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 

3 (Norme in materia di edilizia sociale))”. 

A tal fine, Le trasmetto la relativa deliberazione. 

L’occasione mi è gradita per porgerLe i migliori saluti. 

  

 

               Stefano Costa 

    (firmato in originale) 
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Prot. n. 49536 del 20/12/2017          Deliberazione/UDP n. 8 del 20 dicembre 2017 
 

Parere in ordine alla proposta di Regolamento “Modifiche all’articolo 6 del 

regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 12/R (Regolamento delle procedure di 

assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell’articolo 2, comma 

5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia 

sociale))”. 

 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI 
 
- Visto l’art. 11 bis della l.r. 7 agosto 2006, n. 30 “Istituzione del Consiglio delle Autonomie 

locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle 

funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)”; 

- Considerato che in data 5 dicembre 2017 è pervenuta al CAL la richiesta di parere in 

ordine alla proposta di regolamento “Modifiche all’articolo 6 del regolamento regionale 4 

ottobre 2011, n. 12/R (Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia 

sociale, in attuazione dell’articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 

(Norme in materia di edilizia sociale))”; 

- Rilevato che, ai sensi dell’articolo 11 bis della l.r. 30/2006, è competente a esprimersi nel 

merito l’Ufficio di Presidenza del CAL; 

- Rilevato che la proposta della Giunta regionale di modifica regolamentare si rende 

necessaria in seguito all’approvazione della l.r. 17/2017 che ha prorogato le sistemazioni 

provvisorie ai sensi della l.r. 4/2015 fino all’approvazione di una modifica dell’articolo 6 del 

Regolamento n. 12/2011; 

- Visto che tale proroga fa seguito a situazioni di emergenza abitativa accertate dai comuni 

che possono procedere, in caso di effettiva impossibilità per i singoli nuclei a reperire 

sistemazioni alternative; 

- Preso atto dell’istruttoria svolta;  

- Ritenuto necessario procedere a tale modifica regolamentare inerente la fattispecie della 

scadenza delle sistemazioni provvisorie; 

delibera 

 

di esprimere, all’unanimità dei presenti e per le ragioni esposte in premessa, ai sensi 

dell’articolo 11 bis della l.r. 30/2006, parere favorevole in ordine alla proposta di 

regolamento “Modifiche all’articolo 6 del regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 12/R 

(Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione 

dell’articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di 

edilizia sociale))”.                   

       Il Presidente  

              Stefano COSTA 

                                                                                           (firmato in originale) 


