
COMUNE DI MARINO
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Verbale n. 36 del 15/04/2021.

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA DGR N. 126 DEL 9 MARZO 2021, PUBBLICATA SUL 
BURL N. 27 DEL 16 MARZO 2021, SULLA POSTICIPAZIONE DEI TERMINI 
DI  PRESENTAZIONE  DELLE  DOMANDE  PER  L’ASSEGNAZIONE  IN 
REGOLARIZZAZIONE  DI  ALLOGGI  DI  EDILIZIA  RESIDENZIALE 
PUBBLICA OCCUPATI SENZA TITOLO ANTERIORMENTE ALLA DATA DEL 
23 MAGGIO 2014.

L’anno duemilaventuno addì quindici del mese di Aprile alle ore 13:45 nella sede comunale, si è 
riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano:

NOMINATIVO PRESENTI ASSENTI

COLIZZA CARLO P

TIBERI PAOLA P

TAMMARO ADOLFO A

SANTAMAITA ADA P

CIOLFI DANIELE A

CERRO BARBARA P

TRINCA ANDREA A

AUDINO SAVERIO P
Presenti: 5 - Assenti: 3 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA PREVENTIVO

 Roberto Gasbarroni ha espresso il seguente parere 
preventivo:

 PARERE FAVOREVOLE . 

PARERE CONTABILE PREVENTIVO

Roberto Gasbarroni ha espresso il seguente parere 
preventivo:

  PARERE NON DOVUTO.

Vice Segretario Generale, Dr.ssa Ludovica Iarussi, assiste alla seduta.
Il  Sindaco,  avv.  Carlo Colizza,  assume la  presidenza e  riconosciuta  legale  l’adunanza,  dichiara 
aperta la seduta.
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 LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione così come sotto esposta;

Acquisiti  i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  contabile  resi  dai  responsabili  dei  servizi 
interessati, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3, 
comma 1, lett. b) del D.L. 10 ottobre 2012, n, 174;

Dopo breve discussione d’intesa sull’argomento e non essendovi da registrare alcuna osservazione 
e/o integrazione della suddetta proposta;

Con voti favorevoli e unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1 di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale, ovvero senza 
alcuna modificazione od integrazione;

2 di comunicare la presente deliberazione al capogruppo consiliare ai sensi dell’art. n. 125 del 
D. Lgs.vo 18/008/2000, n. 267.

3 di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, con successiva votazione favorevole ed 
unanime. 
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 DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Richiamata

La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 31.03.2021 avente per oggetto l'approvazione 

del bilancio di previsione 2021-2023 e il Documento Unico di Programmazione esecutivi ai sensi di 

legge; 

la Deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 02.07.2020 con la quale è stato adottato il Piano 

Esecutivo di Gestione e delle Performance per l’anno 2020;

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 31.03.2021 con la quale è stato approvato il Piano 

riennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza  (PTPCT);

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 23.09.2020 avente ad oggetto: “Assestamento 

generale del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 e salvaguardia degli equilibri ai sensi  

degli artt. 175, comma 8 e 193, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.”;

Richiamata

altresì  la  Deliberazione  di  G.C.  n.  96  del  26.08.2020  con  la  quale  a)  si  è  preso  atto  della 

Deliberazione di Giunta regionale n. 429 del 7 luglio 2020, con cui sono stati approvati il modello 

di domanda di assegnazione in regolarizzazione degli alloggi erp occupati senza titolo e le modalità 

procedurali  per  la  regolarizzazione  amministrativa,  b)  si  è  preso  atto  della  legge  regionale  27 

febbraio 2020, n. 1, in materia di regolarizzazione degli occupanti senza titolo deglia lloggi erp; c) 

sono stati definiti gli indirizzi per la predisposizine dello schema di avviso pubblico;

la  Determinazione  dirigenziale  n.  740  del  28.08.2020  con  la  quale,  in  esecuzione  della 

Deliberazione  di  G.C.  n.  96  del  26.08.2020,  è  stato  approvato  l'avviso  pubblico  per  la 

regolarizzazione amministrativa delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale 

pubblica anteriori alla data del 23 maggio 2014, ai sensi della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 

1.

Rilevato

che con DGR n. 126 del 9 marzo 2021, pubblicata sul BURL n. 27 del 16 marzo 2021, allegata al  

presente atto,  l'originario termine del 27 febbraio 2021 per la presentazione delle domande per 

l’assegnazione in regolarizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo 

anteriormente alla data del 23 maggio 2014 è stato posticipato al 28 maggio 2021.
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I richiedenti l’assegnazione in deroga, in possesso delle condizioni e dei requisiti previsti dalla L.R. 

1/2020, potranno inviare il modulo di domanda di regolarizzazione ai Comuni e alle ATER, di cui 

all'allegato A, in autonomia o tramite l’ausilio e l’assistenza di CAF, Sindacati, Patronati e Comitati 

Inquilini,  entro  e  non  oltre  le  ore  24:00  del  28  maggio  2021,  secondo  le  modalità  di  cui 

all'Allegato B.

Visti

il d.lgs. n. 33/2013;

la legge n. 190/2012;

legge n. 241/90 ess.mm.ii.;

il d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

il vigente Statuto comunale;

il  Decreto  Sindacale  n.  12  del  05.05.2020  avente  per  oggetto  l'attribuzione  degli  incarichi 
dirigenziali e sostituzione dei ruoli dirigenziali;

la legge regionale 06.08.1999, n. 12

la legge regioanle 28.12.2006, n. 27;

la legge regionale 27.02.2020, n. 1;

la Deliberazione di GR n. 429 del 07.07.2020;

la Delierazione di GR n. 126 del 09.03.2021;

l'art. 48 del d.lgs. n. 267/2000;

Visti

i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000

 
DELIBERA

 
in conformità e per le motivazioni espresse in premessa da intendersi qui integralmente ripetute e 

trascritte quali parti integranti del presente atto,

1. di prendere atto che con l'allegato DGR n. 126 del 9 marzo 2021, pubblicata sul BURL n. 27 del 

16 marzo 2021, l'originario termine del 27 febbraio 2021 per la presentazione delle domande per 

l’assegnazione in regolarizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo 

anteriormente alla data del 23 maggio 2014 è stato posticipato al 28 maggio 2021.
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2.  Di  recepire  l'Allegato  A alla  presente  avente  per  oggetto  la  domanda  di  assegnazione  in 

regolarizzazione  di  alloggio  di  edilizia  residenziale  pubblica ai  sensi  dell’ articolo  22,  commi 

140/141/142/143/144/145/147, legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1. 

3.  Di  recepire  l'Allegato  B  alla  presente  avente  per  oggetto  le  modalità  procedurali  per  la 

regolarizzazione amministrativa degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

4.Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, 

del d.lgs. n. 267/2000

5. Di dare atto che sono stati rispettati gli adempimenti previsti dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm. e del Regolamento UE/2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 - “Regolamento generale sulla protezione 

dei dati”, così come recepito con d. lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

6.  Di dare atto che successivamente all'approvazione della presente Deliberazione saranno assolti 

gli eventuali obblighi di pubblicazione ai sensi e  per gli effetti di cui al d.lgs. n. 33/2013.
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OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA DGR N. 126 DEL 9 MARZO 2021, PUBBLICATA SUL 
BURL N. 27 DEL 16 MARZO 2021, SULLA POSTICIPAZIONE DEI TERMINI 
DI  PRESENTAZIONE  DELLE  DOMANDE  PER  L’ASSEGNAZIONE  IN 
REGOLARIZZAZIONE  DI  ALLOGGI  DI  EDILIZIA  RESIDENZIALE 
PUBBLICA OCCUPATI SENZA TITOLO ANTERIORMENTE ALLA DATA DEL 
23 MAGGIO 2014.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
   avv. Carlo Colizza 

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

Vice Segretario Generale
   Dr.ssa Ludovica Iarussi  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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