
 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°   50   del  24.4.2014 
 

 

Oggetto: Linee guida per l’attivazione di azioni finalizzate a fronteggiare particolari problemi di ordine socio – 

economiche - abitative. 

Ambito di Settore : Amministrativo e Servizi Generali 

L’anno duemilaquattordici  il giorno 24  del mese di aprile alle ore 9,30  nella Sala delle adunanze 

della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza l’ing. Gaetano Ferraro nella sua qualità di Vicesindaco e sono 

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 
 Presenti Assenti 

ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco  X 

FERRARO GAETANO                             Vice Sindaco                                                     X  

CAPRIGLIONE CARMELA JOLANDA    Assessore                            X  

CEMBALO FRANCESCO                            Assessore  X 

LIMA GUGLIELMO                                     Assessore             X  

SALZILLO PAOLO                                       Assessore X  

  

                                      TOTALE 

4 2 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 

 

 

 

 

 

 
 



                                                       Il Funzionario Istruttore 

 

Premesso: 

Che negli ultimi anni in Italia si è sviluppato un nuovo scenario caratterizzato dall’emergenza abitativa, 

dovuta prevalentemente alla grave crisi economica che ha lasciato improvvisamente numerose famiglie prive 

di un reddito, e dunque nell’incapacità di poter sostenere un affitto;  

 
Che  pertanto,  il  concetto  di  povertà  tradizionalmente  inteso  è  stato  superato  ed  integrato  da quello  di 

vulnerabilità sociale, inteso come riduzione dell’accesso ai beni primari dovuti a situazioni di incertezza 

economica anche solo temporanea; 

Rilevato che  tali situazioni, spesso portano l’individuo a non avere la forza o i mezzi per reagire, 

provocando effetti di stallo disfunzionali o azioni estreme controproducenti; 

        

Considerato che   in  tale  contesto  il  compito  dei  Servizi  Sociali  è  quello  di  tutelare  e  promuovere  la  

soddisfazione di bisogni primari  di cittadini economicamente svantaggiati elaborando piani, programmi e 

progetti per fronteggiare una contingenza che sarà sicuramente ancora lunga e dolorosa, l’ufficio  si è attivato 

per fronteggiare la richiesta di domanda abitativa richiedendo al Settore Ambiente e Patrimonio 

l’individuazione di spazi di proprietà comunale da poter adibire a pronta e transitoria accoglienza a nuclei 

familiari;  

 

Che  il  Responsabile del Settore di cui sopra ha individuato alloggi che pur trovandosi affidati / occupati, 

non producono alcun reddito all’Ente e pertanto, può essere programmata con il Servizio Sociale una loro più 

giusta e valida utilizzazione; 

    

Visto che tale azione proattiva si rivolge a persone in temporanea emergenza abitativa per cause legate alla 

mancanza di  lavoro  e  conseguente  difficoltà economica e sociale  le finalità che si intendono  perseguire 

sono: 

1. Accoglienza  abitativa  temporanea  e  transitoria  in uno  spazio  per  il  quale, ove  è possibile, l’utente 

corrisponderà un contributo equivalente ad un affitto minimale; 

2. Accompagnamento sociale  rivolto ai nuclei familiari accolti; 

3. Creazione di una rete di interventi per il superamento delle problematiche; 

 

Le  condizioni  di  emergenza  abitativa  verranno  valutate  dal  Responsabile  del  Servizio e dalla 

Assistente Sociale secondo i seguenti criteri: 

1-  Valutazione  della  situazione  economica   privilegiando  gli  inoccupati  ed  i  redditi   minimi il cui 

reddito non dovrà superare i  € 5.000,00 di ISEE; 

2-   Nuclei  familiari  che hanno perso l’alloggio o si trovano nell’imminenza di perdere  l’alloggio a 

seguito di provvedimento di sfratto esecutivo od ordinanza di sgombero; 

3-   Nuclei familiari o monogenitoriali con  presenza di minori; 

4-   Nuclei familiari o singoli con presenza di disabili; 

5-   Utenti già seguiti nel corso degli anni dai Servizi Sociali, anche mediante la fruizione di Piani di 

Intervento Individualizzati (PTRI); 

 

Gli spazi, di proprietà comunale che saranno individuati per la pronta e transitoria accoglienza a nuclei 

familiari in condizioni di grave disagio verranno messi a disposizione per un minimo di mesi sei ( 6 ) ad un 

massimo di anni uno ( 1 ). L’utente corrisponderà un contributo equivalente ad un affitto minimale, tale 

entrata servirà a finanziare l’attività di manutenzione dell’immobile utilizzato.   

 

 

 Capua___/___/2014                                                                    Il Funzionario Istruttore 

                                                                                                    f.to      Dr.ssa Rita Arciero        



Il Sindaco, dr. Carmine Antropoli, di concerto con il Responsabile del Settore Amministrativo e 

Servizi Generali dr. Giuseppe Turriziani 
 

 

 

Vista la relazione istruttoria predisposta dalla Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali;   

Ritenuto provvedere in merito; 

 

 

                                           Propone alla Giunta Municipale 

       
       
      Di approvare il programma elaborato dall’Ufficio Servizi Sociali così come meglio specificato: 

 
4.      Accoglienza  abitativa  temporanea  e  transitoria  in uno  spazio  per  il  quale, ove  è possibile, 

l’utente corrisponderà un contributo equivalente ad un affitto minimale; 

5. Accompagnamento sociale  rivolto ai nuclei familiari accolti; 

6. Creazione di una rete di interventi per il superamento delle problematiche; 

 

Le  condizioni  di  emergenza  abitativa  verranno  valutate  dal  Responsabile  del  Servizio e dalla 

Assistente Sociale secondo i seguenti criteri: 

1-  Valutazione  della  situazione  economica   privilegiando  gli  inoccupati  ed  i  redditi   minimi il cui 

reddito non dovrà superare i  € 5.000,00 di ISEE; 

2-   Nuclei  familiari  che hanno perso l’alloggio o si trovano nell’imminenza di perdere  l’alloggio a 

seguito di provvedimento di sfratto esecutivo od ordinanza di sgombero; 

3-   Nuclei familiari o monogenitoriali con  presenza di minori; 

4-   Nuclei familiari o singoli con presenza di disabili; 

5-   Utenti già seguiti nel corso degli anni dai Servizi Sociali, anche mediante la fruizione di Piani di 

Intervento Individualizzati (PTRI); 

 

       
 

Il Sindaco                                                                            Il Responsabile del Settore 

f.to Dr. Carmine Antropoli                                                   f.to    dr. Giuseppe Turriziani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

        Settore Amministrativo e Servizi Generali 

                   Relatore  Responsabile 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria  

             Prot. n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.  58   del 24.4.2014_      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 24.4.2014 con il numero 50 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO:   Linee guida per l’attivazione di azioni finalizzate a fronteggiare particolari problemi di 

ordine socio – economiche - abitative. 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 

        Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 

49, comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento 

degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine 

regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

X  Atto non soggetto al parere di 
regolarità       contabile del Responsabile 
di Ragioneria, in quanto non comporta 
riflessi diretti e indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell’ente. 

   Atto soggetto al parere di regolarità 
contabile del Responsabile di Ragioneria. 

             Capua                                                                                IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

                                                                                                                              f.to     Dott. Giuseppe Turriziani 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE  

                         Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto 

dagli articoli 49, comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole 

ai fini della regolarità contabile e della copertura finanziaria.                                                                                              

 

             Capua                        

Il RESPONSABILE DEL SETTORE 

          

Dott. Mattia Parente    

 



 
 

                                                    LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

Lette la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione;  

 

Ritenuto doversi provvedere in merito  

 

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il  parere favorevole di 

regolarità tecnica, nelle forme prescritte dal combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-

bis, comma 1° del D.lgvo 267/2000 e s.m.i.; 

 

A voti unanimi legalmente resi: 
 

 

D E L I B E R A 
 

 

1. Approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione, sia quanto a 

premessa narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

2. Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore Amministrativo -

Servizi Generali. 

3. Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, immediata eseguibilità ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 267/00 e s.m.i. 

 

 

 

 

 

  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE                                                     IL  VICESINDACO 

f.to  Dott. Massimo Scuncio                                                         f.to  ing. Gaetano Ferraro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 

 

.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 

istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì 24.04.2014 

                                

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

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

 

Dal municipio, li  24.04.2014 

Il Responsabile del Servizio  

f.to   istr. dir. Antonietta Ventriglia 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

E’ stata comunicata con lettera n.° 7153  in data  24.04.2014 ai sigg. capigruppo consiliari come 

prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 

• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

 

Capua, li____________ 

 

 

IL Responsabile del Servizio 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


