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 VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COM.LE N. 187 
in data 10/04/2012 

 
 
 
OGGETTO:  AUTORIZZAZIONE/ASSENSO ALL'ESCLUSIONE DI N. 1 UNITA' 

ABITATIVA DI PROPRIETA' A.T.C. SITA IN ASTI - VIA M.T. DI 
CALCUTTA, 11 DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA L.R. 3/2010 A 
FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE EFFATA' ONLUS - PROVVEDIMENTI 

 
 
 

Prospetto delle presenze dei membri della Giunta alla votazione sull'oggetto. 
 

Nome e cognome  Carica Presente 

Giorgio Galvagno  SINDACO SI 

Sergio Ebarnabo ASSESSORE SI 

Angela Quaglia ASSESSORE SI 
Gianfranco Imerito ASSESSORE SI 
Maurizio Lattanzio ASSESSORE SI 

Pierfranco Verrua ASSESSORE NO 

Pier Cesare Mora  ASSESSORE SI 

Ornella Palladino  ASSESSORE SI 

Fabrizio Imerito ASSESSORE SI 

 
 
 

Presidente       Segretario 
Giorgio Galvagno       Vincenzina Giaretti 
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OGGETTO: AUTORIZZAZIONE/ASSENSO ALL'ESCLUSIONE DI N. 1 UNITA' ABITATIVA DI 
PROPRIETA' A.T.C. SITA IN ASTI - VIA M.T. DI CALCUTTA, 11 DALL'AMBITO DI 
APPLICAZIONE DELLA L.R. 3/2010 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE EFFATA' 
ONLUS - PROVVEDIMENTI 

 
 
 
Richiamato l’art. 2, comma 5 della L.R. 3/2010 nonché l’art. 2 del Regolamento n. 12/R approvato 
con D.P.G.R. 4.10.2011, che prevede la possibilità di escludere dall’applicazione delle legge 
medesima unità abitative di edilizia sociale, tra cui quelle espressamente utilizzate per finalità 
socialmente rilevanti ;  
 
Preso atto della comunicazione dell’Agenzia Territoriale per la Casa  - prot. n. 0014319  A del 
21.02.2012  - con la quale si evidenzia che il Comitato Direttivo dell’Associazione EFFATA’ 
ONLUS, che si occupa di attività di sostegno di persone che vivono o hanno vissutola la realtà 
carceraria,  ha richiesto l’assegnazione di un bilocale ubicato in Via Madre Teresa di Calcutta n. 
11, per ampliare le attività in favore del reinserimento sociale di detenuti o ex detenuti e delle loro 
famiglie; 
 
Precisato che nel suddetto complesso abitativo l’Associazione EFFATA’ ONLUS dispone già, dal 
marzo 2005, di n. 3 mini appartamenti, denominati “Casa di accoglienza Effata’ 2” , posti al piano 
terra del corpo B, come da autorizzazione della Regione Piemonte con D.D. n. 43 del 07.03.2005, 
a seguito di istanza del 07.02.2005 presentata  dall’Agenzia Territoriale per la Casa di Asti; 
 
Fatto rilevare che tale concessione in uso e’ stata formalizzata con apposita convezione tra l’ATC 
di Asti e l’Associazione EFFATA’ Onlus in data 1.5.2005; 
 
Tenuto conto del valore sociale delle attività di reinserimento nella società attiva di coloro che 
vivono o hanno vissuto l’esperienza carceraria e che ha visto negli anni lo sviluppo dell’ottima ed 
esemplare azione dell’Associazione EFFATA’ ONLUS che, attraverso la messa in atto di varie 
attività, ha accresciuto l’efficacia delle azioni intraprese dal  Settore Politiche Sociali Comune di 
Asti, nell’ottica di un costante e solido lavoro di rete; 
 
Preso atto che l’ATC, con la nota citata in premessa, nel dichiarare meritoria ed accoglibile la 
richiesta formulata dall’Associazione Effata, per le finalità sociali e civiche che la medesima 
riveste, richiede espressamente anche l’assenso dell’amministrazione comunale, da formulare 
dalla Giunta Comunale con atto deliberativo ; 
 
Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267 del 8.8.2000, sotto il profilo 
della regolarità tecnica dal dirigente del settore interessato; 
 
Precisato che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, 
per cui non necessita di parere sotto il profilo della regolarita’ contabile ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 
267 del 18.8.2000; 
 
Ritenuto che il presente atto rientri nella competenze della Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 48 
Dlgs 267/2000 
   

LA GIUNTA 
 A voti favorevoli espressi all’unanimità 
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1) Di esprimere parere favorevole, per le motivazioni indicate in premessa, all’esclusione di n. 

1 unità abitativa di proprietà ATC in Asti, Via Calcutta n. 11  -  int. 5 , piano primo  -  
dall’ambito di applicazione della L. R. n. 3/2010 mettendola a disposizione 
dell’Associazione EFFATA’ ONLUS che destinerà tale immobile alle proprie finalità 
statutarie volte al sostegno ed al reinserimento sociale di persone che vivono o hanno 
vissuto la realtà carceraria. 

 
2) Di mandare la presente al Dirigente del Settore Politiche Sociali, Istruzione, Servizi 

Educativi e Sport affinché provveda a tutti gli adempimenti necessari a dare attuazione al 
presente provvedimento, in particolare  a comunicare la presente decisione all’ATC per 
quanto di competenza. 

  
Infine, con successiva votazione ed a voti favorevoli espressi all’unanimità, dichiara la presente 
decisione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000  
 
 
 

Il presente documento è sottoscritto digitalmente come di seguito indicato.

Vincenzina Teresa Giaretti;1;113156
Giorgio Galvagno;2;20B896
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ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE ED 
ESECUTIVITA’ DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 

N. 187  DEL 10/04/2012 
 
 
 
 
 
Oggetto: AUTORIZZAZIONE/ASSENSO ALL'ESCLUSIONE DI N. 1 UNITA' 

ABITATIVA DI PROPRIETA' A.T.C. SITA IN ASTI - VIA M.T. DI CALCUTTA, 
11 DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA L.R. 3/2010 A FAVORE 
DELL'ASSOCIAZIONE EFFATA' ONLUS - PROVVEDIMENTI 

 
 
 
La presente deliberazione è stata regolarmente pubblicata dal 12/04/2012 al 27/04/2012.  

La stessa è divenuta esecutiva in data 23/04/2012 per decorrenza del termine prescritto dall’articolo 

134, comma 3, Decreto Legislativo n. 267/2000. 

 
 
 
Asti, lunedì 30 aprile 2012 
 
 
 
        Il Vice Segretario Generale 
               Giovanni Monticone
 

Il presente documento è sottoscritto digitalmente come di seguito indicato.

Giovanni Monticone;1;0FFC25


