CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 69 del 11/04/2019
OGGETTO: DELIBERA DI INDIRIZZO IN MERITO ALL'EMERGENZA ABITATIVA DI
NUCLEI RESIDENTI A BRUGHERIO CON PARTICOLARI FRAGILITA'
L’anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di aprile alle ore 15:45 presso questa Sede
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Assume la presidenza il Sindaco TROIANO ANTONIO MARCO, assistito dal Segretario Generale
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA, che provvede alla redazione del presente verbale.
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PRESENTI n. 7

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta ad
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la legge 328/2000 ed in particolare:
- l’articolo 2, comma 3 che stabilisce che “i soggetti in condizioni di povertà o con limitato
reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di
ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del
lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono
necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati
dal sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- l’articolo 3, comma 1, che precisa che “per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali,
in forma unitaria ed integrata è adottato il metodo della programmazione degli interventi e delle
risorse, dell’operatività per progetti, della verifica sistematica dei risultati in termini di qualità e
di efficacia delle prestazioni….”;
RICHIAMATE le “Linee guida per la gestione dell’emergenza sfratti: il ruolo del Servizio Sociale
Professionale” adottate dall’Ordine degli assistenti sociali della Regione Lombardia quale
documento di riferimento in situazione di emergenza abitativa, dove si delineano le modalità
peculiari di intervento ed il contesto giuridico in cui si opera;
RILEVATO CHE, nell’ambito dei progetti attivati a Brugherio per aiutare le persone in difficoltà
nell’ambito abitativo:
- da gennaio 2018 a marzo 2019 i nuclei familiari ospitati in alberghi/residence sono stati 12, di
cui 4 usciti nell’arco del 2018 e 3 all’inizio del 2019, oltre a 6 nuclei familiari ospitati in
appartamenti messi a disposizione dall’associazione Monza Ospitalità Onlus, ed 1 presso un
housing sul territorio di Monza;
- l’onere economico sostenuto nel 2018 per l’ospitalità sopra riportata è stato di euro 254.762,50;
- tale onere economico finora sostenuto è stato finalizzato unicamente a rispondere a nuclei
familiari con figli minori di età, persone con disabilità, o soggetti che per età o condizione di
non autosufficienza si trovano in condizione di fragilità sociale che non consenta di fronteggiare
l’evento sfratto e di trovare risorse abitative sostitutive idonee;
RILEVATO altresì che:
- nel corso del 2018 con l’Ambito di Monza si è andata a consolidare un’equipe di operatori (2
assistenti sociali ed 1 educatrice per i tre Comuni) dedicati ai progetti in capo ai servizi sociali
previsti dalla misura REI;
- tale equipe è stata confermata anche per il 2019 a supporto dei servizi sociali per il Piano
Povertà;
- grazie all’apporto professionale degli operatori dell’equipe sopracitata, il servizio sociale è stato
in grado di iniziare a prendere in carico con continuità i nuclei, prospettando una fuori uscita
dalla stato di bisogno con percorsi volti all’autonomia abitativa;
VALUTATO CHE:
- l’ospitalità alberghiera è da intendere quale estrema soluzione proposta ai cittadini, da attivare
solo qualora non si presentino soluzioni abitative (anche temporanee) alternative, neanche
nell’ambito delle assegnazioni di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;
- per garantire l’equilibrio tra il soddisfacimento di un diritto sociale condizionato di un nucleo,
qual è l’abitazione, e l’utilizzo delle risorse economiche della collettività, è imprescindibile la
definizione e sottoscrizione - da parte del cittadino beneficiario dell’intervento del servizio
sociale - di un progetto di intervento, che preveda azioni e interventi attivabili, tempi e impegni
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assunti dalle parti, obiettivi e compartecipazione ben precisi e delineati;
- il progetto sottoscritto dal cittadino potrà prevedere una possibile proroga dell’ospitalità oltre il
limite ordinario fissato in 6 mesi - e fino ad un massimo di 12 mesi - solo qualora l’assistente
sociale ne ravvisi la necessità, per portar a compimento gli obiettivi in corso di realizzazione;
- al contrario, la non adesione da parte del cittadino alle proposte del servizio sociale, saranno da
intendere come assenza di assunzione di responsabilità e di attivazione da parte dell’utente, e
pertanto l’amministrazione comunale dovrà procedere considerando l’impossibilità a continuare
un lavoro di tipo progettuale;
VALUTATO pertanto:
- che il percorso progettuale, sperimentato e descritto nei punti precedenti, ha consentito di
raggiungere importanti risultati in termini di raggiungimento dell’autonomia abitativa da parte
dei nuclei presi in carico;
- che il raggiungimento dell’autonomia abitativa dei nuclei in difficoltà resta obiettivo prioritario
dell’amministrazione;
- che è necessario proseguire nel percorso avviato, formalizzando i criteri e le modalità di
intervento dell’amministrazione, attraverso la competenza dei servizi sociali e dell’equipe sopra
descritta;
CONSIDERATO necessario definire i seguenti criteri in merito all’emergenza abitativa di nuclei
residenti a Brugherio con particolari fragilità che accettano di sottoscrivere il progetto di intervento
elaborato dai servizi sociali:
- il diritto all’unità familiare è riconosciuto ai nuclei con la presenza di minori di età inferiore ad
anni 3, al fine di garantire il supporto reciproco genitoriale nella fase della tenera età del figlio;
- successivamente al compimento dei 3 anni, si valuta indispensabile la presenza di un solo
genitore, in quanto l’onere di garantire l’unità familiare rimane in capo ai genitori che, avendo la
responsabilità genitoriale, devono per questo mettere in atto tutte le azioni possibili per il
perseguimento di questo obiettivo;
- il servizio sociale potrà valutare di garantire l’unità familiare oltre il compimento dei 3 anni
sulla base di valutazioni contenute in apposite relazioni;
- in presenza di persone con grave disabilità è comunque sempre assicurata la collocazione
dell’intero nucleo familiare;
RIBADITO che in caso di mancata accettazione, da parte delle persone in difficoltà abitativa, del
progetto di intervento elaborato dai servizi sociali, che presuppone la sottoscrizione di obiettivi di
compartecipazione ben precisi e delineati, comporterà la non attivazione di servizi di ospitalità
alberghiera;
PRESO atto del parere favorevole del Dirigente in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi
dell'art. 49, c.1, del D.Lgs n. 267/2000;
VISTO l’articolo 48 del D.Lgs. 267/2000;
AD unanimità di voti, espressi secondo le formalità di legge, anche in riferimento all’immediata
eseguibilità del presente atto per la definizione dei progetti secondo le modalità sopra indicate:
D E L I B E R A DI:
1.

ADOTTARE i seguenti indirizzi in merito all’emergenza abitativa di nuclei residenti a
Brugherio con particolari fragilità:
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−il diritto all’unità familiare è riconosciuto ai nuclei con la presenza di minori di età inferiore
ad anni 3, al fine di garantire il supporto reciproco genitoriale nella fase della tenera età del
figlio;
−successivamente al compimento dei 3 anni, si valuta indispensabile la presenza di un solo
genitore, in quanto l’onere di garantire l’unità familiare rimane in capo ai genitori che,
avendo la responsabilità genitoriale, devono per questo mettere in atto tutte le azioni
possibili per il perseguimento di questo obiettivo;
−in presenza di persone con grave disabilità è comunque sempre assicurata la collocazione
dell’intero nucleo familiare.
2.

STABILIRE che la mancata accettazione, da parte delle persone in difficoltà abitativa, del
progetto di intervento elaborato dai servizi sociali, che presuppone la sottoscrizione di obiettivi
di compartecipazione ben precisi e delineati, comporterà la non attivazione di servizi di
ospitalità alberghiera.

3.

DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile per motivi di urgenza,
con richiamo all’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
(MAURI MARIA CLOTILDE)
(ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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CITTA' DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
TROIANO ANTONIO MARCO
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IL SEGRETARIO GENERALE
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA

CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Proposta N. 2019 / 382
Sezione Servizi Sociali
OGGETTO: DELIBERA DI INDIRIZZO IN MERITO ALL'EMERGENZA ABITATIVA DI
NUCLEI RESIDENTI A BRUGHERIO CON PARTICOLARI FRAGILITA'

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Brugherio, 04/04/2019

IL DIRIGENTE
MAURI MARIA CLOTILDE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Sezione Ragioneria ed Economato
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
ESITO: NON APPOSTO

sulla proposta n. 382 / 2019 ad oggetto: DELIBERA DI INDIRIZZO IN MERITO
ALL'EMERGENZA ABITATIVA DI NUCLEI RESIDENTI A BRUGHERIO CON PARTICOLARI
FRAGILITA'

Legenda
FAVOREVOLE: si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000, parere favorevole in ordine alla regolarita' contabile.
NON APPOSTO: si attesta, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento del Sistema dei Controlli
Interni, che non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Brugherio, 05/04/2019
IL DIRIGENTE
(CARPANZANO DEBORA)
con firma digitale
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CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Settore Servizi Istituzionali
Segreteria Generale
Certificato di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 69 del 11/04/2019
Oggetto: DELIBERA DI INDIRIZZO IN MERITO ALL'EMERGENZA ABITATIVA DI NUCLEI
RESIDENTI A BRUGHERIO CON PARTICOLARI FRAGILITA'.
Certifico che il presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi,
dal 30/04/2019 al 15/05/2019 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
Brugherio, 30/04/2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(AGNES STEFANO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Settore Servizi Istituzionali
Segreteria Generale
Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 69 del 11/04/2019
Oggetto: DELIBERA DI INDIRIZZO IN MERITO ALL'EMERGENZA ABITATIVA DI NUCLEI
RESIDENTI A BRUGHERIO CON PARTICOLARI FRAGILITA'.
Atto divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, in data:
11/05/2019
Brugherio, 13/05/2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(TAVELLA NUNZIA FRANCESCA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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