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Delibera n. 186 

 
Seduta n. 176 del 14 SETTEMBRE 2022 

 

 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 
 

OGGETTO: Riapertura termini bando per cambi alloggio di cui alla delibera 155 del 
08/09/2020 per aggiornamento delle graduatorie sede operativa di 
Cuneo  

 
Il giorno QUATTORDICI SETTEMBRE DUEMILAVENTIDUE, è stato convocato per 

le ore 10:30, nella sala consiliare della sede dell'Agenzia Territoriale per la Casa del 
Piemonte Sud, in Asti, Via Carducci n.86, il Consiglio di Amministrazione dell’Ente. 
 

All’appello risultano presenti: 
 

Nome Carica                              Presente       Assente 

PAOLO CAVIGLIA Presidente  X 
MARCO BUTTIERI Vice Presidente  X 
BARBARA BEATRICE BOVONE Consigliere  X 
MARIO CANOVA Consigliere  X 
FLOREANO LOCATELLI Revisore Legale  X 
FRANCESCO BALOCCO Consigliere  X  

 
Assume le funzioni di Segretario Verbalizzante, il Direttore Generale. 

ALESSANDRO LOVERA 
 
Sono altresì presenti  Gianluca Ghiglione Vice Direttore Generale  e Luciano 

Milanese Dirigente Tecnico. 
 
Il Presidente, PAOLO CAVIGLIA constatato che il numero dei consiglieri presenti è 

quello richiesto per poter validamente deliberare, invita il Consiglio ad assumere le proprie 
determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
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Il Presidente riferisce che: 
-  con delibera n. 155 del 08/09/2020 si era approvato il bando di cambi alloggio per la sede 

operativa di Cuneo; 
- il “Servizio Gestione Utenza e Amministrazione del Patrimonio” ha manifestato la necessità di 

aggiornare le graduatorie pubblicate (non riemettendo un nuovo bando in quanto sono trascorsi 
meno di due anni dalla pubblicazione delle stesse) in quanto in numerosi comuni non è stato 
possibile soddisfare almeno il 50% dei richiedenti, ma al contempo si sono create nuove 
necessità di cambio; 

- mutuando il criterio di aggiornamento delle graduatorie di assegnazione alloggi normato dall’art. 
6 del regolamento n. 9/R del 4 ottobre 2011 della legge regionale n.3/2010, si propone di 
deliberare la riapertura dei termini del bando dal 03/10/2022 a tutto il 30/11/2022 con i seguenti 
criteri: 
a. le domande già inserite in graduatoria resteranno valide; 
b. potranno essere presentate nuove domande utilizzando il modello già approvato; 
c. potranno essere presentate integrazioni alle domande già presentate utilizzando un nuovo 

modello da approvare con la presente deliberazione. 
Pertanto il bando, i punteggi ed il modello di domanda resteranno invariati rispetto a quanto già 
deliberato il 08/09/2020. Le nuove domande o le integrazioni di domanda verranno inserite nelle 
esistenti graduatorie nei pari punteggio con i criteri di cui al comma 5 del bando stesso. In assenza 
di una graduatoria si procederà all’emissione di una nuova. 

Il Consiglio: 
- udita la relazione del Presidente; 
- preso atto della proposta sopra riportata e ritenuto di deliberare conformemente ad essa; 
- preso atto del parere del Direttore Generale ai sensi dell'art. 12 dello Statuto dell’Ente. 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

I) di approvare la proposta di riapertura dei termini del bando per cambi alloggio e 
aggiornamento/emissione delle graduatorie così come proposto dagli uffici; 

II) di approvare il modello di “Integrazione alla domanda di cambio alloggio”. 
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
            IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE             IL PRESIDENTE 
 

 ALESSANDRO LOVERA *   PAOLO CAVIGLIA * 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  
 
 


