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Numero delg0208 del 08/07/2010 

 
 
ALLEGATI:     

 
 

OGGETTO:  
Atto di indirizzo per la presentazione delle richieste di attestazione di 

idoneità abitativa ai sensi della L. 94 del 15 luglio 2009. 

 
 
 

 

Il giorno otto del mese Luglio dell’anno duemiladieci  alle ore 12.50  e 

seguenti presso questa sede comunale, convocati nei modi e termini di legge, 

i Signori Assessori comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte 

di deliberazione iscritte all’ordine del giorno. 

 

 

Assume la 

Presidenza il 

SINDACO COMINCINI EUGENIO 

assistito dal SEGRETARIO 

GENERALE 

NAPOLI FORTUNATO 

 

 

Dei Signori componenti della Giunta comunale di questo Comune risultano 

rispettivamente presenti ed assenti: 

 

 

Componenti 

Presenti Assenti 

MAGISTRELLI MAURIZIO 

MARIANI MARIANGELA 

ZECCHINI RITA 

COMINCINI EUGENIO 

 

MARCHETTI GIORDANO 

DELLA CAGNOLETTA PAOLO 

ROSCI MAURIZIO 

 

Totale: 4 Totale: 3 

 

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, 

invita la Giunta comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla 

proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
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Atto di Giunta 

Comunale n. 

delg0208 del 08/07/2010 

.  
 
 
 

 
 
Premesso che: 

 

- l'Ufficio Urbanistica del Comune di Cernusco sul Naviglio si occupa del 

rilascio dell'attestazione di idoneità abitativa ai sensi della legge n. 94 

del 15 luglio 2009 per tutti i cittadini extracomunitari che hanno la 

necessità di provvedere: 

- alla sottoscrizione del contratto di soggiorno in caso di assunzione; 

- al rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, per 

familiari al seguito, per ricongiungimento familiare, per coesione 

familiare; 

- al rilascio della carta di soggiorno; 

nonché per i cittadini che hanno presentato domanda di emersione di lavoro 

irregolare per cittadini extracomunitari; 

 

Rilevato che: 

- l'ufficio incaricato provvede all'esame della documentazione, indicata nel 

modulo agli atti della presente, necessaria al rilascio di tale 

attestazione; 

- per l'evasione di tale pratica è necessario apporre n. 2 marche da bollo, 

attualmente del valore di € 14.62, la prima sul modulo di richiesta e la 

seconda sull'attestazione stessa oltre che provvedere al pagamento di 

diritti di segreteria, attualmente pari ad € 7; 

 

Riscontrato inoltre che:  

- sempre più frequentemente vengono presentate al protocollo moduli per la 

richiesta di attestazione privi della documentazione richiesta; 

- la sola presentazione della ricevuta di richiesta di attestazione consente 

al richiedente il rilascio del permesso di soggiorno presso la Questura 

anche per alloggi privi di requisiti di idoneità abitativa e senza che il 

procedimento avviato presso l'ufficio Urbanistica sia concluso; 

- altre volte, il richiedente non provvede al ritiro dell'attestazione 

evitando così il versamento dei diritti di segreteria, attualmente pari a € 

7, e la spesa dovuta all'apposizione della marca da bollo del valore di euro 

14,62; 

 

Evidenziato che tali procedimenti comportano all'ufficio una mole di lavoro 

infruttifera in quanto, anche a fronte di richiesta di integrazione, tale 

documentazione non viene presentata e che, decorso il termine previsto 

dall'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90, l'ufficio deve inoltre 

provvedere ad emettere avviso di diniego; 

 

Ritenuto pertanto opportuno limitare la presentazione di domande prive della 

documentazione prevista, indispensabile per il rilascio dell'attestazione, 

mediante la presentazione di tali pratiche al protocollo del comune solo a 

fronte dell'apposizione di visto da parte dell'ufficio urbanistica, previo 
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il pagamento dei diritti di segreteria e l'apposizione della marca da bollo 

sul modulo di richiesta, rimandando la presentazione della seconda marca da 

bollo al momento del ritiro.      

 

Visto l’allegato parere favorevole espresso sulla presente 

deliberazione, ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo n.267/2000; 

 

Visto il Decreto Legislativo n.267/2000 riportante il Testo Unico sugli enti 

locali; 

 

Con voti favorevoli unanimi,  espressi in forma palese, 

 

 

 
 
 
1)di disporre, per i motivi indicati in premessa, che le richieste di 

attestazione di idoneità abitativa, prima della presentazione all'Uffico 

Protocollo, vengano preventivamente sottoposte alla verifica della 

documentazione necessaria da parte dell'Ufficio Urbanistica, al pagamento 

dei diritti di segreteria e all'apposizione della marca da bollo; 

 

2) di trasmettere il presente provvedimento al Direttore dell'Area Tecnica 

per l'adozione degli adempimenti necessari all'applicazione del metodo sopra 

descritto e per la diffusione dello stesso agli uffici; 

 

3) di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di 

Cernusco sul Naviglio.    

 

 

    

 

 

imputazione della spesa al bilancio :  

 

    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     
    
    
    
 

 

Successivamente, 
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in considerazione dell’urgenza, con voti favorevoli unanimi espressi in 

forma palese 

 

 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art. 134 del Decreto Legislativo n.267/2000. 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI  

 

Atto di Giunta Comunale 

n. 

delg0208 del 08/07/2010 

 

 

 

 

PARERE AI SENSI DELL’ARTICOLO 49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO N.267 DEL 

18 AGOSTO 2000 

 

 

Sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente per oggetto: 

 

 

Atto di indirizzo per la presentazione delle richieste di attestazione di 

idoneità abitativa ai sensi della L. 94 del 15 luglio 2009. 

 

 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 

proposta di deliberazione sopra indicata 

 

Lì 28 giugno 2010 F.to  IL DIRETTORE DELL’AREA 

TECNICA 

 Arch. Marco Acquati 

 

 

 

 

 

 

 

 

................................................................................................................................................................................... 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO  IL SEGRETARIO GENERALE 

   

F.to   COMINCINI EUGENIO  F.to  NAPOLI FORTUNATO 

   

 

 

 

 

Si certifica che l’elenco contenente l’oggetto della presente deliberazione 

è stato inviato ai Capigruppo Consiliari in data 28/07/10           e la 

deliberazione sarà affissa in copia all’albo pretorio comunale per quindici 

giorni consecutivi dal 28/07/10           al 12/08/10           

 

 

Lì, 28/07/10 F.to  IL MESSO COMUNALE 

  

      

 

 

 

 

 

Si dà atto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi 

dell’articolo 134, 3° comma, del Decreto Legislativo n.267/2000. 

 

 

 

Lì, 23.08.2010 F.to  IL SEGRETARIO GENERALE 

SUPPL. 

  DR. OTTAVIO BUZZINI 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo  

Li.       

 

 


