
COMUNE DI TAVERNOLE SUL 
MELLA

Provincia di BRESCIA

DELIBERA
GIUNTA COMUNALE

 N. 39
DEL  04/07/2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI TAVER NOLE S/M, IL SIG. OUHARROU 
BRAHIM E IL COMITATO DIRITTI PER TUTTI AVENTE PER O GGETTO IL COMODATO 
DELL’ABITAZIONE COMUNALE SITA IN TAVERNOLE S/M VIA AMADINI FOGLIO N.12 MAPPALE 16 
SUBALTERNO 15 

L'anno duemilaquattordici, il giorno quattro del mese di Luglio, alle ore 11:00 nella sala delle adunanze 
presso la residenza municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione 
vigente, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultanO.:

FERRI GERARDO Sindaco Presente
CIOLI LUIGI Vice Sindaco Presente
BRESCIANINI MARIANO Assessore Presente

PRESENTI : 3
ASSENTI   : 0

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale, DOTT.SSA MATTIA MANGANARO , la quale provvede 
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  Sindaco  GERARDO FERRI assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



OGGETTO: PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI TAVERNOLE S/M, IL SIG. OUHARROU 
BRAHIM E IL COMITATO DIRITTI PER TUTTI AVENTE PER OGGETTO IL COMODATO 
DELL’ABITAZIONE COMUNALE SITA IN TAVERNOLE S/M VIA AMADINI FOGLIO N.12 MAPPALE 16 
SUBALTERNO 15 

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che:

•• il Comune di Tavernole s/M è proprietario di un immobile sito in Via Amadini 
identificato catastalmente al Foglio n. 12 Mappale n. 16 Subalterno 15 NCT;

•• Con bando di gara del 06.05.2014 veniva indetta, tramite procedura aperta, gara 
pubblica per la locazione del sopra evidenziato appartamento comunale  ad un 
prezzo di €. 220,00 mensili;

•• Con verbale n. 1 del 16.05.2014, l'esperimento di gara  veniva dichiarato deserto 
dalla Commissione di gara; 

Rilevato  che l'immobile in questione risulta attualmente sfitto e nella piena disponibilità 
dell'Amministrazione comunale;

Considerato che il giorno 10.06.2014 si sono incontrate, presso la Prefettura di Brescia, 
le parti interessate all'esecuzione dello sfratto della famiglia del Sig. Ouharrou Brahim. A 
Seguito dell'incontro il Sindaco del Comune di Tavernole s/M Dr.Ferri Gerardo si 
impegnava a trovare la disponibilità di un alloggio Aler atto ad ospitare quattro persone e 
a reperire una soluzione lavorativa per il padre della famiglia;  

Considerata  l'intenzione dell'Amministrazione comunale di concedere l'utilizzo dei locali in 
parola in comodato d'uso gratuito alla famiglia del  Sig. Ouharrou Brahim composta 
dall'intestatario, dalla moglie e dai due figli minori, per far fronte ad una situazione 
eccezionale di emergenza abitativa per un periodo di mesi 6 (sei);

Vista  la bozza di convenzione e il relativo protocollo d'intesa stipulati tra il Comune di 
Tavernole s/M, il Sig. Ouharrou Brahim e il Comitato diritti per tutti, che prevede, come 
contropartita del comodato, la prestazione di lavoro accessorio occasionale da parte del 
Sig. Brahim in sostituzione del pagamento del canone di locazione;

Acquisito  il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica della presente 
deliberazione, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, da parte del 
Responsabile dell'Area Tecnica;

Con voti  favorevoli unanimi espressi nelle forme previste dalle leggi in forma palese dagli 
Assessori  presenti e votanti;



DELIBERA

Per quanto in premessa citato:

1.1. Di approvare la bozza di convenzione e il relativo protocollo d'intesa tra il Comune 
di Tavernole s/M, il Sig. Ouharrou Brahim e il Comitato diritti per tutti, avente per 
oggetto la concessione in comodato d'uso alla famiglia del  Sig. Brahim composta 
dall'intestatario, dalla moglie e dai due figli minori, dell'immobile di proprietà 
comunale sito in via Amadini identificato catastalmente al Foglio n. 12 mappale n. 
16 Subalterno 15;

2.2. Di stabilire che il comodato d'uso dell'immobile sopra identificato, avente carattere 
di temporaneità ed eccezionalità,   avrà la durata di mesi 6 (sei) per far fronte ad 
una situazione eccezionale di emergenza abitativa.

3.3. Di stabilire inoltre che il Sig. Brahim, come contropartita del comodato, dovrà 
prestare attività di lavoro accessorio occasionale a favore del Comune di Tavernole 
s/M in sostituzione del pagamento del canone di locazione;

4.4. Di stabilire che il Sig.Brahim dovrà custodire l'immobile con la diligenza del buon 
padre di famiglia e dovrà riconsegnarlo nel medesimo stato di quando l'ha ricevuto;

5.5. Di stabilire inoltre che la famiglia del  Sig. Ouharrou Brahim dovrà rispettare i 
rapporti di buon vicinato;

6.6. Di comunicare il presente provvedimento ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 
125 del D.LGs. 18 agosto, n. 267/2000;

7.7. 5. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 qualunque soggetto 
ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente 
leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regione, Sezione distaccata 
di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del 
presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo 
Pretorio o, in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'Art. 9 
D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 /TUEL;
Con voti  favorevoli unanimi espressi nelle forme previste dalle leggi;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA
Provincia di BRESCIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI TAVERNOLE S/M, IL SIG. OUHARROU 
BRAHIM E IL COMITATO DIRITTI PER TUTTI AVENTE PER OGGETTO IL COMODATO 
DELL’ABITAZIONE COMUNALE SITA IN TAVERNOLE S/M VIA AMADINI FOGLIO N.12 MAPPALE 16 
SUBALTERNO 15

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del T.U.E.L. approvato 
con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

                                       

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
F.to ARCH. NADIA TOMMASI

Tavernole sul Mella,  



Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to GERARDO FERRI F.to DOTT.SSA MATTIA MANGANARO

………………………………… …………………………………

ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, su conforme dichiarazione del Messo 
comunale, 

Attesta che:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 22.07.2014 ed ivi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.tavernolesulmella.bs.it in 
attuazione del combinato disposto degli artt. 124 comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 
(TUEL) ed art. 32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.
Dalla residenza municipale, 22.07.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to DOTT.SSA MATTIA MANGANARO

…………………………………

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta 
pubblicazione (art. 134 del TUEL)


