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TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1

OGGETTO   DEL  REGOLAMENTO,  DEFINIZIONI E PRINCIPI  GENERALI

1. Il presente regolamento comunale disciplina l’esercizio delle funzioni conferite ai 

Comuni, ai sensi degli art. 3 e 6 della Legge Regionale 24/2001, in materia di interventi 

pubblici  per le politiche abitative,  e in particolare,  la gestione degli  alloggi  di  edilizia 

residenziale pubblica e le relative funzioni amministrative, nell’ambito dei principi previsti 

dalla legge regionale medesima. fini del presente regolamento si intendono:

a) per “edilizia residenziale pubblica”, anche individuata con l’acronimo “Erp”, gli 

alloggi definiti ai sensi dell’art.20 della L.R. 24/2001;

b)     per “gestione del patrimonio abitativo”, l’effettuazione di tutti gli interventi volti a 

garantire  il  mantenimento  degli  alloggi  e  dei  locali  ad  uso  abitativo  di  proprietà  del 

Comune in condizioni di piena efficienza strutturale e di fornitura dei servizi attinenti al 

soddisfacimento delle esigenze abitative degli assegnatari; 

d) per “soggetto gestore”, il  soggetto al quale è affidata la gestione del patrimonio 

abitativo di proprietà del Comune, qualora previsto;

e) per “legge regionale” -  oppure L.R. 24/2001-, la legge regionale Emilia-Romagna 

8 agosto 2001, n. 24, recante la “Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore 

abitativo”.

2. Le procedure di mobilità degli assegnatari, volte al miglior soddisfacimento delle 

esigenze degli utenti assegnatari  e al più razionale ed efficiente utilizzo del patrimonio 

ERP,  hanno  la  priorità  sulle  procedure  di  assegnazione  nella  misura  degli  alloggi 

disponibili e con le modalità definite nel Titolo IV

ART. 2

COMPETENZE   DEI  COMUNI

1. Il Comune, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 24/2001, esercita, in forma preferibilmente 

associata,  le  funzioni  di  promozione degli  interventi  per  le politiche abitative e tutti  i 

compiti concernenti l’attuazione e la gestione degli stessi. 

2. Il Comune inoltre:
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- può provvedere a integrare le politiche nel settore abitativo con le politiche sociali e 

economiche, attraverso la predisposizione di appositi strumenti di programmazione e 

sviluppo  del  patrimonio  di  erp;esercita  le  funzioni amministrative  relative  alla 

concessione e alla revoca dei contributi pubblici anche in forma associata;

- predispone i programmi volti alla realizzazione, manutenzione e riqualificazione del 

patrimonio di erp.

TITOLO II

ELEMENTI  DI  RIFERIMENTO  PER  I  RAPPORTI  CON  S OGGETTI 

PUBBLICI  E  GESTORI  DI  ALLOGGI  DI  ERP

ART. 3

CONCERTAZIONE  SOCIALE E RAPPORTI CON GLI ALTRI ENT I LOCALI

1.    Il Comune, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 24/2001, informa la propria attività al 

metodo della concertazione istituzionale, secondo i principi di cui alla L.R. 3 del 

1999, favorendo inoltre, l’apporto delle parti sociali e delle organizzazioni sindacali 

degli assegnatari alla definizione delle politiche abitative a livello locale.

2. Il  Comune può, altresì, attivare iniziative di collaborazione e di confronto 

con altri Enti Locali, finalizzate a sviluppare interventi per rispondere al fabbisogno 

abitativo dei  cittadini,  con particolare  riferimento a quelli  appartenenti  alle  fasce 

sociali deboli.

3. Il Comune, per l’attuazione delle iniziative di cui al precedente comma 2, 

può  realizzare  progetti  di  carattere  sperimentale  con  gli  altri  Comuni,  con  le 

Associazioni  o  Unioni  Comunali,  con  la  Provincia  e  con  l’Acer,  finalizzate  in 

particolare alla gestione dei casi di criticità nella disponibilità di abitazioni in ambiti 

territoriali anche afferenti a più Comuni.
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ART. 4

GESTIONE DEL PATRIMONIO ABITATIVO E  RAPPORTI CON I L 

SOGGETTO GESTORE 

1. Il  Comune,  può  affidare  a Solaris  società  partecipata  del  comune,  oltre   alla 

gestione del patrimonio abitativo  erp, anche  la gestione  di  tutto o parte  del proprio 

patrimonio, stipulando con il medesimo  apposita convenzione in cui siano disciplinati i 

contenuti  minimi relativi  ai  servizi  prestati,  alle modalità e ai  tempi di  erogazione dei 

medesimi, nonché i proventi derivanti dall’attività.

2. La convenzione di cui al precedente comma 1  dovrà definire, in particolare:

• le attività ed i servizi di natura tecnica ed amministrativa affidati al soggetto gestore 

e  le modalità di realizzazione  degli  stessi; 

• le attività istruttorie eventualmente affidate al soggetto gestore con riferimento a 

procedimenti  comportanti  l’adozione  di  provvedimenti  autoritativi  da  parte  del 

Comune;

• gli obblighi relativi alla manutenzione ed alla gestione del patrimonio abitativo, con 

relativa indicazione  degli standard gestionali minimi ;

• gli  altri  obblighi,  compreso  quello  della   applicazione   dei  contratti  collettivi 

nazionali di lavoro, e  le responsabilità del soggetto al quale  vengono  affidate  le 

attività;

• le modalità dei controlli del comune  sull’espletamento delle attività oggetto  della 

convenzione;

• i profili economici del rapporto.

3. Deve inoltre contenere gli  standard  minimi relativi allo svolgimento  dell’attività 

e  il  recepimento  del  protocollo  d’intesa   con  le  organizzazioni   sindacali  degli 

assegnatari  e la carta  dei servizi a garanzia  dei  diritti degli utenti.
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TITOLO III

ACCESSO ALL’EDILIZIA  RESIDENZIALE  PUBBLICA

 E GESTIONE DEGLI ALLOGGI  

ART. 5

MODALITA’  DI ASSEGNAZIONE  DEGLI ALLOGGI DI ERP  

1. Al fine dell’assegnazione degli alloggi di Erp il Comune, con le modalità di seguito 

specificate, può, a seconda delle necessità:

a) indire  un  pubblico  concorso mediante  Bando  generale,  da  emanarsi  a  cadenza triennale, 

rivolto ai soggetti e ai nuclei, non già assegnatari di alloggio erp, in possesso dei requisiti di 

cui agli artt. 15 e 24 della L.R. 8 agosto 2001, n. 24, così come specificati con la Delibera del 

Consiglio Regionale n. 327 del 12 febbraio 2002, successive modifiche e integrazioni, nonché 

ai  soggetti  di  cui  all’art.  40 del  D.Lgs.  286/98 e successive  modifiche  e integrazioni.  La 

Graduatoria  che ne consegue è chiusa e sostituisce integralmente quella precedente. 

b) avvalersi di una Graduatoria aperta – rivolta ai soggetti e ai nuclei, non già assegnatari di un 

alloggio erp – aggiornata con cadenza annuale sulla base di criteri deliberati dal Comune. La 

cadenza può essere modificata con atto  di  Giunta comunale.  Gli  alloggi  disponibili  sono 

assegnati  dal  Comune  secondo l’ordine stabilito  nella  Graduatoria,  come risulta  a  seguito 

dell’ultimo aggiornamento.

ART. 6 

NORME CONCERNENTI I  BANDI DI CONCORSO TRIENNALE

1. Il  Bando di concorso può essere di carattere generale e deve essere indetto dal 

Comune ogni  tre  anni  dall’approvazione della  graduatoria  definitiva  del  Bando 

generale. 

2. Fino  all’approvazione  della  graduatoria  relativa  al  nuovo  Bando  generale,  gli 

alloggi vengono assegnati sulla base della graduatoria vigente. 

3. Per  l’assegnazione  di  alloggi  destinati  alla  sistemazione  di  nuclei  familiari  in 

dipendenza di particolari o gravi esigenze, il Comune può emanare  Bandi speciali, 

indicando i requisiti aggiuntivi per la partecipazione ai Bandi stessi ed eventuali 

specifiche condizioni. 

4. Il Bando di concorso generale e speciale deve essere pubblicato mediante affissione 

di  manifesti  per  almeno  30  giorni  consecutivi  all’Albo  Pretorio  del   Comune. 
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Contemporaneamente,  copia del Bando deve essere inviata alla Regione  per la 

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Il Comune 

dovrà assicurarne la massima pubblicizzazione con idonee forme, fornendo anche 

copia  alle OO.SS. dei lavoratori e utenti.

5. Ai  sensi  dell’art.  25,  comma  2,  della  L.R.  24/2001,  il  Bando  generale  deve 

contenere i seguenti elementi:

a- le modalità di presentazione della domanda;

b- termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a quarantacinque giorni per la 

presentazione della domanda;

c- i  requisiti  di  cui  all’art.  15  della  L.R.  24/2001,  richiesti  per  l’assegnazione 

dell’alloggio,  come  specificati  dalla  delibera  del  Consiglio  Regionale  n.  327  del 

12/02/2002;

d- le condizioni oggettive e soggettive dei nuclei richiedenti che attribuiscono i punteggi 

ai sensi del presente regolamento;

e- la normativa di carattere generale sui canoni di locazione applicata agli alloggi di Erp.

ART. 6 - bis

NORME CONCERNENTI I BANDI DI CONCORSO ANNUALE

1. Il  Comune  può,  inoltre,  provvedere  all'emanazione del  primo  avviso  pubblico 

contenente la disciplina della presentazione delle domande da parte dei cittadini. 

2. Periodicamente sono emanati avvisi pubblici per invitare i cittadini a presentare le 

proprie domande per l'aggiornamento annuale della graduatoria.

3. Ogni  cittadino  avente  i  requisiti  può  presentare  domanda  e  può  aggiornarla 

presentando le relative integrazioni. Ogni cittadino inserito nella graduatoria, per 

ogni singolo aggiornamento, può appartenere ad un unico nucleo familiare.

4. Le domande sono inserite nella graduatoria in base al punteggio attribuito. La prima 

graduatoria  è  approvata  entro  centottanta  giorni  dal  termine  di  ricezione  delle 

domande. I successivi aggiornamenti semestrali sono approvati entro trenta giorni 

dal termine di ricezione delle domande.

5. Per  l’assegnazione  di  alloggi  destinati  alla  sistemazione  di  nuclei  familiari  in 

dipendenza di particolari o gravi esigenze, il Comune può emanare  Bandi speciali, 
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indicando i requisiti  aggiuntivi per la partecipazione ai Bandi stessi ed eventuali 

specifiche condizioni. 

ART. 7

CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda, è presentata dai nuclei familiari individuati dall'art. 24 della L.R. 8 

agosto 2001 nr. 24 in possesso dei requisiti previsti dall'art. 15 commi 1 e 2 di cui 

alla medesima legge. La stessa andrà redatta su apposito modulo sotto forma di 

dichiarazione sostitutiva fornito dal Comune e da presentarsi allo stesso nei termini 

prefissati, e dovrà indicare:

• la  cittadinanza,  nonché  la  residenza  del  concorrente  e/o  il  luogo  in  cui lo 

stesso presta la propria attività lavorativa;

• la composizione del nucleo familiare corredata dai caratteri anagrafici, lavorativi e 

reddituali  di  ciascun  componente;  per  i  nuclei  monogenitoriali  devono  essere 

composti  esclusivamente  dal  genitore  e  dal  figlio/i a  carico  fiscale  e  viene 

riconosciuto solo nel caso di:

- mancato riconoscimento del figlio/i a carico fiscale da parte del genitore non richiedente 

verificato anche d’ufficio dagli estratti di nascita;

-  provvedimenti  giurisdizionali  di  affido  esclusivo del  figlio/i  a  carico  fiscale  al  solo 

genitore richiedente;

-  abbandono  del  figlio/i  a  carico  fiscale  da  parte  dell’altro  genitore  non  richiedente 

accertato in sede giurisdizionale o dal servizio sociale competente che provvede al nucleo 

richiedente;

- decesso dell’altro genitore.

• il  reddito complessivo del nucleo familiare richiedente l’alloggio determinato ai 

sensi  del  D.Lgs.  n.  109/98  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  come 

risultante dalla  dichiarazione Sostitutiva Unica e dalle disposizioni previste dal 

regolamento Comunale in materia di Isee;

• le condizioni utili  ai  fini  dell’attribuzione dei punteggi  e della formazione della 

graduatoria;
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• il luogo in  cui dovranno essere recapitate al concorrente tutte le comunicazioni 

relative al concorso.

2. Il  concorrente  deve  dichiarare,  ai  sensi  del  D.P.R.  28/12/2000  n.  445,  che 

sussistono a suo favore i requisiti di cui alle lettere a) e b) dell’art. 15 della L.R. n. 

24/2001, nonché in favore di se stesso e dei componenti il suo nucleo familiare i 

requisiti di cui alle lettere c), d), e) del comma 1 dell’art. 15 della L.R. n. 24/2001.

                                        ART. 8

PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLA DOMANDA

Per la formazione della graduatoria, i  punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni 

oggettive e soggettive che seguono:

A)  - CONDIZIONI OGGETTIVE, intendendosi per tali le situazioni relative alle 

caratteristiche dell’alloggio, alla sistemazione nel medesimo e alla condizione economica 

del nucleo familiare  richiedente  :

A.1- situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell’autorità competente 

ed esistente da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda, dovuta 

alla presenza di una delle situazioni che seguono, ad esclusione dei casi A.2- A.3:

Per ottenere i punteggi previsti per le situazioni di disagio abitativo di cui ai successivi 

punti A.1.1-  A.1.4 - A.1.5.- A.2. il concorrente deve dimostrare di avere in essere, alla 

data  della  domanda,  un  contratto  di  affitto  regolarmente  registrato  da  almeno  2  anni 

relativo  all’alloggio  (o  allo  spazio  impropriamente adibito  ad  alloggio)  o  risiedere 

nell’alloggio (o nello spazio impropriamente adibito come tale) da almeno 2 anni. 

A-1.1) Sistemazione in spazi impropriamente adibiti  ad abitazione intendendosi per tali 

quelli  che inequivocabilmente hanno una destinazione diversa da quella abitativa, privi 

degli elementi strutturali e funzionali minimi per ascriverli alla categoria delle abitazioni. 

Il  punteggio non viene riconosciuto se tale condizione è stata accertata, per i medesimi 

spazi, a favore di altro richiedente in altra Graduatoria.

                                                                                                                                 p…(6)

A-1.2) Sistemazione  abitativa  precaria  concordata  o  procurata  con/o  dall’Amministrazione 

Comunale,  con/o  dagli  enti  pubblici  competenti  o  da altri  soggetti  ed  enti  in  accordo  o  in 
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convenzione con essi.   

p…(6)

A-1.3) coabitazione in  uno stesso alloggio  con  una o  più  persone non appartenenti  al 

nucleo famigliare::

----  coabitazione con  1 persona non appartenente al nucleo familiare               p ... (2) 

----  coabitazione con  2 persone non appartenenti al nucleo familiare                    p ... (3)   

----  coabitazione con  3 o più  persone non appartenenti al nucleo familiare    p … (4)

A.1.4) Sottodimensionamento dell’alloggio. 

Il  grado  di  sottodimensionamento  dell’alloggio  si  valuta  con  riferimento  ai  seguenti 

parametri  abitativi  minimi,  definiti  in  funzione  della  Superficie  complessiva  (Sc) 

dell’alloggio e del numero dei componenti il nucleo famigliare (abitanti) tenendo conto 

delle  seguenti  Superfici  minime  per  abitante,  fissate  dal  Decreto  5  Luglio  1975  del 

Ministero della Sanità:

1 abitante  28 mq    p ... (1)

2 abitanti   38 mq p ... (2)

3 abitanti   42 mq p ... (2)

4 abitanti   56 mq p ... (2)

5 abitanti   66 mq p ... (2)

6 abitanti   76 mq p ... (2)

7 abitanti   86 mq p ... (2)

per ogni abitante successivo ulteriori 10 mq p....(2)

Ai  fini  della  valutazione  del  grado  di  sottodimensionamento  dell’alloggio  non  si 

computano nel nucleo famigliare i minori di età inferiore a 14 anni.
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Per  l’attribuzione  del  punteggio  di  cui  al  presente punto  A.4.  le  condizioni  di 

sottodimensionamento  dell’alloggio  devono  esistere  da  almeno  24  mesi  dalla  data  di 

presentazione della domanda.                                                

A-1.5)   residenza  in  alloggio  “antigienico”,  da  certificarsi  da  parte  dell’Autorità 

sanitaria  competente : 

                               p…(2)

A-2)    richiedenti  che   abitino  in   alloggio  che   debba  essere   rilasciato a seguito 

di provvedimento esecutivo  di   sfratto per finita locazione, rilascio di  alloggio di 

servizio   concesso  da  Ente   pubblico  o  privato,  di   verbale   di   conciliazione 

giudiziaria,  di ordinanza di sgombero, di provvedimento di separazione omologato 

dal Tribunale, o  sentenza passata in giudicato, con rilascio dell’alloggio. 

Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per inadempienza 

contrattuale o morosità. 

                  p…(4)

 .   

A.3) Richiedente con sistemazione precaria che derivi da provvedimento già eseguito 

di sfratto per finita locazione, da verbale di conciliazione giudiziaria da ordinanza di 

sgombero,  da  provvedimento  di  separazione  omologato dal  Tribunale  o  sentenza 

passata in giudicato con obbligo di rilascio dell’alloggio emesso da non oltre un anno 

alla data della domanda e/o dalla data dell’ultimo aggiornamento.

Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per inadempienza 

contrattuale o morosità.  

           p…(6)

Rispetto ai  punto A.2 e A.3 il  riconoscimento della condizione di sfratto per morosità 

convalidato è  limitata ai soli casi di:

- disoccupazione lavorativa di componenti il nucleo richiedente intervenuto dopo la stipula 

del  contratto  di  locazione,  a  motivo  di  licenziamenti  diversi  da  quelli  di  carattere 

disciplinare, esclusivamente per lavoratori con contratti di lavoro a tempo indeterminato;
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- diminuzione del reddito del nucleo richiedente a seguito di decesso di un componente il 

nucleo anagrafico intervenuta dopo la stipula del contratto di locazione;

- diminuzione del reddito di taluno dei componenti il nucleo richiedente intervenuta dopo 

la  stipula  del  contratto  di  locazione a  motivo dell’intervento  di  condizioni  invalidanti 

certificate con riduzione totale della capacità lavorativa.

A-4) sistemazione precaria che derivi  da abbandono di alloggio a seguito di calamità 

o di imminente pericolo  riconosciuto dall’autorità competente:  

p…..(6) 

Le condizioni A-1.1),  A-1.2), A-2), A-3) non sono cumulabili fra loro e con  A-1.3), A-1.4) 

e A-1.5).

A-5)  nucleo familiare  richiedente  con reddito,  calcolato ai sensi del D.Lgs. n° 109/98 

e  successive   modifiche  ed  integrazioni  (ISEE),  non superiore  al  50%  del  limite 

previsto per l’accesso. Il punteggio  viene riconosciuto  anche  quando il reddito del 

nucleo familiare  richiedente  sia esente  IRPEF , ovvero  risulti “nullo” ma  il  nucleo 

familiare  sia a carico o sia  seguito da un Servizio Sociale e di ciò  sussista  adeguata 

documentazione:                  

                p….(2) 

A-6)  nucleo   familiare  composto da un solo adulto  con uno o più figli  minori  a 

carico. La condizione  non  sussiste  quando il richiedente convive  anagraficamente 

con  l’altro  genitore  del/i minore/i  o  con altra/e  persona/e non  legata/e  da vincoli 

di parentela o affinità, al di fuori dei vincoli  di parentela o affinità di 1° e 2° grado: 
    

                                         p…(2)

                                                                                                                              

A-7) nucleo  familiare richiedente  composto  da 4 unità ed oltre :         

                 p…(2)

A-8)  richiedente  che  abiti in un alloggio o in  uno  spazio,  oggetto comunque  di 

contratto  di  locazione,  regolarmente  registrato,  il cui  canone  complessivo  riferito 
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all’anno  di  presentazione  della  domanda  e  all’anno  in  cui  la  domanda  viene 

sottoposta  a  verifica  ai  fini  dell’assegnazione  (art.  14 del  presente  regolamento) 

incida:

A-8.1) in misura pari o superiore al 40% e fino al 70% sul reddito annuo complessivo del 

nucleo  familiare  richiedente  determinato  ai  sensi  della  normativa  vigente  in  materia 

(reddito I.S.E.):                      

  p. …(2) 

A-8.2)  in misura superiore al 70% e fino al 100% sul reddito annuo complessivo del 

nucleo familiare determinato ai sensi della normativa vigente in materia (reddito I.S.E.):

      p…..(3)

A-8.3) in misura superiore al 100% sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare 

determinato ai sensi della normativa vigente in materia (reddito I.S.E.):

                    p….(4)

In relazione alla condizione economica del nucleo richiedente sono esclusi da valutazione 

quei nuclei richiedenti che dichiarano ISE zero e che hanno una somma dei redditi IRPEF 

o  IRAP  inferiori  al  canone  di  locazione  pagato  al  momento  della  domanda  o 

dell'assegnazione  perchè  la  domanda  è  considerata  incongrua,  fatte  salve  le  seguenti 

eccezioni:

- vi siano redditi esenti ai fini Irpef

- il caso sia relazionato dai servizi sociali in modo specifico

- la domanda sia supportata da idonea documentazione attestante l'intervento economico 

fornito  da  familiari  e/o  altre  realtà  pubbliche  e/o private,  comprensiva  degli  esiti  dei 

controlli e delle verifiche di cui all'art.14.

in assenza di redditi il nucleo deve essere sostenuto economicamente in tutto o in parte 

dall'Asl, direttamente o indirettamente, come evidenziato da apposita certificazione.

A.9) E’ attribuito  un punteggio per ciascun anno intero di permanenza in graduatoria Erp 

del  nel  Comune  di  Ozzano  dell'Emilia.  Nei  Bandi  o  Avvisi  pubblici  sono  specificate  le 

modalità di certificazione della sussistenza delle condizioni per l’attribuzione del punteggio 

che – in ogni caso – non potrà superare la misura di 0,30 punti/anno, con un massimo di 3 

punti.   
 

      Max. 0,50/anno  Max.3 punti
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A.10)   Nucleo familiare di cittadini italiani rientrato i n Italia a seguito del verificarsi delle 

condizioni indicate all'art 2, comma 2 lettere a) e b) e all'art 4, comma 1 Legge Regionale 

3/2006                         punti... (1)

B  -  CONDIZIONI  SOGGETTIVE,  intendendosi  per  tali  le  condizioni  riferite  ai 

componenti il nucleo familiare richiedente, che seguono:

B -1 nucleo familiare richiedente composto da persone che abbiano superato i 60 anni, 

anche se con eventuali minori o maggiorenni handicappati a carico; in caso di coniugi o 

conviventi  more-uxorio è sufficiente che uno dei due abbia superato i  60 anni, purché 

l’altro non svolga attività lavorativa:   

             p……(3)

B -2 nucleo familiare richiedente composto da persone che abbiano superato i 65 anni, 

anche se con eventuali minori o maggiorenni handicappati a carico; in caso di coniugi o 

conviventi  more-uxorio è sufficiente che uno dei due abbia superato i  65 anni, purché 

l’altro non svolga attività lavorativa: 

    p….(4) 

                                                                                                                             

B -3 presenza, nel nucleo familiare richiedente, di una o più persone di età superiore a 70 

anni alla data di presentazione della domanda:     

                p….(2)

B -4 presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone portatrici di handicap. 

Ai fini del presente regolamento si considera portatore di handicap il cittadino affetto da 

menomazioni di qualsiasi genere che comportino:

B -4.1) una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 ed inferiore 

al 100%:                           

  p….(3)

B -  4.2)  una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari  al  100% o la “non 

autosufficienza”   riconosciuta ai  sensi   dell’art.  17 della  L.R.  3 febbraio 1994, n.  5 o 
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condizione di handicap in capo a minore di anni  18, che abbia difficoltà persistenti  a 

svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età riconosciute ai sensi delle vigenti 

normative:                                  

p…..(5) 

Le condizioni B-1 e B-2 e B-3 non sono cumulabili fra loro .

Le condizioni B-4.1 e B-4.2 non sono cumulabili fra loro, tranne che nel caso in cui siano 

riferite a persone diverse, pur facenti parte del nucleo familiare richiedente.

ART. 9

ISTRUTTORIA PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

PROVVISORIA ( BANDO   TRIENN  ALE)  

1. Il  Comune  provvede  all’istruttoria  delle  domande  presentate,  verificandone  la 

completezza e la regolarità e attribuendo, per ciascuna domanda, i punteggi sulla 

base della situazione dichiarata dal nucleo richiedente e accertata d’ufficio, al fine 

di determinare una graduatoria avente carattere provvisorio. 

2. Il  Comune,  nell’esercizio  di  tale attività  istruttoria,  esegue i  controlli  diretti  ad 

accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 

dicembre 2000 nr. 445 e successive modifiche e dell'art. 4 comma 8 del D.Lgs. 31 

marzo 1998 nr. 109 e successive modifiche. Viene attivato ai sensi dell'art. 71 del 

D.P.R. 445/2000 un controllo a campione del 10% delle domande presentate per la 

formazione della graduatoria e viene effettuato il  controllo di  tutte le domande 

oggetto di assegnazione. Il campione verrà individuato sulla base di un sorteggio 

informatico nel rispetto di un criterio di imparzialità e di individuazione anonima 

del campione. Le domande verranno individuate tramite il  numero di protocollo 

individuando in sequenza di protocollo una domanda ogni x domande tra tutte le 

domande al fine di determinare il campione effettivo pari alla percentuale stabilita. 

I riscontri sono effettuati presso tutte le banche dati a cui l'Ente ha possibilità di 

accesso:  I.N.P.S.-  Anagrafe  tributaria,  Sistema Territoriale  del  catasto,  anagrafe 

comunale e quella di altre Amministrazioni e Camera di commercio.

3. Viene attivato l'eventuale procedimento di controllo anche ai sensi dell'art. 10 bis 

della  L.  241/1990 e successive  modifiche,  nei  confronti  del  dichiarante  e/o del 

richiedente, per le domande con riscontri con esito positivo a seguito di verifiche 

preliminari, sussistendo omissioni e/o difformità tra quanto dichiarato e i riscontri 
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effettuati  e per le domande per le quali, ai sensi dell'art.  71 del DPR 445/2000, 

sussiste un ragionevole dubbio sulla veridicità, a seguito delle risultanze di altra 

documentazione inserita d'ufficio nella pratica. Verrà effettuato il contraddittorio, 

nel  quale  il  concorrente  può  presentare  eventuali  deduzioni  scritte  anche 

avvalendosi dell'assistenza delle organizzazioni sindacali degli inquilini; verrà poi 

concluso il procedimento di controllo con provvedimento definitivo.

Qualora  riscontri  l’inattendibilità  di  requisiti  o  di  condizioni  dichiarate  nella 

domanda o la sussistenza di false e mendaci dichiarazioni, provvede a segnalare ciò 

all’Autorità  Giudiziaria  in  esecuzione  della  vigente  normativa  in  materia  di 

autocertificazione e la domanda viene esclusa dalla graduatoria.

4. Il  Comune procede  alla  formazione e  approvazione  della  graduatoria  di  cui  al 

comma 1 del presente articolo, secondo l’ordine di attribuzione dei punteggi, entro 

il  termine  massimo  di  mesi  sei  dalla  chiusura  del  Bando.  Nella  graduatoria 

provvisoria  sono  indicate  le  domande  dichiarate  inammissibili,  con  le  relative 

motivazioni,  al  fine  di  consentire  il  ricorso  da parte  dei  nuclei  richiedenti  non 

ammessi o esclusi. 

5. Il  Comune  provvede  alla  pubblicazione  nell’Albo  pretorio  della  graduatoria 

provvisoria per trenta giorni, con l’indicazione del punteggio conseguito da ciascun 

concorrente, nonché dei modi e dei termini per il ricorso, dandone informazione 

agli interessati.

6. I richiedenti che ritengono  di avere  diritto  a una maggiorazione  del punteggio 

assegnato  per mutamento  delle condizioni precedentemente  dichiarate  possono 

presentare   istanza  di  integrazione della  precedente  domanda ,  producendo  la 

relativa  documentazione.  La  Commissione  di  cui  all’art.10  del  presente 

regolamento  esaminerà  l’istanza  e,  qualora  la  ritenga  ammissibile,  procederà 

all’aggiornamento  della   graduatoria  vigente.  La  domanda  precedentemente 

presentata  verrà  sostituita   integralmente   dalla  nuova   istanza   a  cui  si  farà 

riferimento  ai fini  delle successive  verifiche  ed adempimenti.

7. Gli accrescimenti del nucleo familiare  intervenuti  per   effetto di nascita, adozione 

o affidamento pre-adottivo, o le diminuzioni avvenute per decesso o altre cause, 

possono  essere  documentati  anche  dopo  la  presentazione  della  domanda  e  se 

rilevati  d'ufficio durante l'istruttoria, vengono considerati  ai fini dell’attribuzione 
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dei punteggi, a condizione che la richiesta degli interessati  o la verifica d'ufficio sia 

effettuata entro l’approvazione della graduatoria definitiva. 

8. Entro  trenta  giorni  dalla  pubblicazione  della  graduatoria  provvisoria  nell’Albo 

Pretorio,  gli  interessati  possono  presentare  ricorso  alla  commissione  all’uopo 

istituita  dal  Comune.   Decorso  il  termine  di  presentazione  dei  ricorsi,  la 

commissione, di cui al successivo art.  10, esaminerà i ricorsi  presentati  entro il 

termine  massimo  di  sessanta  giorni,  secondo  le  modalità  di  cui  all'articolo 

successivo.

9. Il Comune può stabilire anche delle graduatorie speciali in cui inserire le domande 

di richiedenti che si trovino in particolari o gravi condizioni, individuate ai sensi 

dell’art. 11 del presente regolamento.

ART. 9- BIS

ISTRUTTORIA PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

(BANDO ANNUALE)

1. Il  Comune  provvede  all’istruttoria  delle  domande  presentate,  verificandone  la 

completezza e la regolarità e attribuendo, per ciascuna domanda, i punteggi sulla 

base della situazione dichiarata dal nucleo richiedente e accertata d’ufficio.

2. Il  Comune,  nell’esercizio  di  tale  attività  istruttoria,esegue  i  controlli  diretti  ad 

accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 

dicembre 2000 nr. 445 e successive modifiche e dell'art. 4 comma 8 del D.Lgs. 31 

marzo 1998 nr. 109 e successive modifiche. Viene attivato ai sensi dell'art. 71 del 

D.P.R. 445/2000 un controllo a campione del 10% delle domande presentate per la 

formazione della  graduatoria  e viene effettuato il  controllo  di  tutte le domande 

oggetto di assegnazione. il campione verrà individuato sulla base di un sorteggio 

informatico nel rispetto di un criterio di imparzialità e di individuazione anonima 

del campione. Le domande verranno individuate tramite il  numero di protocollo 

individuando in sequenza di protocollo una domanda ogni x domande tra tutte le 

domande al fine di determinare il campione effettivo pari alla percentuale stabilita. 

I riscontri sono effettuati presso tutte le banche dati a cui l'Ente ha possibilità di 

accesso:  I.N.P.S.-  Anagrafe  tributaria,  Sistema Territoriale  del  catasto,  anagrafe 

comunale e quella di altre Amministrazioni e Camera di commercio.
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Viene attivato l'eventuale procedimento di controllo anche ai sensi dell'art. 10 bis 

della  L.  241/1990 e successive  modifiche,  nei  confronti  del  dichiarante  e/o  del 

richiedente, per le domande con riscontri con esito positivo a seguito di verifiche 

preliminari, sussistendo omissioni e/o difformità tra quanto dichiarato e i riscontri 

effettuati  e per le domande per le quali, ai sensi dell'art.  71 del DPR 445/2000, 

sussiste un ragionevole dubbio sulla veridicità, a seguito delle risultanze di altra 

documentazione inserita d'ufficio nella pratica. Verrà effettuato il contraddittorio, 

nel  quale  il  concorrente  può  presentare  eventuali  deduzioni  scritte  anche 

avvalendosi dell'assistenza delle organizzazioni sindacali degli inquilini; verrà poi 

concluso il procedimento di controllo con provvedimento definitivo.

Qualora  si  riscontri  l’inattendibilità  di  requisiti o  di  condizioni  dichiarate  nella 

domanda  o  la  sussistenza  di  false  e  mendaci  dichiarazioni,  si  provvederà  a 

segnalare  ciò  all’Autorità  Giudiziaria  in esecuzione  della  vigente  normativa  in 

materia di autocertificazione e la domanda verrà esclusa dalla graduatoria.

3. Il  Comune procede  alla  formazione  e  approvazione  della  graduatoria  di  cui  al 

comma 1 del presente articolo, secondo l’ordine di attribuzione dei punteggi, entro 

il termine previsto dal precedente art. 6 - bis. Nella graduatoria sono indicate le 

domande dichiarate inammissibili, con le relative motivazioni, al fine di consentire 

il ricorso da parte dei nuclei richiedenti non ammessi o esclusi. 

4. Il  Comune provvede alla pubblicazione nell’Albo pretorio  della  graduatoria  per 

trenta giorni,  con l’indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, 

nonché dei modi e dei termini per il ricorso, dandone informazione agli interessati.

5. Entro  trenta  giorni  dalla  pubblicazione  della  graduatoria  provvisoria  nell’Albo 

Pretorio,  gli  interessati  possono  presentare  ricorso  alla  commissione  all’uopo 

istituita  dal  Comune.   Decorso  il  termine  di  presentazione  dei  ricorsi,  la 

commissione, di  cui al  successivo art.  10, esaminerà i  ricorsi  presentati  entro il 

termine  massimo  di  sessanta  giorni,  secondo  le  modalità  di  cui  all'articolo 

successivo.

6. I  richiedenti  che  ritengono  di  avere  diritto  a  una  maggiorazione  del  punteggio 

assegnato  per mutamento  delle condizioni precedentemente  dichiarate  possono 

presentare  istanza  di integrazione della precedente domanda, entro il termine per i 

ricorsi,  producendo la relativa documentazione. La Commissione di cui all’art.10 

del  presente  regolamento  esaminerà  l’istanza e,  qualora  la  ritenga  ammissibile, 
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procederà  all’aggiornamento  della  graduatoria.  La  domanda  precedentemente 

presentata  verrà  sostituita   integralmente   dalla  nuova   istanza   a  cui  si  farà 

riferimento  ai fini  delle successive  verifiche  ed adempimenti.

7. Gli accrescimenti del nucleo familiare  intervenuti  per   effetto di nascita, adozione 

o affidamento pre-adottivo, o le diminuzioni avvenute per decesso o altre cause, 

possono  essere  documentati  anche  dopo  la  presentazione  della  domanda  e  se 

rilevati  d'ufficio durante l'istruttoria, vengono considerati  ai fini dell’attribuzione 

dei punteggi, a condizione che la richiesta degli interessati  o la verifica d'ufficio sia 

effettuata entro l’approvazione della graduatoria definitiva. 

ART. 10

COMMISSIONE PER L’ESAME DEI RICORSI

1. Il Comune, per l'esame degli eventuali ricorsi, istituisce  un’apposita  commissione 

tecnica, stabilendone la composizione.

2. Il  Comune  procede d’intesa  con gli altri Comuni  dell’Associazione  o Unione  di 

appartenenza  ovvero per ambiti territoriali omogenei alla costituzione di un’unica 

commissione.  La  commissione   opera   per  l’intero   ambito  territoriale  di 

riferimento. 

3. La commissione tecnica di cui al comma 2, è costituita da un rappresentante delle 

OO.SS. degli inquilini presenti in ambito provinciale, individuato dalle stesse, e da 

un  rappresentante  dell’ACER  ed  un  esperto  in  materia  per  ciascun  Comune 

dell’Associazione Valle dell’Idice,  con possibilità di  reperire membri all’esterno 

dell’organico del Comune.

4. La commissione di cui sopra dura in carica tre anni. 

5. I componenti della commissione possono essere riconfermati. Per la validità delle 

sedute è sufficiente la presenza del 50% più uno dei componenti.

6. La  graduatoria  formata  a  seguito  della  decisione  sugli  eventuali  ricorsi  è 

ulteriormente  approvata  con  provvedimento  dirigenziale  e  viene  pubblicata 

all’Albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi 

7. La graduatoria definitiva sostituisce, a tutti gli effetti, quella precedente.
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ART. 11

GRADUATORIE SPECIALI

1. Il  Comune può istituire graduatorie  speciali  nelle  quali  inserire  le  domande di 

concorrenti con le condizioni di cui ai punti:

• caso di  coppia di nuova formazione,

• caso di  adulto con minore/i a carico,

• caso di anziano ultrasessantacinquenne,

• caso di anziano ultrasettantenne,

col medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, ai fini dell’assegnazione di 

alloggi, di superficie adeguata alla composizione del nucleo familiare richiedente, secondo 

il criterio di ripartizione definito dal Comune stesso.

2. Identica procedura a quella prevista dal primo comma deve essere seguita per i 

nuclei familiari  con presenza di soggetti  diversamente abili  di cui al  punto B-4) 

dell’art. 8 del presente regolamento, ai fini della destinazione prioritaria di alloggi 

collocati  al  piano  terreno  nonché  di  alloggi  inseriti  in  edifici  realizzati  con 

abbattimento di barriere architettoniche, secondo quanto disposto dall’art.  12 del 

D.P.R 27 aprile 1978, n. 384 e successive modifiche ed integrazioni, nonché sulla 

base dei relativi provvedimenti  di attuazione.

ART. 12

AGGIORNAMENTI DELLA GRADUATORIA ANNUALE

1. Le domande già ammesse in graduatoria, alle quali non è seguita l'assegnazione di 

un alloggio di E.R.P., entrano di diritto negli aggiornamenti della graduatoria e vi 

permangono, unitamente alle nuove domande.

2. I  richiedenti,  che ritengono di  avere diritto a una maggiorazione del  punteggio 

assegnato  in  graduatoria,  per  mutamento  delle  condizioni  precedentemente 

dichiarate, possono integrare la domanda, producendo la relativa documentazione, 

al  fine  del  collocamento  in  altra  posizione  al  primo  aggiornamento  della 

graduatoria medesima.

3. Le domande sono esaminate e,  qualora ammissibili, sostituiscono integralmente 

quelle precedentemente presentate, nel successivo aggiornamento della graduatoria.
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4. Le  domande  possono essere  presentate  in  ogni  periodo  dell'anno.  L’istanza  ha 

validità biennale, trascorso i due anni dalla data di presentazione il richiedente, che 

non ha rinnovato la domanda, decade dalla graduatoria. 

5. La graduatoria aperta viene aggiornata di norma  ogni sei mesi e precisamente alla 

scadenza di quella precedente. 

6. Il  Comune  provvederà  ad  aggiornare  la  graduatoria aperta,  integrando   la 

graduatoria esistente con le nuove domande pervenute successivamente alla data di 

approvazione della graduatoria definitiva.

7. L'ultima graduatoria approvata sostituisce, a tutti gli effetti, quella precedente.

8. In  sede  di  aggiornamento  della  graduatoria,  i  termini  per  la  presentazione  di 

eventuali  ricorsi,  per  la  decisione  sugli  stessi  e  per  la  pubblicazione 

dell'aggiornamento della graduatoria, sono i medesimi della formazione della prima 

graduatoria.

9. Le  domande  sono  escluse  d'ufficio  dalla  graduatoria  in  qualunque  momento  a 

seguito:

---- di decesso di tutti i componenti del nucleo familiare richiedente;

---- di  emigrazione dal  Comune di  tutti  i  componenti  il  nucleo  familiare  richiedente  e 

contestuale  conferma  dell'assenza  di  attività  lavorativa  esclusiva  o  principale  nel 

comune da parte del richiedente;

10. Per ogni aggiornamento della graduatoria vengono aumentati o diminuiti d'ufficio i 

punteggi relativi a condizioni connesse a variazione anagrafiche e che implichino 

un'automatica rivalutazione senza necessità di ulteriori atti istruttori.

ART. 13

CRITERI DI ORDINAMENTO DELLE DOMANDE NELLA GRADUATO RIA E 

RELATIVI AGGIORNAMENTI

1. Le domande sono ordinate nella graduatoria secondo i  seguenti  criteri  in ordine di 

priorità:

- Mediante  il  punteggio  attribuito  in  base all'esistenza delle  condizioni  oggettive   e 

soggettive;

- Le  domande  appartenenti  alla  medesima classe  di  punteggio,  di  cui  al  precedente 

punto,  sono  graduate  tra  loro  mediante  il  valore  I.S.E.E.  del  nucleo  familiare 

preferendo quelle con valore I.S.E.E. inferiore;
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- Qualora più domande abbiano il  medesimo valore I.S.E.E.  sono graduate mediante 

sorteggio utilizzando modalità informatiche.

2. Per gli aggiornamenti della graduatoria sono introdotti criteri di graduazione relativi a :

---- Le nuove domande collocate a pari punti;

---- Le domande già in  graduatoria che, a seguito della presentazione di integrazioni da 

parte dei concorrenti, vengano a posizionarsi in una classe di punteggio superiore, a 

pari punti;

---- I ricorsi con esito positivo da collocare in una classe di punteggio superiore a quella 

precedentemente occupata.

3. Sono stabiliti  i  seguenti  criteri  di  graduazione delle  domande di  cui  al  precedente 

comma 2:

---- Le nuove domande, quelle integrate e i ricorsi positivi, sono graduate tra loro mediante 

il valore I.S.E.E. del nucleo familiare, preferendo quelle con valore I.S.E.E. inferiore e 

collocate in coda a quelli della medesima classe di punteggio, già graduati in sede di 

formazione della precedente graduatoria;

---- Qualora più domande abbiano il  medesimo valore I.S.E.E.  sono graduate mediante 

sorteggio utilizzando modalità informatiche.

4. In  sede  di  procedimento  di  controllo  amministrativo  formale  e  sostanziale  sulle 

autocertificazioni   inerenti  le  domande  presentate, qualora  le  domande  perdano 

condizioni di punteggio, sono collocate assieme a quelle con le medesime condizioni di 

punteggio della graduatoria di appartenenza e ordinate in base al valore dell'I.S.E.E.

5. In sede di ricorso con esito negativo, qualora le domande non modifichino o perdano 

punteggio, sono collocate assieme a quelle con le medesime condizioni di punteggio 

della graduatoria di appartenenza e ordinate in base al valore dell'I.S.E.E. In caso di 

ulteriore parità si procede a sorteggio.

ART.14

ACCERTAMENTO DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI

1. Il  Comune  provvede  all’accertamento  dell’esistenza  e  della  permanenza  dei 

requisiti richiesti e delle condizioni che attribuiscono il punteggio - di cui all’art. 8, 

comma  1,  del  presente  regolamento-  nei  confronti  dei  nuclei  richiedenti  che 

risultano collocati in posizione utile nella graduatoria definitiva. 
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2. I requisiti, prescritti ai fini dell’assegnazione, e tutte le condizioni oggettive devono 

sussistere sia al momento della domanda, sia al momento della verifica prima della 

assegnazione  dell’alloggio  di  Erp;  le  condizioni  soggettive  devono  sussistere 

unicamente al momento della domanda.

3. Qualora il  Comune accerti  la non sussistenza di  requisiti  o il  venir  meno degli 

stessi, nonché la mancanza delle condizioni oggettive e soggettive o il mutamento 

delle condizioni oggettive, si provvede a dare comunicazione di ciò all’interessato, 

il  quale entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, può presentare 

ricorso in opposizione al Comune.

4. Il ricorso viene esaminato dalla commissione tecnica di cui all’art. 10 del presente 

regolamento e il Comune provvede a comunicare la decisione assunta.

5. In caso di variazione di punteggio, si applica l'art. 13.

6. Il  Comune  può  espletare  in  qualsiasi  momento  accertamenti  volti  a  verificare 

l’esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive 

dichiarate nella domanda.

ART. 15

ASSEGNAZIONE E STANDARD DELL’ALLOGGIO

1. L’alloggio è assegnato in base:

• alla composizione del nucleo;

• alla preferenza espressa dal medesimo, qualora possibile in base alla disponibilità

•  degli alloggi.

2. Il Soggetto Gestore, a cui è stata affidata la gestione del patrimonio abitativo ai sensi 

dell’art. 4, comma 1, del presente regolamento, è tenuto a fornire al Comune l’elenco di 

tutti  gli  alloggi  da assegnare,  che è comprensivo  dei  nuovi  alloggi  e  degli  alloggi 

lasciati liberi da precedenti nuclei assegnatari..

3. Gli alloggi vengono assegnati secondo l’ordine stabilito nella graduatoria definitiva.

4. Il  Comune effettua l’assegnazione degli  alloggi  ai  nuclei  aventi  diritto in base alla 

dimensione  dell’alloggio  –  ossia  superficie  in  mq  – rapportata  al  numero  dei 

componenti il nucleo familiare, individuando le varie tipologie di standard abitativo, 

come di seguito specificato:gli  alloggi  con  superficie  ricompresa  entro i  48 mq. 

sono assegnabili ai nuclei     familiari  composti da 1 e 2 persone;

b) gli alloggi con  superficie  ricompresa tra i  48  ,01 mq.  e  70 mq  .   sono assegnabili ai 

nuclei familiari composti da 3 e 4 persone;
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c) gli  alloggi con superficie  ricompresa tra i  70,01 mq. e  85 mq. sono assegnabili ai   

d) nuclei familiari composti da 5 persone;

e) gli  alloggi  con  superficie  oltre  i  85,01 mq.  sono  assegnabili  ai  nuclei  familiari 

composti da 6 persone ed oltre.

5. Ai fini dell’individuazione dello standard abitativo dell’alloggio, non possono essere 

considerati come regolari componenti il nucleo familiare gli ospiti di cui all’art. 27, 

comma  3,  della  L.R.  24/2001,  coloro  che  non  facciano  ancora  parte  del  nucleo 

familiare ai sensi dell’art.  27, comma 1, della medesima L.R. 24/2001 e coloro che 

occupano irregolarmente l’alloggio.

6. In deroga a quanto stabilito nel comma 5 che precede, in caso di assegnazione a nucleo 

familiare in cui sia presente una donna in stato di gravidanza, lo standard abitativo è 

individuato tenendo conto di un componente in più.

7. Il Comune può effettuare di volta in volta, con singoli provvedimenti, assegnazioni in 

deroga agli standard fissati ai sensi del comma 4) del presente articolo, motivando il 

provvedimento assunto in relazione a entrambi gli elementi che seguono:

---- peculiari  caratteristiche del  nucleo familiare avente diritto all’assegnazione che non 

consentano una soluzione valida al problema abitativo del nucleo stesso;caratteristiche 

dell’alloggio  non  idonee  in  rapporto  al  bisogno  abitativo  del  nucleo  familiare 

interessato.  Il  Comune  inoltre  qualora  ravvisi  nella  tipologia  dell'alloggio  una 

situazione tale da non soddisfare le necessità del nucleo familiare la cui composizione è 

idonea alla  metratura di  quell’alloggio,  secondo lo standard indicato,  può anche in 

questo caso effettuare motivate assegnazioni  in deroga agli  standard abitativi  sopra 

citati.

ART. 16

ASSEGNAZIONE ALLOGGI – CRITERI E MODALITÀ – 

ACCETTAZIONE/RIFIUTO

1. Gli  alloggi  disponibili  sono  assegnati  agli  aventi  diritto  secondo  l'ordine  della 

Graduatoria  tenendo  conto  degli  standard  di  cui  all’articolo  precedente,  della 

tipologia e ubicazione dell’alloggio,  della tipologia di composizione del  nucleo, 

delle  eventuali  disabilità  e/o delle  gravi  e particolari  condizioni  di  salute,  delle 
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eventuali  relazioni  dei  servizi  sociali,  della  priorità  degli  utenti  collocati  nella 

Graduatoria di mobilità, che si trovino nelle stesse condizioni.  

2. Nel  caso  specifico  in  cui  non siano disponibili  alloggi  adeguati  ai  concorrenti 

diversamente abili e/o colpiti da gravi e particolari problemi di salute, e per tale 

motivo essi ne rifiutano l’assegnazione, sarà mantenuta la collocazione degli stessi 

nella  Graduatoria  in  attesa di  disponibilità  di  alloggi  adeguati,  provvedendo ad 

assegnare gli alloggi disponibili ai nuclei seguenti.

3. Il Comune può proporre, con provvedimenti motivati, assegnazioni in deroga agli 

standard  abitativi  qualora  le  caratteristiche  dei  nuclei  familiari  aventi  diritto 

all’assegnazione, nonché le caratteristiche degli alloggi disponibili non consentano 

una valida  soluzione del  problema abitativo del  nucleo interessato,  in  rapporto 

anche alle condizioni degli altri nuclei familiari collocati in Graduatoria.

4. Anche qualora si ravvisi  nella tipologia dell’alloggio una situazione tale da non 

soddisfare le necessità del nucleo familiare, pur essendo la superficie dell’alloggio 

idonea alla composizione del nucleo stesso, si può provvedere, motivatamente, a 

proporre assegnazioni in deroga ai definiti standard abitativi.

5. Gli aventi diritto sono convocati per l’accettazione dell’alloggio, che deve essere 

effettuata dall’assegnatario o da persona all’uopo delegata.

6. L’accettazione o il  rifiuto dell’alloggio  dovrà essere  sottoscritto  dell’interessato 

entro il termine assegnato, pena l’esclusione automatica dalla Graduatoria.

7. La rinuncia ad un alloggio proposto secondo i criteri di cui al comma 1 comporta 

l’esclusione automatica dalla Graduatoria se non motivata da gravi e documentati 

motivi . Nei casi invece di proposta di assegnazione in deroga di cui ai commi 3 e 

4, il concorrente che rifiuta la proposta rimane comunque iscritto nella Graduatoria 

nella medesima collocazione, in attesa di alloggio adeguato.

8. In  caso  di  rinunce  ritenute  giustificate,  gli  interessati  non  perdono  il  diritto 

all’assegnazione  ed  alla  scelta  degli  alloggi  che  si  rendano  successivamente 

disponibili, in relazione alle rispettive posizioni in Graduatoria, quali risulteranno 

anche in seguito a suo aggiornamento o alla sua integrale sostituzione e, comunque, 

previa nuova verifica, se del caso, del permanere dei requisiti e delle condizioni a 

norma del precedente art.14.

9. L’Ente  Gestore,  sulla  base  dei  provvedimenti  di  assegnazione,  convoca  gli 

assegnatari per la stipulazione del contratto e per la consegna dell’alloggio.
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10. Nel  contratto  di  affitto  è  inserita  una  clausola che  impegna  espressamente 

l’assegnatario ad accettare la mobilità d’ufficio prevista dall’art.  20 anche, ed in 

particolare,  qualora  si  dovessero  determinare  condizioni  di  sottoutilizzo 

dell’alloggio. La condizione di sottoutilizzo si determina nei seguenti tre casi: 

1. alloggio di Superficie complessiva (Sc) superiore a 48 mq. occupato da 1 sola persona;

2. alloggio di Superficie complessiva (Sc) superiore a 48 mq. occupato da 2 persone;

3. alloggio di Superficie complessiva (Sc) superiore a 70 mq. occupato da 3 persone.

Tranne che nei casi espressamente previsti dall’ art. 20, comma 3, le spese di trasloco per mobilità 

sono a carico dell’assegnatario.

11. L’assegnatario che, previa diffida, non sottoscriva il contratto di locazione e non 

provveda ad assumere in consegna l’alloggio e ad occuparlo entro i termini indicati 

nella  comunicazione  è  dichiarato  decaduto  dall’assegnazione,  con  conseguente 

esclusione dalla Graduatoria.

12. Il nucleo familiare assegnatario che, dopo aver sottoscritto il contratto, non occupi 

l’alloggio entro il termine indicato nella comunicazione di cui al punto precedente 

decade dall’assegnazione con conseguente esclusione definitiva dalla Graduatoria e 

risoluzione di diritto del contratto di locazione.

13. Nel caso di assegnazione di alloggi, a qualsiasi titolo effettuata, a favore di persone 

che abbisognano di assistenza sanitaria e sociale, il servizio competente, d’intesa 

con l’Ente  gestore,  predispone specifico  progetto  di  sostegno  e  d’intervento  al 

nucleo avente diritto, per attenuare le eventuali situazioni di disagio anche per gli 

altri assegnatari, con la definizione degli interventi e degli impegni da sottoscrivere 

in sede di firma del contratto di locazione.

14. Sono esclusi dalla procedura di  assegnazione coloro che, pur essendo utilmente 

collocati in Graduatoria:

a) occupano illegalmente o senza titolo un alloggio erp;

b)  sono  stati  sfrattati  da  alloggi  erp  a  causa  di  morosità,  a  meno  che  non  abbiano 

provveduto al pagamento totale dei debiti pregressi.

I soggetti di cui al punto a) possono rientrare nella procedura di assegnazione trascorsi 

almeno  24 mesi dal rilascio dell’alloggio erp occupato illegalmente o senza titolo.

ART. 17
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ALLOGGI SOTTRATTI O TEMPORANEAMENTE SOTTRATTI ALL’E RP

1. Gli  alloggi  di  proprietà  comunale,  già esclusi  dall’Erp  ai  sensi  della  normativa 

previgente,  vengono  utilizzati  per  la  sistemazione  provvisoria  a  favore  dei 

concorrenti collocati nelle graduatorie comunali e con accertati requisiti e punteggi 

utili per l’assegnazione, i quali si trovino nelle seguenti situazioni: 

• sfratto eseguito purchè non intimato per inadempienza contrattuale o morosità 

• presenza di altre situazioni abitative gravi, valutate caso per caso dal Comune.

2. Il Comune, ai sensi dell’art. 20, commi 5 e 6, della L.R. 24/2001, può sottrarre 

temporaneamente  all’assegnazione  gli  alloggi  non  più  idonei,  per  vetustà, 

inadeguatezza  tipologica  o  per  ubicazione,  ad  essere  assegnati  come residenza 

permanente, per inserirli con priorità in programmi di recupero e riqualificazione e 

può,  altresì,  destinare  gli  alloggi  erp  ad  un  diverso  utilizzo,  garantendone  la 

contemporanea sostituzione con un equivalente patrimonio abitativo. 

3. Secondo quanto dispone  l’art. 20, comma 7, della L.R. 24/2001,  i programmi di 

riqualificazione  urbana  che  interessano  aree  destinate  ad  edilizia  residenziale 

pubblica devono garantire la realizzazione di  una quantità equivalente di  nuovi 

alloggi erp all’interno degli ambiti oggettivi del programma.

ART. 18

ASSEGNAZIONI IN DEROGA PER SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA

1. Il  Comune  prevede  casi  di  assegnazioni,  di  seguito  specificati,  in  deroga  alla 

graduatoria nelle situazioni di particolare emergenza abitativa. A tale fine riserva con 

proprio provvedimento, sentite le organizzazioni sindacali  dell’utenza, una quota di 

alloggi  da  definire  annualmente  in  relazione  al  numero  di  alloggi  che,  stante  la 

disponibilità di  alloggi dell’anno precedente, si preveda di avere a disposizione. Si 

possono identificare nell’ambito dell’Associazione o Unione di Comuni un numero 

stabilito di alloggi da utilizzare nei casi di situazioni di emergenza abitativa.

2. Nei casi di cui al comma 1 e specificati al comma 3, il Comune può provvedere 

3. all’assegnazione provvisoria degli alloggi per un periodo di tempo non superiore a due 

anni.

4. I suddetti alloggi saranno utilizzati per la sistemazione provvisoria a favore dei nuclei 

familiari che si trovino in particolari situazioni di emergenza abitativa, in deroga alla 

graduatoria,  verificata  l'assoluta  indisponibilità  di  risorse,  anche  personali,  di 
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possibilità di essere ospitati presso istituti,l'indisponibilità di altri alloggi, l'assenza di 

una  valida  rete  parentale  e/o  amicale  di  supporto  e comunque  esperita 

infruttuosamente ogni altra possibilità di soluzione od opportunità. 

5. Tale disponibilità deve essere utilizzata per fronteggiare situazioni  di  mancanza di 

alloggio dovuto a provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio stesso, non dovuto 

a sfratto per morosità o inadempienza contrattuale, e più in generale e prioritariamente 

per trovare una risposta abitativa alternativa per il nucleo,o parte del nucleo, anche in 

assenza di provvedimento di rilascio.

6. I requisiti che devono essere posseduti dai nuclei familiari rientranti nelle situazioni 

sopra ricordate, ai fini della loro sistemazione provvisoria, sono tutti quelli stabiliti per 

l’accesso  all’edilizia  residenziale  pubblica,  indicati  nella  normativa  regionale  in 

materia e nel presente regolamento.

7. Il Comune può procedere all’assegnazione definitiva dell’alloggio:

---- alla scadenza del periodo di cui al precedente comma 2;

---- previa verifica della permanenza dei requisiti prescritti per l’accesso all’Erp, di cui alla 

L.R. 24/2001;

---- previa verifica della permanenza dell'impossibilità di rinvenire soluzioni alternative al 

di  fuori  dell'Erp e  dell’efficacia e della validità che la sistemazione provvisoria ha 

avuto nei confronti del nucleo familiare interessato.

8. Nel caso in cui non si proceda ai sensi del comma 6, l’alloggio deve essere rilasciato in 

base a provvedimento del Comune.

9. Qualora nell’ambito della gestione delle graduatorie comunali  non si  verifichino le 

condizioni generali per l’utilizzo degli alloggi esclusi dall’E.R.P., di cui al precedente 

art. 14, comma 1, del presente regolamento, questi, nel numero stabilito dal Comune, 

vengono destinati per la sistemazione provvisoria dei nuclei familiari  in emergenza 

abitativa  di  cui  al  comma 3  del  presente  articolo  del  Regolamento.  In  tal  caso, 

l’assegnazione definitiva, conseguente al periodo di sistemazione provvisoria, avverrà 

in un alloggio di Erp.

TITOLO IV
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MOBILITA' NELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

ART. 19

CRITERI GENERALI DI GESTIONE DELLA MOBILITÀ

1. Per la mobilità sono utilizzati, con priorità sulle nuove assegnazioni, gli alloggi erp 

sia di risulta che di nuova costruzione, in misura non superiore al 20% degli alloggi che si 

rendono disponibili  prendendo come riferimento multipli  di dieci.  Tale percentuale può 

comunque essere aumentata dall’amministrazione comunale con apposito provvedimento.

2. Gli alloggi ubicati al piano terra/rialzato e/o al primo piano o comunque privi di 

barriere architettoniche, tenendo conto delle eventuali disabilità e/o delle gravi e particolari 

condizioni  di  salute,  vengono  prioritariamente  assegnati  agli  utenti  collocati  nella 

Graduatoria  di  mobilità  che  necessitino  di  alloggi  senza  o  con  limitate  barriere 

architettoniche.

3. La mobilità degli assegnatari negli alloggi di erp può essere attivata d’ufficio o su 

richiesta dell’assegnatario, non prima di due anni dall’assegnazione o dall’ultima mobilità, 

fatte salve gravi e documentate situazioni che saranno oggetto di specifica valutazione da 

parte della Commissione.

4. Il  nucleo familiare soggetto alla mobilità coincide con il  nucleo assegnatario. Il 

cambio di alloggio dovrà di conseguenza riguardare l’intero nucleo assegnatario che dovrà 

quindi lasciare completamente libero l’alloggio di provenienza. Qualora ciò non avvenisse 

si applica quanto disposto dall’art. 34 della L.R. n. 24/2001 per il rilascio forzoso.

5. Non  possono  essere  considerati  per  la  definizione  dello  standard  abitativo 

dell’alloggio:

- gli  ospiti  o i coabitanti  esterni al  nucleo di cui all’art.  27 comma 5 - della L.R. n. 

24/2001, nonché al Regolamento d’uso degli alloggi,

-  coloro che non sono ancora entrati  a far parte del nucleo familiare (ai sensi dell’art.  27 - 

comma 2 - della L.R. n. 24/2001),

- gli occupanti non regolari dell’alloggio.

6. Non sono ammesse le mobilità con scambio consensuale di alloggi tra assegnatari.
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ART. 20

MOBILITÀ D’UFFICIO

1. La mobilità d’ufficio può essere attivata:

•••• per  eliminare  gravi  condizioni  di  sottoutilizzo,  determinato  dal  fatto  che  l’alloggio  è 

occupato da un numero di persone inferiore o uguale allo standard abitativo massimo così 

come previsto dall’art. 16, comma 10, del presente regolamento, salvo particolari situazioni 

da  valutarsi  di  volta  in  volta  soprattutto  con  riguardo  a  nuclei  composti  da  soli 

ultrasettantacinquenni;

•••• quando  si  debba  procedere  alla  ristrutturazione  complessiva  dell’alloggio  o 

dell’edificio;

•••• quando, con motivata relazione del Servizio Socio Sanitario, sia stato segnalato al 

Comune che la permanenza dell’assegnatario nell’alloggio determina un elevato 

livello di conflittualità con altri inquilini;

•••• per affrontare problematiche di morosità per lo più derivanti  dall’alto canone di 

affitto e/o spese gestionali dell’alloggio assegnato, a seguito di accordo su un piano 

di rientro dalla morosità maturata con l’ente gestore;

•••• per recuperare alloggi a piano terra o con limitate barriere architettoniche rispetto a 

nuclei  che abbiano perso nel  frattempo i  requisiti  per  l’assegnazione prioritaria 

degli stessi.

2. L’avvio del procedimento è comunicata agli interessati ai sensi della L. n.241/1990 

e successive modifiche.

3. Nel caso di mobilità disposta d’ufficio per esigenze di ristrutturazione: il Comune 

provvede alle spese di trasloco nell’alloggio provvisorio e a quelle per il rientro laddove 

l’assegnatario abbia optato per tale scelta.

Negli  altri  casi  di  mobilità  disposta  d’ufficio,  a  fronte  di  un  livello  ISEE del  nucleo 

inferiore al  minimo INPS il  Comune contribuisce con una quota del  40% delle  spese 

sostenute per il trasloco.

4.   In caso di mobilità per sottoutilizzo dell'alloggio è possibile derogare di uno standard 

abitativo nell'individuazione dell'alloggio di nuova destinazione.
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5.    In caso di mobilità proposta per gravi condizioni di sottoutilizzo, a fronte della non 

accettazione dell’alloggio  individuato ai  sensi  della  normativa  vigente,  all’assegnatario 

viene applicato il canone maggiorato di cui all’art. 35 della L.R. 24/01 comma 1 lettera d. e 

si procederà  per inadempimento contrattuale.

ART. 21

MOBILITÀ SU ISTANZA

1. Ai sensi dell’art. 28, comma 1, lettera a), della L.R. n. 24/2001, la mobilità può 

essere richiesta dall’assegnatario per l’inidoneità dell’alloggio occupato a garantire 

normali  condizioni  di  vita  e  di  salute,  nonché  per  dare  soluzione a  particolari 

condizioni di disagio abitativo o sociali o per l’avvicinamento al luogo di lavoro, 

cura e assistenza.

2. Non viene considerata valutabile la domanda di mobilità da parte di soggetti non in 

regola con i pagamenti del canone, o in relazione ad altri aspetti contrattuali, o con 

procedura di  decadenza in corso,  ad eccezione del  caso in cui  la situazione di 

morosità  dipenda  dal  sovradimensionamento  dell’alloggio.  In  tal  caso  a  fronte 

dell’eventuale  possibilità  di  assegnazione  di  alloggio  adeguato  in  mobilità,  va 

previamente e necessariamente concordato un piano di rientro dei debiti pregressi, 

pena l’esclusione dal procedimento di mobilità.

3. La domanda di mobilità deve essere presentata, su apposito modulo predisposto, 

direttamente all’ufficio preposto o con trasmissione a mezzo del servizio postale.

4. Le  assegnazioni  avvengono  sulla  base  di  una  Graduatoria  aperta,  aggiornata 

annualmente, formulata  dal Comune.

ART. 22

PUNTEGGI PER LA MOBILITÀ

1. La graduatoria di coloro che richiedono la mobilità viene formata sulla base dei 

punteggi attribuiti e dovuti alla presenza delle situazioni di seguito indicate:
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A- Inidoneità dell’alloggio occupato a garantire normali condizioni di vita e di salute, in 

relazione alle condizioni personali dei suoi occupanti, intendendosi per inidoneo l’alloggio 

che rientra almeno in uno dei seguenti parametri, in rapporto alle condizioni personali:

� conformazione dell’alloggio

� accessibilità all’alloggio (barriere architettoniche, assenza di ascensore ecc.);

� condizioni climatiche e ambientali (assenza dell’impianto di riscaldamento,  scarsezza 

di luce, umidità);

� ubicazione dell’alloggio rispetto a strutture assistenziali o familiari di supporto

� ubicazione dell’alloggio che possa causare devianza per ex tossicodipendenti.

---- Si elencano  le condizioni personali, che rapportate all’inidoneità dell’alloggio di cui 

sopra, possono comportare l’attribuzione di punteggio:

- invalidità superiore ai 2/3 suddivisa   :  p. ( 9) se  totale 

                                              p. (8) se non totale (dal 67% al 99%)

---- Condizioni di salute  :                               p. (9) gravi patologie accertate dalla struttura 

                                                                        pubblica  

                                                          p.(5)  malattia cronicizzata accertata dalla 

                                                                     struttura pubblica

---- Età:                                       p.(5) se anziani oltre  65 anni   

                                                   p.(6) se anziani oltre  75 anni   

                                                                     p.(9) presenza minorenne  portatore di      

                                                                               handicap, con certificazione U.S.L.

                                   p.(5) presenza di minorenne     

                                              p.(5)  presenza di familiari componenti il  

nucleo familiare, di generazione e/o   sesso diversi                      

- Esigenze di cura e assistenza   in strutture mediche :  p. …(3)

- Familiari di supporto quotidiano  :     p. …(3)

B - Inidoneità dell’alloggio che non sia in relazione a particolari condizioni dei suoi 

      occupanti:

- sottoaffollamento:
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a) numero  tre   persone in  meno  rispetto  allo  standard  abitativo di cui al presente 

regolamento:               p. …(6)

b) numero  una  o due  persone  in  meno  rispetto a  tale standard:       p. …(3)

---- sovraffollamento  :  

a) numero  4  o  più  persone  in  più  rispetto  allo  standard  abitativo  di         cui al  

presente regolamento:           p. …(6)

b) numero 3  persone in  più rispetto a tale standard:                                 p. …(4)

---- Assegnatari di alloggi compresi nei piani di vendita e non intenzionati all’acquisto:

                                                                                          p. …(1)

A parità di punteggio sarà effettuato un sorteggio tra le domande dei concorrenti aventi il  

medesimo punteggio.

ART. 23

GESTIONE DELLA GRADUATORIA DI MOBILITA’

1. Il  Comune provvede alla  raccolta e verifica delle domande,  alla formazione ed 

aggiornamento periodico delle graduatorie ogni anno.

2. Per la mobilità possono essere proposti agli assegnatari uno o più alloggi fino a un 

massimo di tre alloggi, anche in fasi distinte.

3. La rinuncia sottoscritta dall’assegnatario all’alloggio o alloggi proposti, comporta 

l’esclusione dalla graduatoria. L’interessato non potrà presentare nuova domanda 

per un anno, decorrente dalla data di esclusione.

ART. 24

MOBILITA’ SOVRACOMUNALE DEGLI ASSEGNATARI
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1. Il  Comune può optare,  nell’ambito  della  Associazione o Unione di  Comuni  di 

appartenenza,  per  una  gestione  della  mobilità  anche a  livello  sovracomunale, 

favorendo forme di collaborazione tra i Comuni appartenenti alla Associazione o 

Unione comunale di riferimento e al fine di garantire una maggiore disponibilità di 

alloggi a favore dei soggetti interessati.

2. Il Comune, nell’ipotesi di cui al comma 1, dà preferenza alle richieste di mobilità 

per l’avvicinamento al luogo di cura e assistenza per motivi di salute e a quelle per 

l’avvicinamento ai familiari per necessità di assistenza.

3. Al Comune è consentita, altresì, la stipula di eventuali Accordi con il Comune del 

capoluogo,  considerata  la  densità  di  alloggi  in  quest’ultimo  presente,  o  altri 

Comuni, per disciplinare ipotesi speciali di mobilità.

4. Per l’individuazione delle procedure di mobilità intercomunale degli assegnatari si 

applica quanto disposto dall’art. 5, comma 3, lett. c), della L.R. 24/2001.

TITOLO V

L'AMPLIAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE E L'OSPITALITA' TEMPORANEA 

IN ALLOGGI DI E.R.P.

ART. 25

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente Titolo IV si applicano agli assegnatari di alloggi soggetti alla 

normativa in materia di Edilizia Residenziale Pubblica, ovvero a quegli  assegnatari  che 

risultano titolari di un contratto di e.r.p.

ART. 26

DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE DELL'ASSEGNATARIO 

DELL'ALLOGGIO

1. Per nucleo avente diritto si intende quanto previsto dall’art. 24 della L.R. 24/2001e 

ss.mm. 
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2. Per nucleo familiare originario dell'assegnatario si intende l'insieme delle persone 

individuate tra quelle previste dal citato art.  24 della L.R. 24/2001, a favore delle 

quali è stata disposta l'assegnazione dell'alloggio da parte del Gestore.

ART. 27

AMPLIAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE DELL'ASSEGNATARIO

1. Per  ampliamento  si  intende  l'aumento  dei  componenti  del  nucleo  familiare 

avvenuto dopo l'assegnazione dell'alloggio a seguito delle seguenti ipotesi previste 

dall'art. 24, comma 1 della legge:

•••• sopravvenienza1 di figli legittimi, naturali, riconosciuto, adottivi e affiliati;

•••• matrimonio;

•••• accoglienza nell'abitazione degli ascendenti o degli affini in linea ascendente;

•••• affidamento stabilito con provvedimento giudiziario;

•••• stabile convivenza nei casi previsti dal comma successivo.

2. La  stabile  convivenza  di  cui  al  precedente  punto  comporta  la  modifica  della 

composizione del nucleo originario quando ricorrono le seguenti condizioni:

• La convivenza è instaurata per finalità di reciproca assistenza morale e materiale 

con esclusione di quelle caratterizzate dalla presenza di rapporti di lavoro;

• L'avvio della convivenza è comunicato al Gestore, il quale verifica la continuità e la 

stabilità della convivenza, per un periodo di almeno quattro anni.

Sempre con riferimento alla convivenza la modifica della composizione del nucleo avente 

diritto è autorizzata dal Gestore a seguito delle verifiche di cui sopra e con le modalità 

previste dagli articoli seguenti.

ART. 28

CONDIZIONI PER L'AMPLIAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE

L'ampliamento del nucleo a seguito di stabile convivenza è autorizzato dal Gestore previo 

accertamento delle seguenti condizioni:

1 Per "sopravvivenza" si intende nascita di figli legittimi o naturali nonché riconoscimento, adozione 
e affiliazione.
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- che il  nucleo  ampliando (nucleo  originario  più  i  soggetti  a  favore  dei  quali  viene 

richiesto l'ampliamento) risulti in possesso dei requisiti per la permanenza nell'Edilizia 

Residenziale Pubblica previsti dall'art. 15 della legge, al momento della presentazione 

dell'istanza  di  cui  al  successivo  art.  40,  comma  2  e  al  momento  del  rilascio 

dell'autorizzazione all'ampliamento di cui alla medesima norma;

- che l'assegnatario  non sia moroso nel pagamento del canone di locazione e/o degli 

oneri accessori;

- che  nei  confronti  dell'assegnatario  non  sia  in  corso  un  procedimento  volto  alla 

dichiarazione di annullamento o di decadenza di cui agli artt. 29 e 30 della legge.

ART. 29

COMUNICAZIONE, MODALITÀ DI RICHIESTA DI AMPLIAMENTO  DEL NUCLEO 

FAMILIARE: AUTORIZZAZIONE COMUNALE. RICALCOLO DEL C ANONE.

1. L'assegnatario che intenda ampliare il  proprio nucleo familiare è tenuto a darne 

comunicazione scritta al Gestore, indicando i dati anagrafici della persona in favore 

della quale si richiede l'ampliamento, e a produrre per tutto il  nucleo familiare, 

compresa la persona a favore della quale si richiede l'ampliamento, la situazione 

reddituale  relativa  all'ultimo  anno  (certificazione ISE  e  ISEE),  e  la  situazione 

relativa alla eventuale titolarità di diritti reali.

2. A seguito della comunicazione di avvio della convivenza, il canone è determinato 

tenendo  conto  della  nuova  ISE/ISEE  presentata,  come richiesto  dal  comma 

precedente.  Nel  periodo di  convivenza,  nei  casi  in  cui  il  canone così  calcolato 

risulti inferiore a quello applicato al nucleo familiare non ampliato, l'assegnatario è 

tenuto a corrispondere il maggiore tra i due canoni.

3. Decorsi  quattro  anni  dalla  data  di  comunicazione  di  cui  sopra,  ai  fini 

dell'acquisizione dell'autorizzazione all'ampliamento del proprio nucleo familiare, il 

Gestore invita l'assegnatario ad inoltrare apposita istanza, nella quale si riconferma 

la propria volontà di procedere all'ampliamento. Nella suddetta istanza deve essere 

indicata la situazione reddituale relativa all'ultimo anno (certificazione ISE e ISEE), 

e patrimoniale del nucleo ampliando al fine di verificarne la conformità con quanto 

previsto dall'art. 15 della legge, e per la rideterminazione del canone.

3



4. Il Gestore, previa verifica della presenza dei requisiti di cui al precedente articolo e 

della sussistenza delle condizioni di cui all'art.  28  del Regolamento medesimo si 

pronuncia sul rilascio dell'autorizzazione entro 120 giorni  dal  ricevimento della 

richiesta.

5. Il Gestore si riserva di effettuare indagini e controlli per ottenere riscontri in merito 

alle dichiarazioni rilasciate.

6. Il termine di cui sopra può essere interrotto per una sola volta nel caso si rendano 

necessari  accertamenti  di  carattere istruttorio da parte del  Gestore,  il  quale può 

richiedere la documentazione integrativa ritenuta opportuna in relazione ai singoli 

casi.

7. In  caso di mancata integrazione della documentazione da parte dell'assegnatario 

entro 30 giorni dalla richiesta da parte del Gestore, la richiesta incompleta decade 

d'ufficio.

8. Decorsi  90 giorni dal ricevimento dell'invito di cui al comma 3 la procedura di 

ampliamento decade.

9. In tal caso, come in caso di mancata autorizzazione all'ampliamento, entro e non 

oltre  30  giorni,  la  persona a favore  della  quale  era  stata  presentata  la  relativa 

comunicazione è tenuta a trasferire altrove la residenza. Ovvero l'assegnatario deve 

presentare, a favore di tale persona, comunicazione di trasformazione in ospitalità.

10. In caso di inadempienza di quanto al punto che precede, la posizione sarà valutata 

ai fini dell'avvio della procedura di decadenza ravvisandosi gli estremi di cui all'art. 

30,  1°  comma,  lett.  A)  della  L.R.  24/2001  e  successive  modificazioni  ed 

integrazioni.

ART. 30

SUBENTRO NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE

1. I componenti del nucleo avente diritto, purché stabilmente conviventi, subentrano 

di  diritto  nella  titolarità  del  contratto  di  locazione  in  caso  di  decesso 

dell'assegnatario, ovvero di abbandono dell'alloggio.

2. In particolare hanno il diritto al subentro i componenti del nucleo originario di cui 

all'art. 26 del presente Regolamento, nonché coloro che siano venuti a far parte del 

nucleo  a  seguito  di  ampliamento  nei  casi  previsti  dall'art.  27 del  presente 

Regolamento.
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3. Nel caso di decesso dell'assegnatario prima della decorrenza del termine di quattro 

anni di cui al comma 2  dell'art.  27 del  presente Regolamento, il convivente deve 

presentare entro 30 gg. apposita richiesta motivata da indirizzarsi esclusivamente al 

Gestore. Esso può concedere al convivente il subentro in presenza di particolari 

condizioni di bisogno oggettivamente accertate.

4. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti 

civili  dello  stesso,  si  procede  all'eventuale  voltura  del  contratto  di  locazione, 

uniformandosi alla decisione, anche provvisoria del giudice.

ART. 31

ISTANZA DI SUBENTRO

1. In  caso  di  decesso  o  abbandono  dell'alloggio  da  parte  dell'assegnatario,  il 

subentrante deve presentare richiesta di subentro al Gestore, entro il termine di 30 

giorni dal suo verificarsi.

2. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti 

civili dello stesso, il coniuge a favore del quale il giudice ha disposto l'abitazione 

dell'alloggio deve inoltrare apposita comunicazione al Gestore, entro il termine di 

30 giorni dalla decisione del giudice, ai fini della voltura del contratto di locazione.

3. Il  Gestore  previa  verifica  della  sussistenza  dei  requisiti  prescritti  per  il 

mantenimento dell'assegnazione di  cui  all'art.  15 della  legge e delle  condizioni 

previste dall'art. 41 del presente Regolamento, autorizza il subentro entro 60 giorni 

dalla presentazione della richiesta.

4. Con il subentro ai sensi del comma precedente il subentrante assume i diritti e gli 

obblighi  relativi  al  rapporto  di  locazione  che  facevano  capo  all'assegnatario 

deceduto, che ha abbandonato l'alloggio, ovvero dal quale si è separato legalmente, 

o nei confronti  del quale è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio o la 

cessazione  degli  effetti  civili  dello  stesso,  così  come  previsto  dal  contratto  di 

locazione medesimo, a cui si rinvia.

5. Qualora il Gestore riscontri la non conformità con le condizioni previste dall'art. 41 

del presente Regolamento, dà comunicazione al richiedente dell'esito negativo. Il 

Gestore procede alla dichiarazione di decadenza ai sensi dell'art. 30 della Legge 

Regionale nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 41 citato, ovvero promuove la 
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procedura di  cui  all'art.  34 della  legge nel  caso di  cui  al  comma 3 dell'art.  41 

medesimo.

ART. 32

OSPITALITÀ TEMPORANEA

1. L'ospitalità temporanea e la coabitazione2 di  soggetti  esterni  al  nucleo familiare 

dell'assegnatario, fuori dai casi previsti dall'art.  27 del presente Regolamento, non 

comportano in nessun caso modifica della composizione del nucleo avente diritto 

né costituiscono diritto al subentro, neanche nel caso in cui i  soggetti  medesimi 

abbiano acquisito residenza anagrafica.

2. In particolare, non comportano ampliamento del nucleo familiare i soggetti che, per 

prestare assistenza a componenti del nucleo familiare sulla base di un rapporto di 

lavoro, occupano l'alloggio acquisendo la residenza anagrafica.

ART. 33

DURATA DELL'OSPITALITÀ

1. L'ospitalità temporanea di persone estranee al nucleo familiare di durata superiore 

ai tre mesi, è ammessa previa comunicazione al Gestore.

2. L'ospitalità temporanea può avere una durata massima di due anni.

3. In  considerazione  di  giustificate  motivazioni  da  valutare  nel  caso  concreto,  il 

Gestore può autorizzare una durata fino a quattro anni, a seguito di richiesta da 

inoltrarsi da parte dell'assegnatario, entro 60 giorni dallo scadere del termine dei 

due anni di cui al comma precedente.

4. Nel  caso  in  cui  l'assegnatario  e/o  altro  componente  il  nucleo  familiare  risulti 

invalido,  non autosufficiente  o  necessiti  di  continua  assistenza,  il  Gestore  può 

autorizzare  l'ospitalità  di  assistenti  familiari  o  parenti  fino  al  perdurare  della 

necessità  di  assistenza  che  dovrà  essere  debitamente  documentata  in  sede  di 

richiesta  da presentarsi al Gestore..

2 L'art. 27 della legge assimila l'istituto dell'ospitalità temporanea, che sussiste qualora gli ospiti non 
abbiano acquisito la residenza anagrafica, a quello della coabitazione, che sussiste nel caso in cui gli 
ospiti  abbiano  la  stessa.  Conseguentemente  il  presente  Regolamento  provvede  a  dettare,  per 
entrambi gli istituti in esame, una disciplina unitaria in merito alla durata (art. 33), alle condizioni 
per la richiesta di proroga (art. 34), alla comunicazione, alla modalità di richiesta e all'autorizzazione 
(art. 35) all'indennità di ospitalità e ai doveri dell'ospite-coabitante. (art. 36).

Si precisa che , in riferimento agli  artt.  33,  34,  35  e  36  sopra citati,  per "ospitalità" si  deve 
intendere sia "ospitalità temporanea" che "coabitazione" e per "ospite" si deve intendere sia "ospite 
temporaneo" che "coabitante".

4



ART. 34

CONDIZIONI PER LA RICHIESTA DI PROROGA

L'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 del precedente articolo non potrà in ogni caso essere 

rilasciata nei confronti dell'assegnatario:

1. che risulti moroso nel pagamento del canone e/o delle quote di gestione dei servizi;

2. a  carico  del  quale  sia  in  corso  un  procedimento  volto  alla  dichiarazione  di 

annullamento o di decadenza di cui agli artt. 29 e 30 della legge.

ART. 35

COMUNICAZIONE. MODALITÀ DELLA RICHIESTA. AUTORIZZAZ IONE.

1. Fatti  salvi  i  casi  in  cui  l'ospitalità  abbia  una  durata  inferiore  ai  tre  mesi, 

l'assegnatario  che  intenda  ospitare  terze persone  estranee  al  nucleo  familiare  è 

tenuto a darne comunicazione al Gestore entro trenta giorni dall'inizio dell'ospitalità 

stessa. L'assegnatario è tenuto a comunicare i dati anagrafici dell'ospite e, qualora 

lo stesso sia cittadino straniero, deve allegare copia del permesso di soggiorno.

2. In  caso  accertato  di  mancata  comunicazione  sarà  addebitata  all'assegnatario 

un'indennità pari al triplo della misura prevista  all'art.  36, comma 1 del presente 

Regolamento, fino alla regolarizzazione della posizione.

3. In caso di mancata regolarizzazione, il Gestore, procederà ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 30 della legge.

4. Il Gestore, in caso di mancata regolarizzazione o di mancato rispetto dei termini 

contenuti nel presente articolo, può procedere alla dichiarazione di decadenza ai 

sensi dell'art. 30 della legge.

5. Qualora l' ospitalità debba protrarsi per più di due anni, con riferimento alle ipotesi 

dei commi 3 e 4 dell'art. 33, l'assegnatario è tenuto a presentare al Gestore apposita 

richiesta di autorizzazione, nella quale deve indicare i dati anagrafici dell'ospite e, 

qualora lo stesso sia cittadino extracomunitario, ad allegare copia del permesso di 

soggiorno.

6. L'autorizzazione  all'ospitalità  temporanea,  di  cui  al  comma  precedente,  viene 

rilasciata entro 90 giorni dalla richiesta. Il termine può essere interrotto per una sola 

volta  nel  caso  in  cui  vengano  effettuati  accertamenti  di  carattere  istruttorio. 
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L'assegnatario è tenuto a comunicare al Gestore  la cessazione dell'ospitalità,  in 

qualunque momento essa avvenga.

7. L'autorizzazione alla  ospitalità  può essere  negata ovvero  revocata  in  qualunque 

momento dal Gestore  per: grave sovraffollamento dell'alloggio; mancato rispetto 

delle norme e regolamenti d'uso degli alloggi e delle parti comuni e per problemi di 

conflittualità sociale e condominiali connessi alla presenza del coabitante.

8. L'ospitalità di durata inferiore ai due anni può essere in ogni momento vietata dal 

Gestore  qualora  ricorrano  le  condizioni  di  cui  al  comma  precedente.  Se 

l'assegnatario  non  provvede  a  far  cessare  l'ospitalità  entro  trenta  giorni  dalla 

comunicazione del  provvedimento comunale  di  divieto,  il  Gestore  procede  alla 

dichiarazione di decadenza ai sensi dell'art. 30 della legge.

ART. 36

INDENNITÀ DI OSPITALITÀ. DOVERI DELL'OSPITE

1. Nei casi in cui all'ospitalità temporanea si protragga per un periodo superiore ai tre 

mesi,  l'assegnatario  è tenuto alla  corresponsione di  un'indennità mensile pari  al 

20% del canone per ogni ospite maggiorenne, con esclusione delle persone di cui 

all'art. 33, 2° comma del presente Regolamento.

2. Gli assegnatari ed i componenti del relativo nucleo familiare sono tenuti a garantire 

il rispetto delle presenti norme e di quelle relative alle modalità d'uso degli alloggi 

di e.r.p. da parte degli ospiti.

TITOLO VI

REGOLAZIONE DELLE SITUAZIONI INCIDENTI SUL RAPPORTO  

INQUILINO E PROPRIETARIO-GESTORE DELL’ALLOGGIO DI E RP

ART. 37

TIPOLOGIE DI CONTRATTI DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI D I ERP

1. I rapporti con i destinatari finali degli alloggi di ERP sono regolati da contratti di 

locazione, che possono appartenere a una delle seguenti tipologie:

a) contratto di locazione a titolo definitivo;
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b) contratto di locazione a titolo provvisorio ai sensi dell’art.18 del presente 

regolamento.

2. Si farà riferimento al contratto-tipo di locazione degli alloggi di erp predisposto dal 

Tavolo di concertazione, ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. c) della L.R. 24/2001.

ART. 38

OCCUPAZIONE ILLEGALE DEGLI ALLOGGI DI ERP

1. Ai sensi dell’art.34 della L.R. 24/2001,  il Comune persegue le occupazioni illegali 

degli alloggi di erp, siano esse abusive o senza titolo.

2. Nel caso delle occupazioni abusive,  il  Comune attraverso un proprio operatore, 

sviluppa ogni azione utile a convincere  l’occupante a rilasciare  l’alloggio e, se ciò 

non avviene, sollecita l’intervento degli organi di Polizia, al fine di identificare gli 

occupanti.  Successivamente, ricevuto il rapporto da parte degli organi di Polizia, il 

Comune  invia  all’occupante  diffida  a  rilasciare  immediatamente  l’alloggio  e 

contestualmente ad inoltrare querela contro gli occupanti abusivi, ai sensi dell’art. 

633 del c.p.. Successivamente,  il Comune  adotta  un provvedimento di rilascio, il 

quale  viene notificato a mezzo  dei messi comunali all’occupante.  

3. Qualora sia riscontrata una occupazione senza titolo, il Comune diffida l’occupante 

a rilasciare l’alloggio, o a presentare deduzioni scritte dandogli un termine di 30 

giorni.  Successivamente,  valutate  le  eventuali  deduzioni,  il  Comune  adotta  un 

provvedimento di rilascio, il quale viene notificato all’occupante a mezzo dei messi 

comunali. 

4. Il soggetto occupante abusivamente o senza titolo un alloggio di Erp è escluso dalle 

procedure  di  assegnazione  di  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica,  finchè 

perdura  la  suddetta  condizione  di  occupazione  illegale.  Nessun  punteggio  può 

essere attribuito al momento della presentazione della domanda e l’occupazione 

illegale di alloggio Erp costituisce motivo di esclusione dalla graduatoria definitiva 

in sede di assegnazione.  Parimenti, gli occupanti illegali di alloggio pubblico non 

possono  essere  interessati  all’utilizzo  di  un  alloggio  Erp  nell’ambito 

dell’emergenza abitativa di cui all’art. 12 del presente regolamento.
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5. Il Soggetto Gestore di cui all’art. 4  del presente regolamento è tenuto a segnalare al 

Comune i casi di occupazione senza titolo o abusiva  di cui ai commi 1, 2 e 3 del 

presente articolo.

TITOLO VII

REGOLAMENTO D’USO DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDEN ZIALE 

PUBBLICA E DELLE PARTI COMUNI

ART. 39

OBBLIGHI PER GLI ASSEGNATARI

1. L’assegnatario riceve dal Gestore una comunicazione di richiesta di sottoscrizione 

del contratto di locazione entro il termine  perentorio di giorni 30, dal ricevimento 

della comunicazione stessa, e di occupazione dell’alloggio entro giorni 60, sempre 

dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato rispetto dei termini sopra 

descritti  l’assegnatario  è dichiarato  decaduto dall’assegnazione,  con conseguente 

esclusione dalla Graduatoria.

2. Gli  assegnatari  ed  i  componenti  del  relativo  nucleo  familiare  sono  tenuti,  in 

particolare:

a) a  garantire  il  rispetto  dei  contenuti  di  cui  agli articoli  successivi  da  parte  di 

eventuali ospiti;

b) ad utilizzare l’alloggio assegnato ad uso esclusivo di abitazione, a meno che non sia 

stabilito diversamente nel contratto di locazione o vi sia espressa autorizzazione scritta da 

parte del Gestore rilasciata nel rispetto della normativa vigente;

c) ad usare, nella conduzione dell’alloggio e degli spazi accessori e di pertinenza ad 

uso esclusivo, la diligenza di cui all'art. 1587 c.c.; devono, quindi, avere la più ampia cura 

degli stessi al fine di mantenerli nello stato medesimo in cui sono stati consegnati, salvo il 

naturale deterioramento derivante dall'uso corretto e dalla vetustà, ed idoneo alla locazione;

d) a  servirsi  correttamente  dei  locali  e  degli  spazi comuni  secondo  la  loro 

destinazione, consentendo agli  altri  assegnatari  e condomini di farne parimenti  utilizzo, 

provvedere alla cura degli spazi comuni e alla loro pulizia, oppure di corrispondere – in 

base alla ripartizione ex art. 1123 c.c., nonché dell'art. 10 relativo alla ripartizione degli 

oneri, a cui si rinvia – le spese di pulizia delle parti comuni dello stabile affidata ad una 
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ditta all’uopo attrezzata ed individuata dal Gestore, dal condominio o secondo le modalità 

stabilite dal Regolamento sull’autogestione ove esistente;

e) a  parcheggiare  i  veicoli  negli  appositi  spazi  all’uopo  adibiti  nei  parcheggi  di 

pertinenza dell’immobile secondo le modalità stabilite dalla proprietà, dal condominio e 

dall’autogestione.  In  particolare  è  dovuto  un  rispetto  assoluto  in  riguardo  agli  spazi 

destinati  al  parcheggio  riservato  per  autoveicoli  autorizzati  al  trasporto  di  persone 

diversamente abili. La circolazione e la sosta degli  autoveicoli,  motocicli  e biciclette è 

consentita esclusivamente negli spazi a ciò destinati e secondo le modalità stabilite dalla 

proprietà,  dal  condominio  e  dall’autogestione.  I  veicoli  parcheggiati  devono  essere 

regolarmente immatricolati e assicurati, pena la loro rimozione, secondo le norme di legge, 

a spese del proprietario. Il  Comune da mandato al Gestore di esperire le più opportune 

azioni in sede giudiziale nei confronti dei proprietari, al fine procedere alla rimozione dei 

veicoli abbandonati; qualora risultasse, nel caso concreto, più efficace procedere in via di 

autotutela, si riserva di agire in via diretta, previa comunicazione al Gestore;

f) a provvedere alle riparazioni nonché alle manutenzioni relative all’alloggio o agli 

spazi comuni che risultano essere a loro carico; per la ripartizione degli oneri tra il Gestore 

e gli assegnatari non espressamente previsti dal Regolamento si procede secondo le norme 

contrattuali o, in mancanza, secondo le norme del Codice Civile.

g) a provvedere, per le unità immobiliari dotate di impianti termici individuali, a tutti 

gli adempimenti previsti dalla L. 10/91 e richiamati dal contratto e, in particolare, a tenere 

aggiornato annualmente il libretto d’impianto e a riconsegnarlo al Comune o al Gestore, in 

occasione  del  rilascio  dell’alloggio;  nel  caso  vi  siano  impianti  condominiali  e  siano 

presenti contatori individuali, a concedere l’accesso;

h) ad affiggere le comunicazioni di interesse comune negli appositi spazi o bacheche. 

Gli assegnatari sono altresì tenuti a non danneggiare e/o asportare le comunicazioni affisse 

negli spazi e nelle bacheche all’uopo costituite;

i) a svolgere le attività ricreative  esclusivamente negli  spazi  e nei  luoghi  ad esse 

riservati:  non  è  consentito  l'esercizio  di  tali  attività  su  scale,  pianerottoli  e  in  luoghi 

pericolosi per l’incolumità delle persone;

j) a  sorvegliare  con  cura  i  propri  bambini  perché  non  abbiano a  recare  danni  o 

disturbi: i genitori o coloro che li hanno in custodia sono responsabili dei danni arrecati dai 

(propri) bambini alle persone e alle cose;
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k) ad  astenersi  dal  tenere  quei  comportamenti  che  arrechino  disturbo,  danno  o 

costituiscano  pericolo  o  siano  contrari  al  Regolamento  di  polizia  urbana,  al  rispetto 

dell’igiene o ledano il decoro estetico;

l) a chiudere accuratamente dopo l’uso i rubinetti  dell’acqua e del gas.  I danni di 

qualsiasi specie derivanti da incuria o dal loro comportamento doloso o colposo saranno 

posti a carico degli assegnatari  e il Comune e il Gestore saranno esonerati da qualsiasi 

responsabilità al riguardo.

m) a rimborsare i danni di qualsiasi specie derivanti dal loro comportamento doloso o 

colposo;

n) a  segnalare  tempestivamente  al  Gestore  tutte  quelle  situazioni  di  pericolo  o di 

danno temuto al fabbricato o ad alcune parti di esso per consentire un pronto ed efficace 

intervento, al fine di scongiurare pericoli a persone e cose. In ogni caso qualora l’evento 

dannoso si verificasse, ciascun assegnatario è tenuto a darne subito comunicazione all’Ente 

gestore, anche al fine della copertura assicurativa.

o) ad utilizzare i depositi di gas in bombole o di altro materiale combustibile, nelle 

quantità strettamente necessarie agli usi domestici, secondo le vigenti norme di sicurezza;

p) a corrispondere quanto deliberato nell’assemblea condominiale, se costituita, con la 

loro  partecipazione,  in  materia  di  servizi  e  interventi  manutentivi,  in  forza di  quanto 

previsto dall'art. 23, comma 3 della L.R. n. 24/2001;

q) a  corrispondere,  oltre  al  canone di  locazione,  quanto di  loro  spettanza ai  sensi 

dell’art. 6 del contratto di locazione a cui si rinvia;

r) a notificare tempestivamente al  Gestore tutte le variazioni  del  nucleo familiare, 

comunicando  l'ingresso  negli  alloggi  di  soggetti  la cui  presenza  non  era  stata 

precedentemente resa nota; 

s) a  consentire  in  qualunque  momento,  attraverso  un  incaricato  del  Comune,  del 

Gestore o dell’Amministrazione condominiale, l’accesso ai locali dati in locazione, al fine 

di verificare eventuali  necessità manutentive o di intervenire per eliminare difetti, sulla 

base di quanto previsto dal contratto di locazione a cui si rinvia. L’assegnatario è tenuto 

inoltre a consentire la visita all’alloggio, previa comunicazione del Gestore, da parte di 

eventuali  interessati  all’assegnazione  o  alla  mobilità,  in  caso  di  rilascio  dell’alloggio 

stesso.
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t) a collocare il nome del conduttore sia nella tastiera esterna dei campanelli quanto 

nelle targhette all’ingresso di ciascun appartamento,  nei  contatori  e nella cassetta della 

corrispondenza.

3. Gli assegnatari ed i componenti del relativo nucleo familiare sono tenuti, inoltre:

•••• a presentare annualmente la dichiarazione ISE entro il 15 luglio se nel nucleo non 

sono presenti lavoratori autonomi, entro il 15 ottobre se nel nucleo sono presenti 

lavoratori autonomi.

•••• a non modificare strumentalmente il nucleo familiare nei 60 giorni precedenti la 

redazione della dichiarazione ISE ai fini di ridurre il reddito del nucleo familiare;

•••• a non modificare la residenza in entrata o in uscita senza rispettare il  presente 

regolamento;

•••• a non abbandonare l’alloggio assegnato.

ART. 40

DIVIETI PER GLI ASSEGNATARI

1. Agli assegnatari è fatto divieto di:

a) scuotere e battere dalla finestra verso la strada o sui ripiani delle scale, tappeti, 

stuoie, coperte, tovaglie e simili. Tale operazione è permessa (nel rispetto del Regolamento 

di  Polizia  Urbana)  solo  dai  balconi  e  finestre  verso  il  cortile  oppure  negli  spazi 

appositamente creati;

b) installare alle finestre, ai balconi e terrazze, tendaggi, stenditoi e attrezzature varie, 

salvo preventiva autorizzazione del Gestore;

c) depositare  nelle  parti  ad  uso  comune biciclette,  motocicli,  autoveicoli,  utensili, 

attrezzi e ogni altro materiale ingombrante anche per un breve periodo, salvo che tali spazi 

non siano a ciò destinati. La circolazione e la sosta degli autoveicoli, motocicli e biciclette 

è consentita esclusivamente negli spazi a ciò destinati e secondo le modalità stabilite dalla 

proprietà, dall’autogestione o dal condominio; 

d) lavare  gli  autoveicoli  nelle  parti  ad  uso  comune  o  utilizzando  impianti  idrici 

comuni; lavare le vetture all'interno del fabbricato (anche nelle autorimesse non munite di 

apposito scarico o di allacciamento autonomo all’impianto idrico) e nei vani di disimpegno 

macchine e spazi comuni, salvo quelli che venissero destinati a tale specifico scopo;
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e) effettuare qualsiasi tipo di lavorazione o di attività nelle parti comuni quali scale, 

pianerottoli, corridoi, balconi e soffitte;

f) gettare nei sanitari qualunque oggetto o materiale che possa otturarli o danneggiarli;

g) tenere  depositi  di  sostanze  maleodoranti,  infiammabili,  esplosive  o,  comunque, 

pericolose;

h) tenere depositi di gas in bombole o di altro materiale combustibile, oltre le quantità 

strettamente necessarie agli usi domestici, secondo le vigenti norme di sicurezza;

i) immettere gas di scarico di stufe di riscaldamento di qualsiasi tipo nei tiraggi degli 

esalatori di cucina, o comunque nei condotti non espressamente previsti;

j) utilizzare apparecchi  ed elettrodomestici  non a norma rispetto alle vigenti  leggi 

sulla sicurezza;

k) lasciare aperti cancelli e altri accessi di uso comune, compreso il portone principale 

d’accesso all’androne dello stabile;

l) gettare immondizie e altri rifiuti nel cortile, nella strada o nelle parti comuni;

m) sovraccaricare  i  pavimenti,  i  balconi,  i  sottotetti  ed ogni  altro  vano,  detenendo 

materiale di peso eccessivo;

n) recare  disturbo al  vicinato con rumori  o  suoni  molesti  di  qualunque natura;  in 

particolare  non  sono  tollerati  rumori  di  qualsiasi  genere  oltre  gli  orari  fissati  dal 

Regolamento locale di polizia urbana;

o) depositare  sul  balcone,  sulle  finestre,  sui  balconi,  sulle  terrazze  e  negli  spazi 

comuni, utensili e altri oggetti; mettere vasi per fiori o piante sulle terrazze e finestre se 

non opportunamente assicurati onde evitare cadute. L’innaffiamento deve essere eseguito 

in modo tale da non arrecare danno alle persone, all’edificio o alle cose;

p) tenere nell’alloggio,  nelle  pertinenze o nelle  parti  comuni  animali  che arrechino grave 

disturbo o danno o costituiscano pericolo. Gli animali non possono accedere alle parti comuni, a 

meno  che  non  vengano  adottate  le  opportune  misure  di  cautela,  di  sicurezza  e  di  rispetto 

dell’igiene. In generale la detenzione di animali domestici può essere effettuata nel rispetto delle 

disposizioni di cui alla L.R. 17.02.2005 n. 5 in materia di “Norme a tutela del benessere animale”, 

con particolare riguardo alle disposizioni in tema di responsabilità e doveri generali del detentore di 

animali  da compagnia di cui all’art.  3 della legge regionale succitata,  nonché dei Regolamenti 

Comunali in materia. I proprietari degli animali sono responsabili dei danni arrecati a persone o a 

cose ai sensi dell’art. 2052 c.c. e sono tenuti a pulire le parti comuni e le aree verdi dagli escrementi 

dei loro animali. In particolare negli spazi comuni i cani devono essere tenuti al guinzaglio. È 

inoltre vietato distribuire cibo a volatili. In adempimento all’art. 3 comma 5 della L.R. 17.02.2005 
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n. 5 il possesso e la detenzione di animali esotici deve avvenire nel rispetto della disciplina prevista 

dalle  norme  statali,  dell'Unione  Europea  e  della  convenzione  di  Washington  sul  commercio 

internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES);

q) modificare,  in qualunque modo, l’estetica dei fabbricati  o realizzare innovazioni 

nell’immobile;

r) piantare,  potare,  recidere o abbattere piante,  coltivare ortaggi  e fiori  negli  spazi 

comuni senza apposita autorizzazione dell’Autogestione o, in mancanza, del Gestore o del 

condominio;

s) installare impianti e apparecchi radio riceventi o trasmittenti costruiti in modo da 

disturbare la ricezione dei normali apparecchi tv e radio. Non è consentito inoltre collocare 

esternamente antenne per radio,  telegrafia o radio telefonia e televisione (paraboliche), 

nonché  condizionatori,  senza  benestare  del  Gestore  circa  le  modalità  tecniche 

dell'installazione.

ART. 41

RECLAMI

I reclami ai comportamenti posti in essere da altri assegnatari o condomini devono essere 

trasmessi in forma scritta al Gestore, attraverso una delle seguenti modalità:

• invio  del  verbale  di  assemblea  dell’Autogestione  ove  costituita  o 

dell’assemblea annua degli assegnatari, unitamente alle documentazioni poste 

a fondamento delle lamentele;

• invio delle segnalazioni del servizio sociale e/o sanitario e/o del Gestore e/o 

autorità pubblica;

• invio  della  documentata  segnalazione  delle  organizzazioni  sindacali  degli 

assegnatari.

ART. 42

ACCERTAMENTI E CONTESTAZIONI

Il  Gestore,  in  caso  di  reclamo  pervenuto  in  forma  scritta  come  previsto  dall’articolo 

precedente, oppure a seguito di riscontro diretto (mettere nel regolamento una disciplina 

dei controlli per soggetto gestore e Comune) di un atto o di un comportamento che possano 

violare le disposizioni dettate dal presente Regolamento, espleta gli eventuali accertamenti 
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e contesta,  sempre in forma scritta,  i  fatti  all’assegnatario nei tempi e con le modalità 

definite dal presente Regolamento.

TITOLO   VIII

DISPOSIZIONI  TRANSITORIE  E  FINALI

ART.43

RINVIO AD ALTRA DISCIPLINA E REGIME TRANSITORIO

La disciplina relativa all’uso degli  alloggi  e delle parti  comuni  è definita da specifico 

regolamento, adottato dal Comune sulla base dei criteri stabiliti con delibera del Consiglio 

Regionale.

ART. 44

ENTRATA IN VIGORE

Il  presente  regolamento  entra  in  vigore  ad  avvenuta esecutività  della  deliberazione  di 

approvazione dello stesso.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE
IDENTIFICATIVO DOCUMENTO:1041906

OGGETTO:  REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL P ATRIMONIO 
ERP C.C. NR. 19 DEL 27 MARZO 2008 E IL REGOLAMENTO C.C. N. 5 DEL 22.01.2004 
"REGOLAMENTO PER LE MODALITA' D'USO DEGLI ALLOGGI D I ERP E DELLE 
PARTI COMUNI E PER LE MODALITA' DI ACCERTAMENTO E D I CONTESTAZIONE 
DELLE  VIOLAZIONI  AI  SENSI  DELL'ART 25  COMMA 6  LETT A)  ED  E)  DELLA 
LEGGE REGIONALE 8  AGOSTO 2001  N  24":  REVOCA .  APPROVAZIONE NUOVO 
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO ERP.

VISTO  l’art.  25 della L.  R. n. 24/2001 ai  sensi del quale il  Comune deve provvedere con 
apposito regolamento all’individuazione della modalità di assegnazione degli alloggi, disciplinando 
in particolare:

– i contenuti della domanda e le modalità di presentazione della stessa;
– i criteri di priorità per l’assegnazione ed i relativi punteggi da attribuire alle domande in relazione 

alle condizioni soggettive ed oggettive dei nuclei richiedenti;
– il contenuto del bando e le forme di pubblicizzazione dello stesso; 
– il procedimento di formazione e pubblicazione della graduatoria e le modalità di aggiornamento 

della stessa;
– le  forme di  assegnazione  degli  alloggi,  tra  cui  l’istituzione  di  apposite  commissioni  per  la 

formazione delle graduatorie di assegnazione;
– le modalità di modificazione o integrazione della domanda al mutare delle condizioni soggettive 

ed oggettive;
– le modalità di individuazione dell’alloggio, con particolare riguardo alla scelta, alla rinuncia ed ai 

termini per l’occupazione;
– le assegnazioni in deroga alla graduatoria nelle situazioni di emergenza abitativa, ove si sia optato 

per l’assegnazione mediante concorso pubblico.
– le modalità di ampliamento del nucleo familiare e l'ospitalità temporanea; 

CONSIDERATO che il comune di Ozzano dell'Emilia ha conferito con contratto rep. 513/2010 
alla società Solaris srl la gestione del patrimonio ERP e che dopo alcuni anni di gestione si ritiene 
opportuno  unificare  alcune  procedure  dei  gestione  e colmare  delle  lacune  presenti  nell'attuale 
regolamento in particolare relativamente alle procedure di ampliamento del nucleo e di ospitalità;

VISTO  il Regolamento Comunale per la gestione del patrimonio Erp approvato con delibera 
C.C. nr. 19 del 27 marzo 2008, esecutiva, dai tre comuni aderenti all’Associazione Valle dell’Idice 
che si intende revocare a seguito dell'approvazione del nuovo testo;

VISTO  il Regolamento Comunale approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 5 del 
22.01.2004 "Regolamento per le modalità d'uso degli alloggi di ERP e delle parti comuni e per le 
modalità di accertamento e di contestazione delle violazioni ai sensi dell'art 25 comma 6 lett a) ed e) 



della legge regionale 8 agosto 2001 n 24" che con il presente atto si intende revocare in quanto i 
contenuti sono stati riportati integralmente nel presente regolamento che si intende approvare;

CONSIDERATO CHE  in data ________ prot. Nr. ________ è stato inviato a tutti i consiglieri 
comunali e che non sono pervenute nei termini assegnati osservazioni in merito;

RITENUTO  opportuno,  pertanto,  procedere  all’approvazione  di un  nuovo  Regolamento 
comunale per la gestione del patrimonio Erp, in conformità a quanto previsto dalla L. R. n. 24/2001;

VISTO  pertanto il Regolamento allegato A) alla presente deliberazione come parte integrante e 
sostanziale;

DATO ATTO  che il responsabile del procedimento, effettuata una prima valutazione tecnica 
sulla  presente proposta,  ai  sensi  dell’art.  49 del  d.lgs.  18/8/2000 nr.  267, ha dichiarato  che la 
proposta non necessita del parere di regolarità contabile in quanto la stessa non comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

D E L I B E R A

1. per le considerazioni premesse, di revocare il Regolamento  Comunale per la gestione del 
patrimonio Erp approvato con delibera C.C. nr. 19 del 27 marzo 2008 e il  Regolamento 
Comunale  approvato  con  deliberazione  di  consiglio  comunale  n.  5  del  22.01.2004 
"Regolamento per  le  modalità d'uso degli  alloggi  di ERP e delle parti  comuni  e per le 
modalità di accertamento e di contestazione delle violazioni ai sensi dell'art 25 comma 6 lett 
a) ed e) della legge regionale 8 agosto 2001 n 24";

2. di approvare il nuovo  “Regolamento comunale per la gestione del patrimonio di Edilizia 
Residenziale Pubblica (ERP)" allegato A) al presente atto per formarne parte integrante e 
sostanziale;

3. di  disporre,  ai  sensi  dell’art.  8,  5 °comma,  del  vigente  Statuto  Comunale  la  duplice 
pubblicazione   all’Albo  pretorio:  una  prima  che  segue  l’adozione  della  presente 
deliberazione in conformità dell’art. 134 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000, una seconda da 
effettuarsi per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli di legge.
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