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ATTO N. 124  del 27/08/2015     

 

OGGETTO: PROVVEDIMENTI IN MERITO ALLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA 
LEGISLATIVA N. 15 DEL 09/06/2015 AVENTE AD OGGETTO: "SPECIFICAZIONE DEI 
REQUISITI PER L'ACCESSO E LA PERMANENZA NEGLI ALLOGGI ERP, DI CUI ALL'ART. 15 
DELLA LR 8 AGOSTO 2001, N. 24. E METODOLOGIA PER IL CALCOLO DEI CANONI DI 
ERP", PUBBLICATA SUL BURERT N. 130 IN DATA 16/06/2015. 

 

 

Il giorno 27 del mese 08 dell’anno 2015 alle ore 10:00 nella Casa Municipale, 

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 

provinciale, sono stati convocati i componenti la Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano presenti: 

 

Conti Isabella  Sindaco Assente 
D'Eramo Claudia Vicesindaco Presente 
Archetti Giorgio Assessore Presente 
Malpensa Marina Assessore Presente 
Simon Benedetta Assessore Presente 

 
 

Assiste il Vicesegretario generale dr. RAFFINI ANDREA  che provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Il presidente, D'ERAMO CLAUDIA riconosciuta legale l’adunanza invita la Giunta a 

prendere in esame l’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs. n. 

267 del 18 agosto 2000 espressi come segue: 

 
In ordine alla regolarità tecnica è stato espresso parere: FAVOREVOLE 

Addì 25/08/2015 Il Responsabile del Servizio 

 RAFFINI ANDREA 

 

con voto unanime e palese l’approva, adottando il seguente verbale, che dovrà essere 
comunicato in elenco ai capigruppo consiliari contestualmente all’affissione all’Albo. 
 

Vista la L. R. 8 agosto 2001 n. 24, recante ”Disciplina generale dell’intervento 
pubblico nel settore abitativo” e s.m.i. ed in particolare le seguenti disposizioni: 
 

- l’art. 4, comma 3, che demanda all’Assemblea legislativa gli atti di indirizzo per 
la definizione e l’aggiornamento dei requisiti degli utenti di cui all’art. 15 e per la 
definizione dei criteri generali per la determinazione del canone degli alloggi di 
ERP; 

- l’art. 4, comma 4, ai sensi del quale la Giunta regionale predispone le proposte 
degli atti di indirizzo di cui al comma 3 previo parere del Consiglio delle 
Autonomie locali (CAL), previo confronto con le organizzazioni sindacali 
maggiormente rappresentative sul territorio regionale;  

- l’art. 15, comma 1, che stabilisce che i requisiti per conseguire l’assegnazione 
degli alloggi di ERP attengono ai seguenti fatti o qualità del nucleo avente 
diritto: 

a) la cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata, prevista 
dalla legislazione vigente; 
b) la residenza o la sede dell’attività lavorativa; 
c) i limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili; 
d) l’assenza di precedenti assegnazioni o contributi; 
e) il reddito del nucleo avente diritto, valutato secondo i criteri stabiliti 
dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche; 

- l’art. 15, comma 2, che stabilisce che l’Assemblea legislativa, con apposita 
delibera, specifica i requisiti del nucleo avente diritto per conseguire 
l’assegnazione degli alloggi di ERP e per la permanenza negli stessi; 

 
Considerato che in applicazione della norma sopra citata  il Consiglio regionale, oggi 
Assemblea legislativa della Regione, ha adottato i seguenti provvedimenti: 

• deliberazione di Consiglio regionale n. 327 del 12 febbraio 2002, recante 
“Specificazione dei requisiti per accedere all’Edilizia residenziale pubblica (ERP) 
di cui all’art. 15 della L.R. n. 24/2001.”; 

• deliberazione di Consiglio regionale n. 395 del 30 luglio 2002, recante “Criteri 
generali per la determinazione dei canoni di Edilizia residenziale pubblica (ERP) 
– Art. 4, commi 3 e 4 L.R. 8 agosto 2001, n. 24.”; 

 
Visto l’atto di indirizzo sulla gestione del patrimonio abitativo pubblico approvato 
dall’Assemblea legislativa in data 11 dicembre 2013 a seguito dell’approvazione della 
legge regionale 13 dicembre 2013, n. 24 “Modifiche alla Legge regionale 8 agosto 2001, 
n. 24 (Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo)”, con il quale 
l’Assemblea legislativa ha impegnato la Giunta a sottoporle un atto volto a: 

- perseguire l’equità favorendo i processi di mobilità nell’utilizzo degli 
alloggi ERP attraverso una riduzione della forbice tra il reddito di accesso 
all’ERP e quello di permanenza; 

- definire modalità più semplici di calcolo dei canoni e maggiormente 
flessibili nel determinare la progressione reddituale, superando così 
l’eccessiva rigidità delle attuali fasce. In particolare il canone oggettivo 



dovrà costituire il parametro di riferimento sul quale determinare gli 
abbattimenti in relazione alla situazione reddituale dell’assegnatario; 

- mantenere una fascia di protezione per l’area di maggior disagio, 
adeguando gli strumenti di controllo per renderli maggiormente efficaci 
nel contrasto all’infedeltà dichiarativa; 

 
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 388 del 15 aprile 2015, avente ad 
oggetto "Specificazione dei requisiti per l'accesso e la permanenza negli alloggi di ERP, 
di cui all'art. 15 L.R. n. 24/2001, e metodologia per il calcolo dei canoni di ERP. 
Proposta all'Assemblea legislativa"; 
 
Vista la deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 15/2015 di approvazione della 
proposta sopra citata con cui si stabilisce che dalla pubblicazione dello stesso 
provvedimento sul BURERT si intende superata la deliberazione di Consiglio regionale n. 
327 del 2002, ad eccezione della parte relativa al requisito dei limiti del reddito (lettera 
e), e la deliberazione di Consiglio regionale n. 395 del 2002, punti 6 e 7; 
 
Preso atto che la pubblicazione della DAL 15/2015 è avvenuta il 16/06/2015 e che 
pertanto dalla stessa data l’accesso all’ERP è subordinato alla verifica dei requisiti 
specificati nell’Allegato 1 della stessa deliberazione, ed in particolare:  

- il richiedente l’assegnazione deve avere la residenza anagrafica o attività 
lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell’ambito territoriale regionale da 
almeno 3 anni; 

- i componenti del nucleo avente diritto non devono essere titolari, 
complessivamente, di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, 
usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio ubicato in qualsiasi Comune 
del territorio nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del 
D.M. 5 luglio 1975. 

 
Visto il Regolamento per la gestione del patrimonio ERP approvato dal Consiglio 
comunale con deliberazione n. 24 del 31/03/2009 e successivamente modificato con le 
delibere di Consiglio comunale n. 43/2011 e n. 18/2014; 
 
Considerato che il Regolamento comunale prevede la formazione di una graduatoria 
aperta per l’assegnazione degli alloggi ERP, ai sensi dell’art. 25, commi 1 e 5, della L. 
R. 24/2001, e il termine del 31 agosto di ogni anno per la raccolta delle istanze ai fini 
dell’aggiornamento annuale della graduatoria aperta; 
 
Preso atto che le domande inserite in graduatoria hanno validità biennale; 
 
Visto l’aggiornamento definitivo della graduatoria per l’assegnazione di alloggi ERP 
approvato con determinazione n. 579/2015, che riguarda le domande presentate nella 
finestra 01/09/2013-01/09/2014; 
 
Considerato che il termine per la raccolta delle domande ai fini del prossimo 
aggiornamento è il 31/08/2015 e si pone il problema della disciplina da applicarsi a tali 
domande che sono state presentate secondo la normativa previgente; 
 
Ritenuto che in base al principio di gerarchia delle fonti le modifiche regionali in ordine 
ai requisiti per l’accesso all’ERP siano immediatamente efficaci ed incisive sulla 
legittimità dei provvedimenti di assegnazione o formazione delle graduatorie, fatta 
salva la necessità di disciplinare le situazioni venutesi a formare medio tempore, nel 
rispetto dei principi di parità di trattamento, di legittimo affidamento degli aventi diritto 
e di non aggravio del procedimento, tenuto conto della carenza di norme a copertura 
del periodo transitorio; 
 
Ritenuto adottare direttive in merito che consentano l’applicazione immediata delle 
disposizioni regionali modulandone, tuttavia, l’applicazione in relazione ai procedimenti 
in essere, e rimandando a successivo provvedimento l’adeguamento del Regolamento 
comunale che potrà avvenire successivamente all’emanazione dei provvedimenti della 
Giunta Regionale di cui ai punti 2 e 3 della DAL n.15/2015 (requisiti reddituali); 
 



 
Dato atto del parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 
n. 267; 
 
Attestato che il presente atto non comporta adozione di impegni di spesa o diminuzioni 
d’entrata, né ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267; 
 

D E L I B E R A 
 

per le motivazioni esposte in premessa: 
 
1) in ordine all’applicazione delle disposizioni contenute nella DAL n. 15/2015 della 
Regione Emilia-Romagna relativamente al possesso dei seguenti requisiti per 
l’accesso all’ERP: 

o il richiedente l’assegnazione deve avere la residenza anagrafica o attività 
lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell’ambito territoriale 
regionale da almeno 3 anni; 

o i componenti del nucleo avente diritto non devono essere titolari, 
complessivamente, di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, 
usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio ubicato in qualsiasi 
Comune del territorio nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo 
familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975. 

sono emanate le seguenti direttive da applicarsi alle procedure comunali in corso, 
nel rispetto dei principi di parità di trattamento, di legittimo affidamento degli aventi 
diritto e di non aggravio del procedimento per gli utenti:  

o per le nuove domande, presentate dopo il 31 agosto 2015, i requisiti 
dovranno essere posseduti al momento della presentazione della 
domanda; 

o per le domande presentate entro il 31 agosto 2015, i requisiti dovranno 
essere posseduti, e saranno di norma verificati d’ufficio laddove possibile, 
al momento della formazione della graduatoria provvisoria da adottarsi 
nell’ultima settimana di marzo 2016; 

o per le assegnazioni da espletarsi in esito all’aggiornamento definitivo 
della graduatoria per l’assegnazione di alloggi ERP, approvato con 
determinazione n. 579/2015 i requisiti dovranno essere posseduti al 
momento dell’assegnazione; 

 
2) di sospendere, per motivi tecnici ed in via temporanea, la raccolta delle domande 
per l’aggiornamento della graduatoria ERP nel periodo 1/09/2015-15/09/2015 onde 
consentire agli uffici l’aggiornamento di tutta la modulistica necessaria agli utenti 
per la presentazione della domanda; 
 
3) di demandare al Dirigente della 5° Area, Welfare e Città Metropolitana, l’adozione 
di tutti i provvedimenti, anche di carattere informativo nei confronti dell’utenza, che 
si dovessero rendere necessari per dare attuazione al presente provvedimento, 
nonché, nelle more di adeguamento del regolamento comunale, di demandare 
altresì l’aggiornamento dell’avviso relativo alla presentazione delle nuove domande 
e della modulistica, conformando tali documenti alle direttive di cui al precedente 
punto 1 oltre a quanto previsto dalla DAL n. 15/2015, All.1 lett. A), in ordine ai 
soggetti che possono richiedere l’assegnazione di un alloggio ERP, lett.D), in ordine 
all’assenza di precedenti assegnazioni o contributi.  
 

Indi, stante l’urgenza, la presente deliberazione con votazione unanime e palese viene 
dichiarata immediatamente eseguibile. 
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IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA 

DIGITALE, COME SEGUE: 

  
IL PRESIDENTE                                              Il VICESEGRETARIO GENERALE  

F.to dr.ssa D'ERAMO CLAUDIA          F.to dr. RAFFINI ANDREA  
 
_____________________________________________________________________ 
 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON LINE.  

ESECUTIVITA’. 

La suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità e  
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, diviene esecutiva ai 
sensi dell’art.134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000. 
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