
AREA 5 - SCUOLA E INNOVAZIONE SOCIALE - SETTORE WELFARE
304/2018

DETERMINAZIONE n. 123 del 19/02/2018

OGGETTO:  AGGIORNAMENTO DEFINITIVO AL 31/12/2017 DELLA GRADUATORIA APERTA PER LE 
ASSEGNAZIONI DI ALLOGGI A CANONE CALMIERATO O CONCORDATO.

IL DIRIGENTE DELLA V^ AREA

Premesse e motivazione

Vista la determinazione dirigenziale n.797 del 7/11/2007, con cui il Dirigente dell’area al tempo 
denominata “Area Servizi alla Persona” ha indetto il bando per la formazione della graduatoria 
aperta per l’assegnazione di alloggi in locazione a canone calmierato o concordato;

Considerato  che  la  graduatoria  formata  ai  sensi  del  bando  sopra  citato,  è  finalizzata 
all’assegnazione:

a)  di  alloggi  pubblici  in  locazione  permanente  e  a  termine  che  si  renderanno  disponibili, 
realizzati sulla base dei programmi regionali per le politiche abitative, fatta salva la facoltà per 
il Comune di indire bandi specifici;

b)  di  alloggi  pubblici  e  alloggi  privati  reperiti  nell’ambito  delle  attività  di  AMA  (Agenzia 
Metropolitana per l’Affitto), alla quale il Comune ha aderito con deliberazione consiliare n. 1 del 
23/01/2007;

Dato atto che la graduatoria vigente è stata approvata con la determinazione dirigenziale n. 
647/2014, con le istanze presentate entro il 30/06/2014 che, a norma del bando sopra citato, 
conservano validità per due anni dalla data di presentazione;

Dato atto che le istanze in essa contenute alla data del 31/12/2017 erano scadute e che, 
pertanto,  si  è  proceduto  ad  aggiornare  la  graduatoria  con  le  istanze  presentate  entro  il 
medesimo  termine;

Considerato che, nel termine sopra citato, sono pervenute n. 33 nuove istanze e nell’ambito 
dell’attività istruttoria è emerso quanto segue:

• nr. 13 sono risultate inammissibili per la mancanza dei requisiti di accesso previsti dal 
bando;

• nr. 20 sono risultate ammesse;

Dato  atto  che  si  è  proceduto  alle  verifiche  istruttorie  per  l’attribuzione  delle  condizioni  di 
punteggio crocettate in domanda, ad ordinare le istanze in ordine di punteggio e, nel caso di 
parità, per ISEE crescente;

Preso atto che, con Determinazione n. 55 del 25/01/2018, è stato approvato l’aggiornamento 
provvisorio della graduatoria per l’assegnazione di alloggi in locazione a canone calmierato o 
concordato, articolato in:

· graduatoria provvisoria delle domande ammesse;

· elenco provvisorio delle domande escluse;

Considerato  che  nei  termini  per  la  presentazione  delle  richieste  di  riesame,  avverso  la 
formazione  della  graduatoria  provvisoria,  è  pervenuta  n.  1  istanza:  la  richiesta  di 
riesame/osservazioni PG. n. 5003 del 1/02/2018 presentata da B.E.;
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Ritenuto di accogliere l'osservazione sopracitata relativa alla composizione del nucleo familiare;

Ritenuto  pertanto  opportuno  procedere  all'aggiornamento  definitivo  della  graduatoria  per 
l’assegnazione di alloggi in locazione a canone calmierato/concordato, articolato in:

• graduatoria definitiva delle domande ammesse;

• elenco definitivo delle domande escluse;

allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali.

Riferimenti normativi

· Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 24 “Disciplina Generale dell’intervento pubblico nel 
settore abitativo”;

· Legge 9 dicembre 1998, n. 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad 
uso abitativo”;

· Deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  1  del  23/01/2007  di  adesione  all’Agenzia 
Metropolitana per l’Affitto;

Decisione

Il Dirigente dell’Area Scuola e Innovazione sociale, per le motivazioni esposte in premessa, 
determina  di  approvare  l’aggiornamento  definitivo  della  graduatoria  per  l’assegnazione  di 
alloggi in locazione a canone calmierato/concordato, articolato in:

• graduatoria definitiva delle domande ammesse;

• elenco definitivo delle domande escluse;

allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali.

Si dà atto che, a norma del bando sopra citato, l’abbinamento dell’alloggio disponibile con il 
primo nucleo avente diritto deve soddisfare i seguenti parametri:

1. idoneità per dimensione e tipologia dell’alloggio disponibile rispetto alla composizione 
del  nucleo  familiare,  prendendo  a  riferimento  gli  standard  abitativi  previsti  dal  
Regolamento   comunale  di  Edilizia  Residenziale  Pubblica,  approvato  con  DCC  n.  
27/2017;

2. incidenza del canone di locazione stabilito per l’alloggio disponibile non superiore al 
30% del valore ISE del nucleo familiare richiedente.

In mancanza di uno dei sopra citati parametri, il Comune, senza che si modifichi la posizione 
dei nuclei, scorrerà la graduatoria.

Nel caso di alloggi reperiti tramite AMA, il Comune comunicherà all’Agenzia il nominativo del 
nucleo in posizione utile, individuato sulla base dei parametri sopra citati. L’Agenzia metterà in 
contatto  il  potenziale  conduttore  con  il  proprietario  per  la  visita  dell’alloggio  e  l’eventuale 
sottoscrizione del contratto di locazione, ai sensi della L. 431/1998 e nel rispetto degli accordi  
di settore tra le organizzazioni degli inquilini e quelle dei proprietari.

Il Dirigente dispone inoltre di pubblicare all’Albo pretorio on-line del Comune, sul sito internet 
www.comune.sanlazzaro.bo.it  e  sul  sito  internet  dello  Sportello  sociale 
www.sanlazzarosociale.bo.it, l’aggiornamento definitivo.

Il  Dirigente  dell’Area  Scuola  e  Innovazione  Sociale  dà  atto  che  l'obbligo  di  comunicazione 
dell’esito dell’istruttoria ai richiedenti sarà assolto mediante la pubblicazione della graduatoria 
secondo le modalità sopra citate.

Si dà atto, inoltre, che, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, il presente provvedimento è 
soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati e che non sussiste conflitto di interessi, 
anche solo potenziale, né gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione 
dall’esercizio della funzione di cui al presente provvedimento in capo all’istruttore dell’atto, né 
in capo al dirigente firmatario dell’atto medesimo.
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Lì, 19/02/2018 IL DIRIGENTE
RAFFINI ANDREA

FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
 ART. 21 DLGS N.82/2005

DETERMINAZIONE n. 123 del 19/02/2018 ESECUTIVA ALLA NUMERAZIONE IN QUANTO NON COMPORTANTE 
IMPEGNI DI SPESA.
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POSIZ. PUNTEGGIO

1 Kha. Abd. 4 10

2 All. Mon. 3 10

3 Tar. Mar. 2 10

4 Bou. Elh. 5 9

5 Esc. Rom. Mar. 2 9

6 Udd. Nas. 6 7

7 Pas. Ame. 4 7

8 Sik. Sha. 4 6

9 Laf. Bou. 5 6

10 El Ala. Ano. 4 6

11 Ell. You. 4 6

12 Ben. Pat. 1 6

13 Yea. Al. 4 4

14 Xhe. Gan. 5 4

15 Val. Vin. 4 4

16 Rav. Sil. 3 4

17 Coc. Iol.-Fel. 3 4

18 And. Don. 1 4

19 Pra. Ang. 3 4

20 Da. Sum. You. 2 0

Aggiornamento Bando AMA al 31/12/2017  
Graduatoria definitiva

COGNOME 
ABBREVIATO

NOME 
ABBREVIATO

N. 
COMPONENTI
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SITUAZIONE MOTIVO ESCLUSIONE

Chi. Ahm. non ammessa

Cor. Gri. non ammessa

Ili. Ang. non ammessa

Kac. Lou. non ammessa Nessuna attestazione ISEE 2017

Lut. Cla. non ammessa

Mar. Esc. Fra. Ang. non ammessa

Mor. Cle. non ammessa Deceduta l’1/8/17

Orl. Ale. non ammessa

Par. Lor. non ammessa

Par. Mic. non ammessa

Rov. Sil. non ammessa

Tra. Cal. non ammessa

Zar. Fou. non ammessa

Aggiornamento Bando AMA al 31/12/2017  - Graduatoria definitiva

COGNOME 
ABBREVIATO

NOME 
ABBREVIATO

Mancanza di uno dei requisiti di accesso: 
emigrato a Monterenzio il 11/3/2017

Valori ISE/ISEE al di sotto della soglia 
prevista dal bando

Valori ISE/ISEE al di sotto della soglia 
prevista dal bando

Già beneficiaria di alloggio in locazione 
permanente dal 25/05/2017

Valori ISE/ISEE al di sotto della soglia 
prevista dal bando

Mancanza di uno dei requisiti di accesso: 
emigrata a Mascali (CT) il 19/10/2017

Valore ISE al di sotto della soglia prevista 
dal bando

Valore ISEE al di sotto della soglia prevista 
dal bando

Valori ISE/ISEE superiori al limite previsto 
per l’accesso

Mancanza di uno dei requisiti di accesso: 
residenza-attività lavorativa-rete parentale

Valore ISE al di sotto della soglia prevista 
dal bando
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