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ART. 1 - FINALITA’

Il presente regolamento definisce i criteri per la valutazione dei casi sociali ai fini dell’assegnazione provvisoria
per anni due di un alloggio pubblico, in attuazione della riserva prevista dall’art. 18 L.R. 13/95. I criteri di
seguito definiti valgono anche per le concessioni del Servizio di Pronta Emergenza Abitativa istituito dal
Comune di San Lazzaro di Savena (con Del. Di C.C. n. 152 del 13.07.94 approvata dal Co.Re.Co in data
17.10.94 con le modifiche apportate dalla delibera di Consiglio Comunale n. 194), e si applicano comunque per
tutte le assegnazioni precarie riferite al patrimonio non assoggettato alla normativa precedentemente richiamata.

ART. 2 - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE CASA

Ai fini dell’applicazione del presente regolamento e della relativa valutazione dei casi sociali, viene istituita
un’apposita Commissione composta da:
 Dirigente del Patrimonio o il Responsabile del Servizio Autonomo Patrimonio del Comune;
 Dirigente dei Servizi Sociali o il Responsabile del Servizio Autonomo Servizi Sociali del Comune: I
suindicati Dirigenti e Responsabili dei Servizi Autonomi interessati, potranno nominare un proprio delegato;
 Responsabile del Servizio Sociale dell’Azienda Sanitaria Bologna Sud, Distretto di San Lazzaro di Savena, o
suo delegato, nominato con atto del Direttore Generale dell’Azienda.

Uno dei membri della Commissione di volta in volta individuato, assume le funzioni di segretario
verbalizzante.
La Commissione rimane in carica di norma per la durata del mandato amministrativo. Essa esprime pareri
obbligatori e vincolanti in merito alla relativa graduatoria ed alla formale assegnazione degli alloggi che dovrà
essere disposta con atto del Dirigente o del Responsabile del Servizio Autonomo, o suo delegato cui sia stata
formalmente assegnato dal Dirigente la responsabilità del procedimento ai sensi di quanto disposto dall’art. 5
della L. 241/90, il quale provvederà a stipulare con l’assegnatario il relativo contratto. Eventuali proposte di
assegnazione che la Commissione ritenga di avanzare in deroga al presente regolamento, verranno sottoposte
all’esame della Giunta Municipale ai fini della conseguente decisione. Esprime inoltre pareri obbligatori in
riferimento a quei nuclei familiari con problematiche sociali, nei confronti dei quali sono in corso procedimenti
di decadenza dell’assegnazione, o di recupero coatto delle mensilità del canone non corrisposte. La
Commissione con periodicità svolta.

Art. 3 - CONDIZIONI PER LA DEFINIZIONE DI CASO SOCIALE

Gli eventuali beneficiari degli interventi di cui trattasi, dovranno trovarsi in situazioni di grave disagio sociale
debitamente segnalato dai Servizi Sociali territorialmente competenti, e possedere i seguenti requisiti:
A)  i requisiti previsti dalla vigente normativa per le assegnazioni provvisorie di alloggi in attuazione della

riserva prevista dall’art. 18 L.R. 12/84, come modificato dalla L.R. 50/88 e dalla L.R. 13/85;
B)  per le assegnazioni attivate dal servizio di Pronta Emergenza Abitativa
 Residenza anagrafica nel Comune di San Lazzaro di Savena da almeno un anno antecedente la data di presa
in esame da parte della Commissione; oppure, che almeno un componente del nucleo familiare svolga la
propria attività lavorativa principale nell’ambito del territorio comunale, non a tempo determinato, da
almeno un anno;
 Non essere titolari di diritti di piena proprietà, di uso o di usufrutto, su alloggio adeguato alle esigenze del
nucleo familiare;



 Reddito annuo complessivo incompatibile con la possibilità di acquistare o acquisire in locazione ai prezzi di
mercato un alloggio adeguato.

La Commissione si atterrà di massima per la valutazione dei singoli casi, all’esame delle seguenti condizioni
oggettive, relative alla situazione abitativa:

 Mancanza di alloggio;
 Provvedimento esecutivo di sfratto con precedenza all’ordine cronologico della data d’esecuzione;
 Abitazione in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di ordinanza di sgombero emanata per pubblica
calamità;
 Coabitazione con altro nucleo familiare in alloggio sovraffollato. Il sovraffollamento sarà calcolato secondo i
parametri stabiliti dalla L.R. 12/84 e s.m.i.;
 Situazione di problematica convivenza con altro nucleo parentale o non;
 Antigienicità dell’alloggio occupato attestata dai Vigili Sanitari dell’Azienda Sanitaria di competenza;
 Nucleo familiare in cui sia presente un portatore di handicap o anziano non autosufficiente che abiti in
alloggio in cui siano situate barriere architettoniche tali da non consentire una normale vita di relazioni
sociali;
 Istituzionalizzazione impropria o che si protrae oltre la conclusione del progetto che ha motivato
l’istituzionalizzazione stessa.

A parità di condizioni, sarà privilegiato il nucleo familiare con il reddito familiare complessivamente più basso

ART. 4 - VERIFICA DEI REQUISITI

Potrà essere concesso un alloggio a titolo provvisorio solo previa verifica del possesso dei requisiti
indispensabili per l’accesso, e delle condizioni oggettive documentabili, che hanno motivato la proposta di
assegnazione.
L’Ufficio Patrimonio-Casa provvederà a svolgere le istruttorie relativamente al possesso dei requisiti previsti
per l’accesso e di quanto sia stato documentato, ed a darne immediata comunicazione alla Commissione Casa di
cui all’art. 2.

ART. 5 - REVOCA DELL’ASSEGNAZIONE

Il Sindaco su segnalazione del Dirigente o del Responsabile del Servizio Autonomo Patrimonio, potrà revocare
in qualunque momento con propria ordinanza notificata dalla Polizia Municipale la concessione del servizio,
nei casi in cui l’assegnatario:
1. non occupi stabilmente l’alloggio concessogli;
2. risulti moroso nel pagamento del canone o degli oneri di gestione a suo carico;
3. abbia ceduto o sublocato l’alloggio concessogli;
4. abbia adibito l’alloggio ad attività illecite;
5. mantenga comportamenti che arrechino disturbo o danno alla serena e sicura convivenza degli altri

condomini, o che comunque non rispettino i regolamenti condominiali.

Agli utenti che si trovassero nelle situazioni di cui ai punti 1, 3, 4, 5, del presente articolo, verrà inviata dal
Dirigente o del Responsabile del Servizio Autonomo Patrimonio, diffida a recedere dal comportamento
irregolare, con notifica della Polizia Municipale. Trascorsi 30 gg. dalla notifica il Comune, qualora venga
accertato il permanere delle irregolarità, ordinerà il rilascio dei locali occupati entro il termine di giorni 30. Per
quanto attiene il punto 2, l’utente verrà invitato a regolarizzare la sua posizione rispetto agli obblighi economici
in pendenza entro il termine massimo di giorni 30, trascorsi i quali il Comune, protraendosi la morosità, dovrà
emettere ordinanza di rilascio dei locali concessi.



ART. 6 - OCCUPAZIONE DEGLI ALLOGGI

I cittadini assegnatari dovranno occupare l’alloggio concesso al massimo entro 30 giorni dalla data di
sottoscrizione del verbale di consegna. Nel caso questo non avvenisse, l’Amministrazione Comunale dovrà
revocare l’assegnazione nei tempi e nei modi previsti dall’art. 5. Gli interessati potranno entro 10 giorni dalla
notifica della diffida, presentare giustificazioni scritte e motivate per la mancata occupazione dell’alloggio
concesso; tali giustificazioni dovranno essere valutate dalla Commissione Casa prevista dall’art. 2. In caso di
valutazione negativa delle giustificazioni addotte, l’assegnazione verrà comunque revocata.

ART. 7 - CESSAZIONI E RINUNCE

Gli utenti assegnatari di un alloggio potranno in qualunque momento presentare rinuncia scritta, in carta
semplice, all’alloggio, obbligandosi al pagamento dei canoni d’affitto e dei conguagli degli oneri accessori e
delle utenze domestiche di competenza eventualmente pendenti.
Ogni mancanza e l’eventuale deterioramento dei locali e degli arredi non dovuto all’uso ordinario e diligente,
comporterà l’obbligo del risarcimento a carico dell’assegnatario.


