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 Genova, 17 giugno 2016 

 Prot. 212147 

                                                                               Fasc. 2016/VII.14.1/4 

 

OGGETTO:  Modifica della Proposta di Giunta al Consiglio n.49 presentata in data 30 

dicembre 2015 (proposta di deliberazione n.2015-DL-461 del 28 dicembre 

2015) avente ad oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER 

L’”ASSEGNAZIONE E GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA 

RESIDENZIALE PUBBLICA UBICATI NEL COMUNE DI GENOVA”. 

 

Al Signor Presidente Consiglio Comunale 

Al Signor Segretario Generale 

Al Signor Responsabile 

Segreteria Organi Istituzionali 

 

 

 Con riferimento alla Proposta di Deliberazione di Giunta al Consiglio n.49/2015, si 

evidenziano le seguenti modifiche e integrazioni da apportare, di seguito illustrate: 

- a pag.2 le parole: “ARTE Genova” sono sostituite con le parole: “Ente Gestore”; 

- a pag.4 è eliminato il capoverso: “Ritenuto opportuno acquisire il parere dei Municipi in 

quanto la materia oggetto del Regolamento è di natura municipale”; 

- in luogo del capoverso eliminato a pag. 4 sono aggiunte le seguenti parole: “Acquisiti tutti i pareri 

obbligatori, che sono stati espressi dai nove Consigli di Municipio, come di seguito sintetizzato: 

Municipio I Centro Est nelle sedute 1 e 29 febbraio, parere CONTRARIO, con osservazioni;  

Municipio II Centro Ovest nella seduta 1 febbraio, parere FAVOREVOLE, con osservazioni;  

Municipio III Bassa Val Bisagno nella seduta 27 gennaio, parere FAVOREVOLE, senza 

osservazioni;  

Municipio VI Medio Ponente nella seduta 8 febbraio, parere FAVOREVOLE, con osservazioni;  

Municipio V Valpolcevera nella seduta 2 febbraio, parere FAVOREVOLE, condizionato, con 

osservazioni;  

Municipio VI Medio Ponente nella seduta 26 gennaio richiesta di sospensione dei termini e nella 

seduta 8 febbraio parere FAVOREVOLE, con osservazioni;  

Municipio VI Medio Ponente nella seduta 8 febbraio, parere FAVOREVOLE, con osservazioni;  

Municipio VII Ponente nella seduta 25 gennaio, parere FAVOREVOLE, con osservazioni; 

Municipio IX Levante nella seduta 26 gennaio, parere FAVOREVOLE, con osservazioni;”; 
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- di seguito inserire il seguente testo: “Ritenuto opportuno recepire le osservazioni dei Consigli di 

Municipio, all’interno di un nuovo documento, che viene numerato come “All.3 – Osservazioni dei 

Consigli di Municipio”, e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

Precisato che le predette osservazioni degli Organi municipali, corredate da indicazioni, 

suggerimenti, proposte di modifica e di integrazione al Regolamento di cui all’All.2 della Proposta 

di Deliberazione n.49/2015, sono state in parte accolte, in sede di Commissione congiunta del 04 

aprile 2016, e recepite nell’All.3); 

Precisato altresì che nell’occasione sono stati auditi il Coordinamento Comitati Quartieri E.R.P., e i 

Sindacati di Categoria Inquilini, che hanno formulato osservazioni, in parte recepite, come risulta 

nell’illustrato nell’All.3)”;  

Si chiede di modificare all’interno del dispositivo la lettera a), aggiungendo dopo le parole fra 

parentesi: “(all.1)” una virgola, e di seguito le parole: “nonché l’All.3 Osservazioni dei Consigli 

di Municipio ”; 

Si chiede altresì di sopprimere l’intera lettera b), e di riformulare la nuova sequenza 

alfabetica del dispositivo dalla lettera a) alla lettera f). 

 

  Con riferimento alla Relazione illustrativa di accompagnamento al Regolamento di 

cui All.1) della Proposta di Deliberazione di Giunta al Consiglio n.49/2015, si evidenziano le 

seguenti modifiche e integrazioni apportate e di seguito illustrate: 

- a pag.1, pag.2 e pag.3 sono sostituite le parole: “ARTE Genova” con le parole: “Ente 

Gestore”; 

- a pag.1 all’art.2 è sostituita la parola: “semestrale” con: “annuale”; 

- a pag.1 all’art.3 sono aggiunte le parole: “del Coordinamento Comitati dei quartieri ERP”; 

- a pag.2 all’art.7 dopo le parole: “sistemazione alloggiativa” è eliminata la parola:”alternativa”; 

- a pag.2 all’art.8 dopo le parole: “socio-sanitari” è aggiunta la parola: “territoriali”; 

- a pag.2 all’art.9 dopo le parole: “da operatori” sono aggiunte le parole: “dei servizi”, e dopo le 

parole: “socio-sanitari” è aggiunta la parola: “territoriali”; 

- a pag.2 all’art.12 sono cancellate le parole: “e prevede la rideterminazione dell’indicatore 
economico nell’ipotesi di superamento dei limiti e la possibilità di mobilità in alloggio a 
canone moderato, ove disponibile.”;  

- a pag.3 all’art.20 dopo la parola: “disagio” è aggiunta una virgola e di seguito le parole: 

“anche attraverso l’utilizzo del fondo di sostegno economico all’utenza di cui all’art.20 

della L.R.10/2004 e s.m.i.”; 

- a pag.3 all’art.22 sono cancellate le parole:  

“Il secondo capoverso dispone che la graduatoria del bando anno 2012 resta in vigore sino 
all’approvazione della graduatoria definitiva del bando anno 2014; 

Il terzo capoverso stabilisce che si possono effettuare lavori di manutenzione ordinaria con 
gli importi stabiliti nel bando anno 2014.”; 
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 Con riferimento al Regolamento di cui All.2) della Proposta di Deliberazione di 

Giunta al Consiglio n.49/2015, si evidenziano le seguenti modifiche e integrazioni apportate e 

di seguito evidenziate: 

- le parole: “ARTE di Genova” ovunque presenti, sono state sostituite dalle seguenti: “Ente 

Gestore”; 

art.2 – bando di concorso pubblico e formazione della graduatoria 

- all’elenco del comma 5 prima delle parole: “situazione economica”  è sostituita  la lettera b) con 

la lettera c). L’elenco è integrato con una lettera d) seguita dalla parola: “residenza”; 

- parziale riscrittura del comma 7 come di seguito riportata: La graduatoria definitiva resta in 

vigore quattro anni “e può essere aggiornata annualmente, ai sensi dell’art.4, comma 4, 

della L.R. 10/2004 e s.m.i., mediante apposite manifestazioni di interesse rivolte sia a nuovi 

aspiranti assegnatari, sia a coloro che sono stati inseriti utilmente nella graduatoria e 

intendono far valere condizioni diverse.”; 

 - il comma 8 è sostituito dal seguente: “Tutti coloro che sono inseriti utilmente nella 

graduatoria quadriennale sono tenuti annualmente a presentare la dichiarazione ISEE del 

nucleo familiare interessato.”; 

- il comma 9 è cancellato; 

art.3 – Commissione ERP 

- al comma 1 la parola: “formata” è sostituita dalla parola: “costituita”, la parola: ”dipendenti” è 

sostituita dalla parola: “componenti”, sono cancellate le parole: ”e dipendenti di ARTE Genova”, 

di seguito è aggiunta una virgola e le parole: “dell’Ente Gestore nonché”. Dopo la parola: 

“categoria” sono aggiunte le parole: “e del Coordinamento Comitati dei quartieri ERP”; 

art.4 – Accertamento dei requisiti per l’assegnazione degli alloggi 

-  al comma 3 le parole: “La qualifica” sono sostituite con le parole: “Lo status”; 

art.5 – Riserva di alloggi alle Forze dell’ordine 

- al comma 1 il numero: “15” è sostituito con il numero: “10”; 

art.6 – Assegnazione degli alloggi 

- parziale riscrittura della lettera b), del comma 3: 

 lettera b), comma 3 - presenza di barriere architettoniche “o di una distanza pari o superiore a 

500 metri dalla prima fermata del Servizio Pubblico Locale”, qualora nel nucleo familiare 

siano presenti ultrasessantacinquenni o persone affette da deficit motorio “accertato dalla 

competente Autorità  in misura pari o superiore al 74%”; 

- alla lettera c), comma 3 sono aggiunte le parole: “Tale necessità” e sono cancellate le parole: 

“di utilizzo dello specifico presidio”; 

- alla lettera d), comma 3 la parola: “recupero” è sostituita con la parola: “inclusione” e nell’ultimo 

rigo sono cancellate le parole: “di inclusione sociale abitativa”; 
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art.7 – Sistemazioni provvisorie 

-al terzo rigo del comma 1 dopo le parole: “due anni” è cancellata la vocale: “a”; 

- parziale riscrittura del comma 2, lett.a), b), c): 

comma 2 - “Ai fini di quanto previsto nel comma 1”, il nucleo familiare “deve possedere” i 

seguenti requisiti:   

a) “non avere” sistemazione alloggiativa “e non avere alcun tipo di risorsa per fronteggiare” 

autonomamente “la situazione di disagio abitativo”; 

b) trovarsi in condizioni soggettive ed oggettive tali da “poter programmare”  la possibilità di una 

assegnazione definitiva decorsi i due anni dalla sistemazione provvisoria; 

c) “presenza di almeno una delle seguenti tipologie di componenti:” minori, persone 

ultrasessantacinquenni, malati terminali, portatori di handicap con invalidità accertata pari o 

superiore al 74 per cento.”; 

- è cancellata la lettera d); 

art.8 – Coabitazione sociale 

- il titolo della rubrica dell’art.8: “Coabitazione sociale” è sostituito con il seguente titolo:  

art.8 - “Progetti di coabitazione sociale” 

- parziale riscrittura del comma 2:  

comma 2 - La condivisione di un medesimo alloggio, finalizzata ad un reciproco sostegno anche 

di carattere economico, avviene “su base volontaria” tra persone appartenenti a nuclei familiari 

differenti, “mediante” progetti di coabitazione definiti dai servizi sociali e socio-sanitari territoriali, 

“previo percorso di preparazione alla convivenza.”; 

- al comma 5 sono cancellate le parole: “ed essere inseriti nella graduatoria vigente”; 

- sostituzione del comma 6:  

comma 6 - Il progetto di coabitazione sociale prevede che le persone co-assegnatarie partecipino 

alle spese di conduzione dell’alloggio. Ogni co-assegnatario è tenuto al pagamento del canone e 

delle spese di amministrazione in proporzione al nucleo familiare e alle condizioni economiche 

soggettive. “Il progetto stesso definisce, inoltre, i criteri di assolvimento delle spese di 

affitto e di amministrazione” nel periodo di ricerca di nuovi co-assegnatari.; 

- sostituzione del comma 7: 

comma 7 - In caso di recesso a qualsiasi titolo di uno dei co-assegnatari, “il progetto di 

coabitazione è rivolto ad altro soggetto, in coerenza con quanto stabilito ai commi 2 e 5.”; 

- parziale riscrittura del comma 8:  

comma 8 - L’inserimento “nel progetto di” coabitazione non esclude la possibilità che le persone 

presentino anche autonoma domanda di alloggio ERP.; 

- è inserito  un nuovo comma 9:  

comma 9 - “I progetti di coabitazione sociale possono riguardare anche gli assegnatari 

ERP.”; 
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- il comma 10 è cancellato; 

art.9 – Commissione per la coabitazione sociale 

-  al comma 1 dopo la parola: “operatori” sono aggiunte le parole: “dei servizi” e dopo la parola: 

“sanitari” è aggiunta la parola: ”territoriali”; 

art.10 – Manutenzione ordinaria a cura degli assegnatari 

-  sostituzione del comma 1: 

comma 1 - Gli alloggi ERP devono essere assegnati in adeguate condizioni igienico sanitarie “, 

manutentive e con gli impianti corrispondenti alle norme di sicurezza”. Al fine di abbreviare i 

termini per l’assegnazione, il Comune d’intesa con l’Ente Gestore ha la facoltà di proporre 

“all’aspirante” assegnatario un alloggio che necessiti di interventi di manutenzione ordinaria 

“che comportino una spesa per un importo inferiore a 5.000,00 euro, rivalutato 

annualmente sulla base della variazione accertata dall’ISTAT”. In tal caso l’assegnatario 

sottoscrive specifico atto di accettazione. 

-  parziale riscrittura del comma 2: 

comma 2 - L’Ente Gestore entro “trenta” giorni dal momento del rilascio “di un” alloggio 

trasmette al Comune le seguenti informazioni:”; 

- parziale riscrittura del comma 4; 

- sono inseriti due nuovi commi: 

comma 7 - “La non accettazione della proposta di cui al comma 1 non è motivo di 

decadenza dalla graduatoria ERP.”; 

comma 8 - “Gli alloggi di cui al comma 1 vengono prioritariamente proposti ai nuclei 

familiari già inseriti in graduatoria che si trovino in emergenza abitativa, così come 

disciplinato dall’art.7.”; 

art.12 – Accertamento dei requisiti per la permanenza nel rapporto di assegnazione 

- al comma 3 è cancellata la parola: “Tutti”, è aggiunta la parola: “I” e dopo le parole: “dall’ISTAT” 

sono cancellate le parole: “dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e 

impiegati verificatasi al 30 giugno dell’anno precedente”; 

- al comma 4 è cancellata la parola: “tempestivamente“, dopo le parole: “il Comune” è aggiunta 

una virgola e di seguito le parole: “e si applica quanto stabilito dalla relativa normativa 

regionale”; 

- sono eliminati i seguenti commi: 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12; 

art.13 – Ampliamenti e subentri nell’atto convenzionale di locazione 

- parziale riscrittura del comma 4: 

comma 4 – “I  soggetti del comma 1 subentrano nel rapporto di assegnazione nel caso di 

decesso dell'assegnatario,” purché la convivenza risulti dimostrata anagraficamente al 

verificarsi di tale evento. “Per gli effetti del presente comma è equiparato ogni altro caso che 

comporti l’allontanamento non temporaneo dell’assegnatario.”; 
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- parziale riscrittura delle lettere a), b) nel comma 5: 

comma 5 - “I seguenti soggetti subentrano nel rapporto di assegnazione, purché la” 

convivenza continuativa risulti dimostrata anagraficamente nei tre anni che precedono il decesso 

“dell’assegnatario o dell’allontanamento non temporaneo dello stesso:” 

a) i componenti il nucleo familiare presenti al momento dell’assegnazione dell’alloggio ERP; 

b) i figli dell’assegnatario “che non sono nati o adottati in costanza di assegnazione”; 

- parziale riscrittura del comma 7: 

comma 7 - “Ai fini del subentro il termine dei cinque anni di cui alla lettera b) del comma 6, 

quando si tratti di minore affidato all’assegnatario per effetto di provvedimento giudiziale, 

si riduce a tre”; 

- parziale riscrittura del comma 8: 

comma 8 – “Ai fini del subentro si prescinde dal possesso del requisito della convivenza 

anagrafica continuativa, quando si tratti dei soggetti di cui ai commi 5 e 6 inseriti in 

strutture residenziali o luoghi di pena”; 

- il testo dei commi 9 e 10 è sostituito dal seguente: “comma 9 – Nei casi di separazione, 

scioglimento del matrimonio, cessazione degli effetti civili si provvede all’eventuale 

richiesta di voltura dell’atto convenzionale di locazione ai sensi dell’art.12, comma 9 della 

legge regionale 10.”; 

- è eliminato il comma 11; 

art.19 – Occupazione abusiva di alloggi 

- al comma 6 sono aggiunte le seguenti parole: “e le masserizie rinvenute” […] “rimosse” […] 

“dell’alloggio ERP”; 

art.20 – Situazioni e casi particolari 

-  al primo rigo del comma 1 è aggiunta la parola: “comma” in luogo dell’abbreviazione “c.”; 

- al comma 2 è aggiunta la parola: “territoriali” e dopo le parole: “fragilità sociale”, è posta una 

virgola e di seguito la seguente frase: “anche attraverso l’utilizzo del fondo di sostegno 

economico all’utenza di cui all’art.20 della L.R. 10/2004 e s.m.i.”; 

- è inserito un comma 3: 

“comma 3 - Il Comune nei limiti della disponibilità dei vincoli di bilancio comunale, 

partecipa al fondo di cui all’art.20 della L.R. 10/2004 e s.m.i., unitamente a Regione ed Ente 

Gestore.” 

art.22 – Disposizioni transitorie 

- al quarto rigo dell’unico comma 1 è aggiunta la congiunzione: “e”, dopo l’articolo 6 è aggiunta 

una virgola e le parole: “comma 3”. 
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           Si chiede di sostituire all’ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTI i seguenti allegati: 

- All.1) Relazione illustrativa Reg. ERP; 

- All.2) Testo coordinato Reg. ERP. 

 

            Si chiede di aggiungere all’ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE un nuovo 

documento, numerato come “All.3) Osservazioni Consigli di Municipio Reg. ERP”. 

 

           Si allega a corredo della presente nota il “Testo a fronte Reg. ERP” per facilitare la lettura 

delle modifiche apportate. 

 

Distinti saluti 

 

 

     Il Direttore  L’Assessore 

della Direzione Politiche Attive per la Casa alle Politiche Sociali e Sociosanitarie della Casa 

Dott.ssa Paola Vinelli  Emanuela Fracassi 


