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All.1) 

Relazione illustrativa di accompagnamento al  Regolamento: 

“Assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ubicati nel Comune 

di Genova” 

 

Il Regolamento disciplina le procedure di assegnazione e gestione degli alloggi ERP, con la 

finalità di migliorare la qualità della vita e la vivibilità dei quartieri ERP, considerare 

prioritaria l’emergenza abitativa al fine di garantire il diritto all’assegnazione a chi 

legittimamente è in attesa di un alloggio pubblico, introdurre i seguenti principi innovativi:   

- validità quadriennale della graduatoria e aggiornamento semestrale della stessa; 

- effettuare lavori di manutenzione ordinaria da parte degli assegnatari; 

- Commissione ERP interna all’Ente; 

- progetti di coabitazione sociale. 

 

Il Regolamento si compone di quattro Titoli e 24 articoli. 

1) il Titolo I indica l’oggetto e i principi ispiratori.  

2) il Titolo II contiene i criteri generali per l’accesso e la formazione della graduatoria  per 

l’assegnazione degli alloggi ERP. 

3) il Titolo III definisce la gestione degli alloggi. 

4) Il Titolo IV attiene alle norme transitorie e finali. 

 

L’art.1 individua le procedure di assegnazione e gestione degli alloggi ERP, l’atto 

convenzionale di locazione e le cause di annullamento e decadenza dall’assegnazione. 

L’art.2 definisce le modalità di presentazione del bando di concorso, relativo alla 

formazione della graduatoria ai fini dell’assegnazione degli alloggi. La graduatoria 

definitiva resta in vigore quattro anni. L’aggiornamento della graduatoria avviene con 

cadenza annuale, mediante apposite manifestazioni di interesse, rivolte ai soggetti inseriti 

utilmente nella suddetta graduatoria.  

L’art.3 istituisce una specifica Commissione ERP interna all’Ente, formata da componenti 

del Comune, dell’Ente Gestore nonché da rappresentanti delle Organizzazioni sindacali di 

categoria e del Coordinamento Comitati dei quartieri ERP, avente tra i propri obiettivi 

quello di favorire l’equilibrio sociale e la vivibilità nei quartieri.   
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L’art.4 indica i requisiti previsti per l’assegnazione degli alloggi, che devono essere 

posseduti alla data di pubblicazione del bando di concorso e permanere in costanza del 

rapporto locativo. 

L’art.5 prevede la possibilità di indire uno specifico bando di concorso riservato agli 

appartenenti alle Forze dell’ordine. 

L’art.6 regolamenta l’assegnazione degli alloggi ERP e i motivi in cui la rinuncia 

all’alloggio non comporta la cancellazione dalla graduatoria. 

L’art.7 stabilisce le sistemazioni provvisorie nei casi di emergenza abitativa. Le 

sistemazioni provvisorie sono rivolte a quei nuclei familiari inseriti in graduatoria, privi di 

sistemazione alloggiativa e di risorse personali per far fronte autonomamente all’emergenza. 

Detti nuclei devono possedere condizioni soggettive ed oggettive, tali da far prevedere la 

possibilità di una assegnazione definitiva, decorsi i due anni dalla sistemazione provvisoria.  

L’art.8 disciplina i progetti di coabitazione sociale, rivolti a fasce deboli della popolazione 

residente, che si trovano in condizione di disagio economico, sociale e personale e sono in 

carico ai servizi sociali e socio-sanitari. Tali attività sono finalizzate a favorire il raccordo 

degli interventi abitativi di edilizia residenziale pubblica con le politiche sociali e sanitarie. 

L’art.9 istituisce un’apposita Commissione tecnica per la realizzazione di progetti di 

coabitazione sociale, formata da operatori sociali e socio-sanitari esperti sul tema 

dell’abitare. 

L’art.10 prevede la possibilità di effettuare lavori di manutenzione ordinaria da parte degli 

assegnatari, allo scopo di abbreviare i termini dell’assegnazione. A partire dal bando per 

l’anno 2014, è previsto che l’assegnatario sottoscriva uno specifico atto di accettazione con 

l’Ente Gestore, mediante il quale si impegna ad anticipare le spese dell’intervento, che 

saranno decurtate dai futuri canoni secondo un piano di riparto economico concordato.  

L’art.11 disciplina la sottoscrizione dell’atto convenzionale di locazione. 

L’art.12 specifica i requisiti per la permanenza nel rapporto di assegnazione, con riferimento 

ai limiti ISEE. 

L’art.13 consente l’ampliamento e il subentro nell’atto convenzionale di locazione ai quei 

soggetti in possesso dei requisiti di permanenza nell’assegnazione e requisiti anagrafici. Al 

momento dell’istanza viene verificato che non sussistano, per il richiedente e gli altri 

componenti il nucleo familiare, condizioni ostative nel rapporto di assegnazione. 

Gli artt.14 e 15 contengono rispettivamente le cause di annullamento e decadenza 

dall’assegnazione. 

L’art.16 disciplina i procedimenti di annullamento e decadenza. Il Comune provvede 

all’annullamento o alla decadenza dall’assegnazione con conseguente risoluzione del 

rapporto di locazione.  
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L’art.17 interviene a regolamentare la decadenza per morosità, che si verifica a seguito della 

mancata corresponsione di tre mensilità ,anche non continuative. 

L’art.18 contempla l’occupazione senza titolo di alloggi. Il provvedimento di intimazione di 

rilascio dell’alloggio, emesso dal Comune, costituisce titolo esecutivo nei confronti di 

chiunque occupi l’alloggio medesimo. 

L’art.19 tratta la fattispecie di occupazione abusiva, che si realizza con atti o comportamenti 

penalmente rilevanti su alloggi da assegnare. In detta ipotesi il Comune persegue gli 

occupanti ai sensi dell’art.633 del codice penale. 

L’art.20 prevede momenti strutturati di raccordo e confronto fra Ente Gestore, Comune e 

servizi socio-sanitari, per situazioni e casi particolari ove siano presenti anziani, minori, 

invalidi che necessitano di particolare tutela, al fine di attenuare eventuali situazioni di 

disagio, 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. 

L’art.21 stabilisce che le procedure di ampliamento del nucleo familiare, ospitalità 

temporanea, mobilità dell’utenza sono applicate dall’Ente Gestore. 

L’art.22 nel primo comma introduce una disposizione transitoria per le domande presentate 

con il bando anno 2014, stabilendo che continuano ad essere disciplinate dalla normativa 

previgente, ad eccezione delle variazioni della condizione economica, legate agli 

aggiornamenti della graduatoria.  

L’art.23 stabilisce la creazione di due differenti Commissioni, rispettivamente negli articoli 

3 e 9. 

L’art.24 contiene disposizioni di applicazione finale. 

  

 


