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All.B) 
 
Seduta congiunta  
Commissione I – Affari Istituzionali e Generali 
Commissione consiliare VII – Welfare 
 
Genova, 4 aprile 2016 
 
 
 

Proposta di Regolamento per l’assegnazione e gestione degli alloggi 

di edilizia residenziale pubblica ubicati nel Comune di Genova 
 
 

 
 

OSSERVAZIONI dei Consigli di Municipio 
 

 

 
Il parere dei Consigli di Municipio è stato espresso a seguito dell’invio della proposta di 
Deliberazione n.461 del 28 dicembre 2015 da parte dell’Assessore alle Politiche 
Socio Sanitarie e della Casa al Consiglio Comunale, ai fini dell’approvazione della 
proposta di Regolamento per l’Assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica ubicati nel Comune di Genova corredata dalla relazione illustrativa di 
accompagnamento. 
 
Il documento contiene le osservazioni dei Consigli di Municipio che si sono espressi con 
parere tecnico ai sensi degli artt.59 e 60 del Regolamento per il decentramento e la 
partecipazione municipale, adottato con DCC n.6 del 6 febbraio 2007 e s.m.i. 
 
Le osservazioni sono state raggruppate per macro-argomenti e costruite aggiungendo i 
dati essenziali dell’osservante, la trascrizione integrale dell’osservazione, le 
controdeduzioni con le modifiche migliorative dell’Assessore in collaborazione con la 
Direzione Politiche attive per la Casa. 
 
Le predette osservazioni, che contengono le modifiche migliorative proposte 
dell’Assessore, sono in fase di completamento, anche in vista delle proposte che 
emergeranno in sede di commissione congiunta. 
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Art.2, comma 8 – Bando di concorso pubblico e formazione della graduatoria 

 

Osservante Municipio VI Medio Ponente 
Richiesta di sospensione termini del 26 gennaio 2016 
Seduta dell’8 febbraio 2016 
Parere FAVOREVOLE, unanime, con osservazioni 
 
 
TRASCRIZIONE INTEGRALE DELL’OSSERVAZIONE 

 
 
L’osservante afferma che: “l’aggiornamento della graduatoria, fermo restando la durata 
quadriennale del bando, continui ad essere su base annuale, poiché si ritiene difficilmente 
praticabile la gestione di un aggiornamento più frequente”. 
 
 
CONTRODEDUZIONE con le modifiche migliorative dell’Assessore alle politiche Socio 
Sanitarie e della Casa nonché della Direzione politiche attive per la Casa 

 
Accoglibile. 
 
Si propone l’accoglimento dell’osservazione. 
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Art.3, comma 4 - Commissione ERP 
 

Osservante Municipio VIII Medio Levante  
Seduta del 26 gennaio 2016 
Parere FAVOREVOLE, unanime, con osservazioni 
 
TRASCRIZIONE INTEGRALE DELL’OSSERVAZIONE 

 
L’osservante afferma che: “Art. 3 Commissione ERP Si suggerisce di inserire nella 
composizione della Composizione anche un rappresentante dell’ATS del Municipio”. 
 
CONTRODEDUZIONE con le modifiche migliorative dell’Assessore alle politiche Socio 
Sanitarie e della Casa nonché della Direzione politiche attive per la Casa 

 
Accoglibile 
L’osservazione verrà recepita nello specifico Regolamento interno alla Commissione ERP 
previsto al comma 4 dell’art.3. 
 
Per le motivazioni sopra espresse si propone l’accoglimento dell’osservazione. 
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Art.5, comma 1 – Riserva di alloggi alle Forze dell’ordine 
 
Osservante Municipio II Centro Ovest 
Seduta dell’1 febbraio 2016 
Parere FAVOREVOLE, unanime, con osservazioni 
 
TRASCRIZIONE INTEGRALE DELL’OSSERVAZIONE 

 
L’osservante afferma che: “l'art. 5 prevede la facoltà per il comune di riservare una quota 
degli alloggi da assegnare annualmente prescindendo dai requisiti previsti (tranne quello 
relativo alla titolarità di altri diritti reali): il consiglio di municipio, pur nella consapevolezza 
che questa facoltà è prevista dalla legge regionale (quindi, non come obbligo di previsione 
per i comuni), sottolinea l'inopportunità della previsione di tale riserva riferita alle forze 
dell’ordine in un periodo di crisi come quello attuale, considerato anche che le stesse 
dispongono già di svariati alloggi ad esse riservate (ex in zona San Biagio)”. 
 
CONTRODEDUZIONE con le modifiche migliorative dell’Assessore alle politiche Socio 
Sanitarie e della Casa nonché della Direzione politiche attive per la Casa 

 
Accoglibile 
si propone il 10%  e comunque non superiore al 10%. 
 
Per le motivazioni sopra espresse si propone l’accoglimento dell’osservazione. 
 
 

-------000------ 

 
 
Osservante Municipio VI Medio Ponente 

Richiesta di sospensione termini del 26 gennaio 2016 
Seduta dell’8 febbraio 2016 
Parere FAVOREVOLE, unanime, con osservazioni 
 
TRASCRIZIONE INTEGRALE DELL’OSSERVAZIONE 

 
L’osservante afferma che: “le categorie protette alle quali sono assegnate quote fisse, ad 
esempio le forze dell’ordine, l’alloggio deve essere garantito solo durante il periodo di 
servizio e non in seguito; si ritiene che la quota massima del 15% prevista per le forze 
dell’ordine dalla legge regionale, nel regolamento comunale in oggetto possa essere 
anche più bassa”. 
 
CONTRODEDUZIONE con le modifiche migliorative dell’Assessore alle politiche Socio 
Sanitarie e della Casa nonché della Direzione politiche attive per la Casa 

 
Accoglibile  
si propone il 10% e comunque non superiore al 10%. 
 
Per le motivazioni sopra espresse si propone l’accoglimento dell’osservazione. 
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Art.6, comma 3 – Assegnazione degli alloggi ERP 

 
Osservante Municipio II Centro Ovest 
Seduta dell’1 febbraio 2016 
Parere FAVOREVOLE, unanime, con osservazioni 
 
TRASCRIZIONE INTEGRALE DELL’OSSERVAZIONE 

 
L’osservante afferma che: “Art. 6: in fase di assegnazione degli alloggi, si dovrebbe tenere 
conto anche dei precedenti penali, per non inserire in uno stesso condominio ERP troppe 
persone aventi particolari attitudini (reati contro la persona, patrimonio o l’abuso di alcol 
e/o sostanze stupefacenti), ricreando il “gruppo” che renderebbe inefficace anche lo sforzo 
da parte dei servizi sociali nel loro recupero e renderebbe difficile la vita agli altri 
condomini”.  
 
CONTRODEDUZIONE con le modifiche migliorative dell’Assessore alle politiche Socio 
Sanitarie e della Casa nonché della Direzione politiche attive per la Casa 

 
Non accoglibile  
perché qualsiasi valutazione concernente gli aspetti penali sulla persona contrasta con le 
affermazioni di principio espresse nell’art.27 della Costituzione che al comma 3 sancisce 
che le pene “devono tendere alla rieducazione del condannato”. Ciò significa che la 
Costituzione, essendo orientata al principio di tutela della persona umana, ha inteso 
affidare all’erogazione della pena la funzione intimidatrice e remuneratoria ma anche 
quella rieducativa, nella prospettiva più ampia della risocializzazione del reo. Escludere 
dall’assegnazione dell’alloggio la persona sulla base delle risultanze penali significherebbe 
esprimere un giudizio negativo che non è oltremodo avvalorato dall’ordinamento giuridico.  
 
Tanto premesso, occorre considerare che nei casi di cui al comma 3, lett. d) - ai quali si 
riferisce l’osservazione del Municipio - l’assegnazione dell’alloggio viene condizionata e, in 
talune ipotesi anche differita, alla conclusione dei progetti di recupero sociale.  
 
Va ritenuto, pertanto, che è solamente all’interno dei citati progetti che si possono 
esprimere quelle valutazioni sulle persone che hanno “particolari attitudini”. Valutazioni che 
devono, però, essere bilanciate con le esigenze di recupero sociale della persona stessa 
con i principi di qualità della vita e vivibilità dei condomini dei quartieri ERP.  
 
 
Per le motivazioni sopra espresse si propone il non accoglimento dell’osservazione. 
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Art.7, comma 2 – Sistemazioni provvisorie 

 

Osservante Municipio IV Media Val Bisagno 
Seduta dell’1 febbraio 2016 
Parere FAVOREVOLE, unanime, con osservazioni 
 
TRASCRIZIONE INTEGRALE DELL’OSSERVAZIONE 

 
L’osservante afferma che: “ART. 7 – Sistemazioni provvisorie  
Comma 2  – accorpare il contenuto della lettera d) a quello della lettera c) ed inte-grarlo 
con la seguente dicitura: “o persone separate o divorziate con sentenza del tribunale, 
che abbiano i requisiti di cui al presente regolamento.  
 
Il testo della lettera c) risulterà, pertanto:  
“nel nucleo devono essere presenti persone ultrasessantacinquenni o malati terminali o 
portatori di handicap con invalidità accertata pari o superiore a 74 per cento ai sensi 
dell’art. 13, comma 1 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e s.m.i. o minori in età della 
scuola dell’obbligo o genitore solo con figli per i quali i servizi sociali abbiano segnalato il 
grave stato di disagio abitativo o persone separate o divorziate con sentenza del 
tribunale, che abbiano i requisiti di cui al presente regolamento””. 
 
CONTRODEDUZIONE con le modifiche migliorative dell’Assessore alle politiche Socio 
Sanitarie e della Casa nonché della Direzione politiche attive per la Casa 

 
Parzialmente accoglibile 
si ritiene opportuno eliminare la lettera d) con una riscrittura migliorativa della lettera c) 
nella quale si intendono ricomprese le fattispecie sia di genitore solo con figli, sia quelle 
di genitore separato o divorziato. 
 
Si propone la parziale riscrittura delle lettere c), d) del comma 2 con eliminazione della 
lettera d), nel seguente modo: 
 
c) nel nucleo devono essere presenti persone ultrasessantacinquenni o malati terminali o 
portatori di handicap con invalidità accertata pari o superiore al 74 per cento ai sensi 
dell’art.13, comma 1 della legge 30 marzo 1971, n.118 e s.m.i. o minori in età della scuola 
dell’obbligo o genitore solo con figli minori per i quali i servizi sociali abbiano segnalato 
il grave stato di disagio abitativo.” 
 
Pur comprendendo le ragioni del Municipio di specificare nella lettera c) riscritta anche la 
casistica “persone separate o divorziate con sentenza del tribunale” non se ne coglie 
appieno l’utilità in quanto, detti soggetti possono, se sono in possesso dei requisiti, 
partecipare al bando ERP e, in questo caso, viene loro attribuito il punteggio previsto per i 
casi di sfratto esecutivo, qualora la casa coniugale sia stata assegnata all’altro coniuge.  
 
Per le motivazioni sopra espresse si propone il parziale accoglimento dell’osservazione. 
 
Approfondimento sull’espressione più appropriata da utilizzare se minori o minorenni.  
Ad esempio l’Istituto degli Innocenti di Firenze quando si riferisce ai soggetti  
compresi nella fascia di età 0-18 anni scrive minori e non minorenni: 
http://www.istitutodeglinnocenti.it/?q=argomenti/condizione-minorile&page=4 
http://www.minoritoscana.it/?q=node/321 
si evince dall’obiettivo strategico del Programma 12.01(Interventi per l’infanzia e i minori …)  
del DUP 2014-2016 che il termine utilizzato è sempre minori e non minorenni. 
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-------000------ 

 
Osservante Municipio II Centro Ovest: 
Seduta dell’1 febbraio 2016 
Parere FAVOREVOLE, unanime, con osservazioni 
 
TRASCRIZIONE INTEGRALE DELL’OSSERVAZIONE 

 
Punto A)  L’osservante afferma che: “l'art. 7, che disciplina le sistemazioni provvisorie (per 
i nuclei assoggettati alla procedura di sfratto esecutivo), prevede requisiti eccessivamente 
restrittivi, in quanto la lettera c) presuppone che nel nucleo debbano essere 
necessariamente presenti persone ultrasessantacinquenni oppure malati terminali, oppure 
invalidi sopra il 74%, mentre dovrebbe essere sufficiente il possesso dei requisiti generali 
ERP”.  
 
Punto B)  L’osservante afferma che: “Peraltro la formulazione è contraddittoria perché in 
quasi tutti quei casi per legge, nei comuni ad alta densità abitativa, come il nostro, è 
possibile ottenere la sospensione dello sfratto”. 
 
Punto C) L’osservante afferma che: “Infine, la formulazione della lettera c), già citato, e 
della lettera d), che prevede il requisito della presenza del genitore solo con figli in disagio 
abitativo segnalato dai servizi, è infelice, perché non risalta la necessaria alternatività delle 
due previsioni”. 
 
CONTRODEDUZIONE con le modifiche migliorative dell’Assessore alle politiche Socio 
Sanitarie e della Casa nonché della Direzione politiche attive per la Casa 

 
Punto A) Non accoglibile 
potendo usufruire di un numero limitato di alloggi di ERP per le sistemazioni provvisorie si 
è ritenuto necessario darsi delle regole restringendo i requisiti riconoscendo l’emergenza 
abitativa come una priorità. 
 
Punto B) Non accoglibile 
la sospensione dello sfratto per finita locazione non è più prevista  a partire dal 2014. 
 
Per i punti A) e B)  
Si propone il non accoglimento. 
 
Punto C)  Accoglibile 
l’accorpamento delle lettere c), d) comma 2, art.7. 
 
Per il punto C)  
Si propone l’accoglimento. 
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Art.8, comma 2 - Coabitazione sociale 

 
Osservante Municipio VI Medio Ponente 
Richiesta di sospensione termini del 26 gennaio 2016  
Seduta dell’8 febbraio 2016  
Parere FAVOREVOLE, unanime, con osservazioni 
 
TRASCRIZIONE INTEGRALE DELL’OSSERVAZIONE 

 
L’osservante afferma che: “art.8, comma 2  
la creazione di un percorso atto a far conoscere le persone prima di inserirle nello stesso 
alloggio abitativo”.  
 
CONTRODEDUZIONE con le modifiche migliorative dell’Assessore alle politiche Socio 
Sanitarie e della Casa nonché della Direzione politiche attive per la Casa 

 
Accoglibile  
perché la creazione di un percorso atto a far conoscere le persone prima di inserirle nello 
stesso alloggio fa già parte del progetto di coabitazione sociale. 
 
Per le motivazioni sopra espresse si propone l’accoglimento dell’osservazione. 
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Art.8, comma 3 – Coabitazione sociale 

 
Osservante Municipio IX Levante  
Seduta del 26 gennaio 2016 
Parere FAVOREVOLE, con osservazioni 
presenti 14 - votanti 5  
favorevoli 5 
contrari 0 
astenuti 9 
 
TRASCRIZIONE INTEGRALE DELL’OSSERVAZIONE 

 
L’osservante afferma che: “Art. 8 comma 3 aggiungere le frasi in grassetto: 
“I progetti di coabitazioni sociale sono rivolti a fasce deboli della popolazione residente, 
che si trovano in condizione di disagio economico, sociale e personale (ad esempio 
genitori separati) e conosciuti nella fase valutativa dai servizi sociali e socio-sanitari 
territoriali”.  
 
CONTRODEDUZIONE con le modifiche migliorative dell’Assessore alle politiche Socio 
Sanitarie e della Casa nonché della Direzione politiche attive per la Casa 

 
Non accoglibile  
perché nel comma 3 non viene specificata alcuna categoria sociale. 
 

Per le motivazioni sopra espresse si propone il non accoglimento dell’osservazione. 
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Art.8, comma 5 - Coabitazione sociale 

 
Osservante Municipio V Valpolcevera  
Seduta del 2 febbraio 2016 
Parere FAVOREVOLE, a maggioranza, condizionato, con osservazioni 
 
TRASCRIZIONE INTEGRALE DELL’OSSERVAZIONE 

 
L’osservante afferma che: “COABITAZIONE SOCIALE (art. 8): Pur condividendo lo spirito 
e la ragione alla base dei progetti di coabitazione previsti sia dalla legge 10/2004 che dal 
Regolamento, appare utile che tali progetti tengano conto del consenso dei soggetti 
coinvolti anche e possibilmente da una pregressa conoscenza o convivenza che abbia 
dato esiti positivi, al fine di evitare situazioni di conflittualità e ulteriore disagio che 
potrebbero verificarsi. 
A tal fine si propone di inserire al comma 5 la parola “volontariamente””.  
 
CONTRODEDUZIONE con le modifiche migliorative dell’Assessore alle politiche Socio 
Sanitarie e della Casa nonché della Direzione politiche attive per la Casa 

 
Accoglibile  
il significato da dare alla parola “volontariamente”. 
 
Invece che la parola volontariamente si propone di utilizzare la locuzione “su base 
volontaria”. Si propone, inoltre, di spostare detta locuzione (su base volontaria) dal comma 
5 al comma 2. Si propone, infine, di aggiungere le parole “previo percorso di preparazione 
alla convivenza”. 
 
La proposta di riscrittura del  comma 2 sarà, quindi, la seguente: “La condivisione di un 
medesimo alloggio, finalizzata ad un reciproco sostegno anche di carattere economico, 
avviene tra gruppi di persone su base volontaria tra persone appartenenti a nuclei 
familiari differenti, sulla base di progetti di coabitazione definiti dai servizi sociali e socio-
sanitari territoriali, previo percorso di preparazione alla convivenza”. 
 
Con le specificazioni sopra espresse si propone l’accoglimento dell’osservazione. 

 

-------000------ 

 

Osservante Municipio VII Ponente 
Seduta del 25 gennaio 2016 
Parere FAVOREVOLE, a maggioranza, con osservazioni 
 
TRASCRIZIONE INTEGRALE DELL’OSSERVAZIONE 

 
L’osservante afferma che: “art. 8 comma 5, per rafforzare e ribadire l’intenzione di aderire 
alla coabitazione, aggiungere la parola  “volontariamente”: le persone che accedono 
volontariamente al progetto di coabitazione……”.  
 
CONTRODEDUZIONE con le modifiche migliorative dell’Assessore alle politiche Socio 
Sanitarie e della Casa nonché della Direzione politiche attive per la Casa 

 
Accoglibile 
per le medesime motivazioni esplicitate con la proposta di riscrittura del comma 2, art.8 
rappresentate al Municipio V Valpolcevera. 
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Art.8,  comma 7 - Coabitazione sociale 

 

Osservante Municipio I Centro Est 
Seduta dell’1 febbraio 2016 
Parere CONTRARIO, con osservazioni 
Riesame del 9 febbraio 2016 
Seduta del 29 febbraio 2016 
conferma parere CONTRARIO, conferma osservazioni 
 
TRASCRIZIONE INTEGRALE DELL’OSSERVAZIONE 

 
Punto A) L’osservante afferma che: “l’art. 8, punto 7, che tratta del c.d. cohausing, recita 
“(…) nel periodo di ricerca dei co-assegnatari le spese di affitto e di amministrazione sono 
addebitate a coloro che abitano al momento l’alloggio (…). 
Non pare ragionevole che il canone per singolo affittuario venga gravato dall’assenza di 
uno o più inquilini e pertanto si richiede che nel periodo di vacanza la spesa del o degli 
inquilini assenti sia presa in carico dalla Pubblica Amministrazione. 
 
Punto B) Considerato inoltre che l’emergenza abitativa riguarda anche giovani under 30, si 
ritiene opportuno allargare la possibilità di coabitazione anche a persone non strettamente 
seguite dai servizi sociali o Socio-sanitari, prendendo ad esempio buone pratiche presenti 
in altre Amministrazioni”.  
 
CONTRODEDUZIONE con le modifiche migliorative dell’Assessore alle politiche Socio 
Sanitarie e della Casa nonché della Direzione politiche attive per la Casa 

 
Punto A) Parzialmente accoglibile  
Si propone la parziale riscrittura del comma 7, nel seguente modo: “Nel periodo di ricerca 
di nuovi co-assegnatari i criteri temporanei di riparto delle spese vengono definiti dai 
progetti di coabitazione”. 
 
Punto B) Non accoglibile, in quanto i commi 3 e 5 dell’art.9-bis della l.r.10/2004 e s.m.i 
stabiliscono che i progetti di coabitazione sociale sono rivolti a coloro che singolarmente 
risultano in possesso dei requisiti ERP. Inoltre, l’individuazione dei co-assegnatari avviene 
sulla base di progetti definiti dai servizi sociali del Comune. 
 
Per il punto A)  
Si propone il parziale accoglimento. 
 
Per il punto B)  
Si propone il non accoglimento. 
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Art.9, comma 1 - Commissione per la coabitazione sociale 

 
Osservante Municipio VII Ponente 
Seduta del 25 gennaio 2016 
Parere FAVOREVOLE, a maggioranza, con osservazioni 
 
TRASCRIZIONE INTEGRALE DELL’OSSERVAZIONE 

 
L’osservante afferma che: “Il Comune nel definire la composizione della Commissione (di 
cui all’art. 9) deve inserire dei tecnici quali psicologi, medici ecc.”.  
 
CONTRODEDUZIONE con le modifiche migliorative dell’Assessore alle politiche Socio 
Sanitarie e della Casa nonché della Direzione politiche attive per la Casa 

 
Accoglibile 
aggiungendo le parole: “dei servizi”. 
 
Si propone la seguente riscrittura del comma1, art.9: “Per realizzare le finalità di 
coabitazione sociale previste dall’art.8, il Comune istituisce un’apposita Commissione 
tecnica, formata da operatori dei servizi sociali e socio-sanitari esperti sul tema 
dell’abitare”.   
 
Per le motivazioni sopra espresse si propone l’accoglimento. 
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Art.10, comma 2 – Manutenzione ordinaria a cura degli assegnatari 

 

Osservante Municipio VII Ponente 

Seduta del 25 gennaio 2016 
Parere FAVOREVOLE, a maggioranza, con osservazioni 
 
TRASCRIZIONE INTEGRALE DELL’OSSERVAZIONE 

 
L’osservante afferma che: “art. 10 comma 2 eliminare “tempestivamente” e “di norma”; 
aggiungere “entro e non oltre 7 giorni”: ARTE valuta le condizioni degli alloggi entro e non 
oltre 7 giorni dal momento….  
art.10 Individuare ed inserire in una lista (corredata di singolo preventivo spese) gli 
alloggi che necessitano di manutenzione per proporli secondo la graduatoria, in modo da 
far conoscere preventivamente la spesa legata all’assegnazione di cui all’art. 10. 
art. 10 Semplificare (a favore degli assegnatari) le procedure relative all’intero art. 10: 
Manutenzione ordinaria a cura degli assegnatari”. 
 
CONTRODEDUZIONE con le modifiche migliorative dell’Assessore alle politiche Socio 
Sanitarie e della Casa nonché della Direzione politiche attive per la Casa 

 
Parzialmente accoglibile 
Il comma 2, art.10 andrebbe riformulato con l’Ente gestore sia per quanto riguarda 
l’aspetto relativo alla locuzione “tempestivamente”, sia rispetto all’espressione “di norma”. 
Si tratta di ridefinire con ARTE Genova una tempistica realistica. 
 
Per le motivazioni sopra espresse si propone il parziale accoglimento dell’osservazione. 
 

-------000------ 

 
Osservante Municipio IV Media Val Bisagno 
Seduta del 25 gennaio 2016 
Parere FAVOREVOLE, a maggioranza, con osservazioni 
 
TRASCRIZIONE INTEGRALE DELL’OSSERVAZIONE 

 
L’osservante afferma che: “ART. 10 -  Manutenzione ordinaria a cura degli assegnatari  
Comma 2 – eliminare dal testo (prima riga)  la locuzione:  “di norma”. 
 
CONTRODEDUZIONE con le modifiche migliorative dell’Assessore alle politiche Socio 
Sanitarie e della Casa nonché della Direzione politiche attive per la Casa 

 
Parzialmente accoglibile 
Il comma 2, art.10 andrebbe riformulato con l’Ente gestore rispetto all’espressione “di 
norma”. Si tratta di ridefinire con ARTE Genova una tempistica realistica. 
 
Per le motivazioni sopra espresse si propone il parziale accoglimento dell’osservazione. 
 

-------000------ 

 
Osservante Municipio II Centro Ovest 
Seduta dell’1 febbraio 2016 
Parere FAVOREVOLE, unanime, con osservazioni 
TRASCRIZIONE INTEGRALE DELL’OSSERVAZIONE 
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L’osservante afferma che: “l'art. 10, che prevede l'interessante nuovo istituto dei lavori 
ordinari a cura degli assegnatari, deve prevedere anche un meccanismo teso ad evitare 
quanto di fatto accade in oggi quando l'assegnatario non è disposto ad eseguire questi 
lavori (infatti, subentra il successivo in graduatoria, e ciò contrasta con il principio fondante 
il regolamento stesso, ossia quello della graduatoria e dei relativi requisiti). 
 
Inoltre, il comma II prevede la valutazione tempestiva da parte di ARTE, dello stato degli 
alloggi, ma ciò solo dopo il rilascio di quelli precedentemente occupati, mentre dovrebbe 
essere previsto un meccanismo, nonché le relative risorse, per effettuare tale verifica 
anche per gli alloggi vuoti;”  
 
CONTRODEDUZIONE con le modifiche migliorative dell’Assessore alle politiche Socio 
Sanitarie e della Casa nonché della Direzione politiche attive per la Casa 

 
Parzialmente accoglibile 
In collegamento al comma 1 si propone di introdurre un nuovo comma 1- bis:  
 

“Gli interventi di cui al comma 1 vengono prioritariamente proposti ai nuclei 

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

disciplinati dall’art.7”. 

 
Per le motivazioni sopra espresse si propone il parziale accoglimento dell’osservazione. 
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Art.10, commi 3 e 4 – Manutenzione ordinaria a cura degli assegnatari 

 
Osservante Municipio I Centro Est 
Seduta dell’1 febbraio 2016 
Parere CONTRARIO, con osservazioni 
Riesame del 9 febbraio 2016  
Seduta del 29 febbraio 2016 
conferma parere CONTRARIO, conferma osservazioni 
 
TRASCRIZIONE INTEGRALE DELL’OSSERVAZIONE 

 
L’osservante afferma che: “l’art. 10, punti 3 e 4 – che introduce una circostanza peraltro 
neppure prevista nella citata L.R. 10/2004 – prevede che gli alloggi non immediatamente 
assegnabili perché necessitanti di manutenzione ordinaria possano essere ugualmente 
consegnati a fronte della disponibilità dell’assegnatario di farsi carico delle spese 
necessarie fino a 5000 euro.  
 
Nel caso di approvazione di tale norma una famiglia che si trovasse nella giusta posizione 
per l’assegnazione ma che non fosse in grado di procedere alla ristrutturazione della Casa 
(ed è facile che ciò accada in quanto le famiglie che precedono risultano le più indigenti) si 
vedrà superata da quella successiva, e così via sino a trovare quella che ha la disponibilità 
economica per fare i lavori, stravolgendo nei fatti la graduatoria.  
 
Oltre a ciò, se si potranno consegnare gli alloggi da manutenere a inquilini disponibili alla 
ristrutturazione degli stessi, perché mai da qui in avanti, ARTE dovrebbe provvedere al 
loro recupero? Constatato che ci siano dei lavori da fare, invece di chiamare un impresa e 
farli mettere in ordine, ad ARTE diverrà molto più conveniente trovare tra quelle famiglie 
“bisognose” quella che possa in qualche modo accollarsi la spesa.  
 
Emendamento proposto nella seduta dell’1 febbraio: “L’alloggio, durante l’esecuzione 
dei lavori, non è considerato area di cantiere, pertanto risulta abitabile già a partire 
dall’inizio dei lavori stessi, salvo eventuali impossibilità ravvisabili da parte di ARTE” […]  
 
Emendamento proposto nella seduta del 29 febbraio: "L'abitabilità dell'alloggio, 
durante l'esecuzione dei lavori, è da stabilirsi di concerto tra l' assegnatario ed ARTE nel 
corso di un incontro preliminare all' assegnazione, ove - in relazione alla tipologia degli 
interventi manutentivi- l'area dovrà essere qualificata come "area di cantiere" o meno. 
Laddove l'alloggio non venga qualificato come area di cantiere, l'abitabilità sarà prevista 
già a partire dall'inizio dei lavori stessi." 
 
CONTRODEDUZIONE con le modifiche migliorative dell’Assessore alle politiche Socio 
Sanitarie e della Casa nonché della Direzione politiche attive per la Casa 

 
Accoglibile/non accoglibile  
 
Per le motivazioni sopra espresse si propone l’accoglimento/non accoglimento 
dell’osservazione. 
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Art.10, commi 5 e 6 - Manutenzione ordinaria a cura degli assegnatari 

 

Osservante Municipio VIII Medio levante 
Seduta del 26 gennaio 2016 
Parere FAVOREVOLE, unanime, con osservazioni 
 
TRASCRIZIONE INTEGRALE DELL’OSSERVAZIONE 

 
L’osservante afferma che: “Art. 10 manutenzione ordinaria a cura degli assegnatari. 
 
Al punto 10. 5, si auspica una maggiore elasticità nel senso di inibire l’ingresso 
nell’alloggio solo ove i lavori di esecuzione causino rischi per l’incolumità (es. 
adeguamento impianto elettrico etc) e non quando siano privi di rischi (es. tinteggiatura 
delle pareti);  
 
Al punto 10.6 andrebbe specificato che non si procede all’assegnazione dell’alloggio “nei 
casi di mancata esecuzione degli interventi manutentori” ma solo nelle ipotesi in cui 
l’inadempimento sia imputabile all’assegnatario ( proposte Rinaldi, Biasiato).”. 
 
CONTRODEDUZIONE con le modifiche migliorative dell’Assessore alle politiche Socio 
Sanitarie e della Casa nonché della Direzione politiche attive per la Casa 

 
Parzialmente accoglibile 

Le adeguate cautele o salvaguardie di cui al comma 3, punto 3 verranno definite  nello 
specifico atto di accettazione di cui al comma 1, ultimo interlinea. Si propone di rivedere il 
comma 6 con l’Ente gestore. 
 
Per le motivazioni sopra espresse si propone il parziale accoglimento dell’osservazione. 
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Art.10, comma 6 - Manutenzione ordinaria a cura degli assegnatari 

 

Osservante Municipio V Valpolcevera  
Seduta del 2 febbraio 2016 
Parere FAVOREVOLE, a maggioranza, condizionato, con osservazioni 
 
TRASCRIZIONE INTEGRALE DELL’OSSERVAZIONE 

 
L’osservante afferma che: “MANUTENZIONE ORDINARIA A CURA DEGLI 
ASSEGNATARI (art.10 c. 6): La possibilità di esecuzione dei lavori da parte 
dell’assegnatario è sicuramente un elemento positivo e di innovazione. La mancata 
esecuzione dei medesimi è però una causa di non assegnazione dell’alloggio.  
 
Punto A) L’osservante afferma che: “Appare opportuno introdurre sia una previsione che 
non neghi l’assegnazione nel caso in cui i lavori non vengano eseguiti per “giustificato 
motivo” (es. caso fortuito, forza maggiore, casi di malattia ecc.), sia una previsione che 
tuteli i diritti dei richiedenti con redditi più bassi che si trovano in cima alle graduatorie ed 
evitare “scavalcamenti” da parte di richiedenti con minor punteggio, ma con più possibilità 
economiche che consentono di accollarsi le spese per i lavori di restauro da effettuarsi 
negli immobili.”. 
 
Punto B) L’osservante afferma che: “Tali previsioni renderebbero più “elastica” la norma e 
soprattutto permetterebbero una maggiore adeguatezza sociale e risposta a tutte quelle 
possibili situazioni di disagio e difficoltà che potrebbero verificarsi o intervenire, in aggiunta 
a quelli già esistenti.”.  
 
CONTRODEDUZIONE con le modifiche migliorative dell’Assessore alle politiche Socio 
Sanitarie e della Casa nonché della Direzione politiche attive per la Casa 

 
Parzialmente accoglibile 
Punto A) Si richiama quanto controdedotto sull’osservazione all’art.10, comma 2 formulata 
dal Municipio II Centro Ovest   
 
In collegamento al comma 1 si propone di introdurre un nuovo comma 1- bis:  
 

“Gli interventi di cui al comma 1 vengono prioritariamente proposti ai nuclei 

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

disciplinati dall’art.7”. 

 

Parzialmente accoglibile 

Punto B) Il comma 6 prevede il caso di lavori “difformi” rispetto a quanto previsto dal 
comma 3 e fa un rinvio esplicito a quest’ultimo. Si propone di rivedere detto comma con 
l’Ente gestore. 
 
Punti A) e B) Parzialmente accoglibili 
 
Per i punti A) e B)  
Si propone il non accoglimento. 
 

-------000------ 
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Art.10 - Manutenzione ordinaria a cura degli assegnatari 

 
Osservante Municipio VI Medio Ponente 
Richiesta di sospensione termini del 26 gennaio 2016  
Seduta dell’8 febbraio 2016 
Parere FAVOREVOLE, unanime, con osservazioni 
 
TRASCRIZIONE INTEGRALE DELL’OSSERVAZIONE 

 
L’osservante afferma che: “l’indicazione esplicita che l’impossibilità di svolgere i lavori di 
manutenzione da parte del locatario non precluda l’assegnazione di un altro alloggio, 
senza la fuoriuscita dalla graduatoria;”. 
 
CONTRODEDUZIONE con le modifiche migliorative dell’Assessore alle politiche Socio 
Sanitarie e della Casa nonché della Direzione politiche attive per la Casa 

 
Accoglibile 

 
Proposta di aggiungere un comma 7 all’art.10 “Nel caso in cui l’assegnatario non accetti 
una o più proposte di alloggio da manutentare, in fase di assegnazione, non deve 
comportare la decadenza dalla graduatoria, con possibilità di assegnazione di altro 
alloggio”.  
 
Per le motivazioni sopra espresse si propone l’accoglimento. 
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Art.12, commi 9 e 10 – Accertamento dei requisiti per la permanenza  
nel rapporto di assegnazione 

 

Osservante Municipio II Centro Ovest 
Seduta dell’1 febbraio 2016 
Parere FAVOREVOLE, unanime, con osservazioni 
 
TRASCRIZIONE INTEGRALE DELL’OSSERVAZIONE 

 
L’osservante afferma che: “l'art. 12, comma IX e X, prevede la possibilità di rimanere 
nell'alloggio dopo tre anni dal superamento dei limiti ISEE: infatti, anche se al nucleo 
assegnatario viene proposto un alloggio a canone moderato, in caso di rifiuto prima dei tre 
anni non opera la decadenza. Si propone di abbreviare tale termine;”. 
 
CONTRODEDUZIONE con le modifiche migliorative dell’Assessore alle politiche Socio 
Sanitarie e della Casa nonché della Direzione politiche attive per la Casa 

 
Parzialmente accoglibile 

Si propone lo stralcio dell’art.12, in quanto i contenuti del medesimo sono già disciplinati 

dalla DGR 1281/2014. 

 
Per le motivazioni sopra espresse si propone l’accoglimento/non accoglimento 
dell’osservazione. 
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Art.13, comma 1, lett.a) – Ampliamenti e subentri  
nell’atto convenzionale di locazione 

 

Osservante Municipio V Valpolcevera 
Seduta del 2 febbraio 2016 
Parere FAVOREVOLE, a maggioranza, condizionato, con osservazioni 
 
TRASCRIZIONE INTEGRALE DELL’OSSERVAZIONE 

 
L’osservante afferma che: “SUBENTRI NELL’ATTO CONVENZIONALE (art. 13 lett. a): La 
disposizione relativa al subentro nell’assegnazione del convivente di fatto non specifica  al 
primo comma lett. a) se tale convivenza debba risultare dai registri dell’anagrafe.  
 
Sarebbe utile precisarlo già in tale comma anche in considerazione del fatto che la legge 
10/2004 prevede espressamente che la convivenza sia “dimostrata anagraficamente al 
verificarsi di tale evento” (art. 12 c. 3 Legge 10/2004), e non in una disposizione 
successiva ( comma 4 dell’art. 13 del regolamento).  
 
Ciò anche al fine di evitare fraintendimenti e non circoscriverlo ai soli casi di “decesso” o 
allontanamento non temporaneo”.  
 
CONTRODEDUZIONE con le modifiche migliorative dell’Assessore alle politiche Socio 
Sanitarie e della Casa nonché della Direzione politiche attive per la Casa 

 
Accoglibile/non accoglibile  
 
Per le motivazioni sopra espresse si propone l’accoglimento/non accoglimento 
dell’osservazione. 
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Art.15, comma 1, lett.g)  – Cause di decadenza 

 

Osservante Municipio II Centro Ovest 
Seduta dell’1 febbraio 2016 
Parere FAVOREVOLE, unanime, con osservazioni 
 
TRASCRIZIONE INTEGRALE DELL’OSSERVAZIONE 

 
Punto A) L’osservante afferma che: “l'art. 15 prevede, tra le cause di decadenza, anche il 
caso di modifiche all'alloggio non autorizzate: occorrerebbe prevedere che non opera la 
decadenza nel caso in cui tali modifiche si traducono in migliorie (lett. g);  
 
Punto B) L’osservante afferma che: inoltre, le lettere h) e i) presentano dei problemi di 
coordinamento, nella loro formulazione, in quanto la necessità del “rispetto della civile 
convivenza” è previsto in entrambe le norme;”. 
 
CONTRODEDUZIONE con le modifiche migliorative dell’Assessore alle politiche Socio 
Sanitarie e della Casa nonché della Direzione politiche attive per la Casa 

 
Punto A) Non accoglibile  
perché i lavori devono essere sempre autorizzati dal proprietario dell’alloggio che può 
essere il Comune o l’Ente gestore. 
 
Punto B) Accoglibile 
Le due fattispecie previste rispettivamente alle lettere h), i) sono differenti. La prima 
disciplina la ripetuta violazione delle norme di civile convivenza. 
La seconda dispone in merito ai comportamenti gravemente asociali tali da determinare 
turbativa alla sicurezza e alla tranquillità dei condomini.  
 
Nella scrittura della lettera i) erroneamente si è fatto riferimento alla convivenza civile, 
mentre si doveva richiamare la disciplina riferita ai comportamenti gravemente asociali. 
 
 
Si propone il non accoglimento del punto A). 
 
Si propone l’accoglimento del punto B). 
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Art.16, comma 9 - Procedimento di annullamento e decadenza 

 

Osservante Municipio II Centro Ovest 
Seduta dell’1 febbraio 2016 
Parere FAVOREVOLE, unanime, con osservazioni 
 
TRASCRIZIONE INTEGRALE DELL’OSSERVAZIONE 

 
L’osservante afferma che: “l'art. 16, comma IX, prevede la possibilità per l'ente di 
appropriarsi immediatamente delle cose mobili relitte dall'assegnatario, che subisce una 
procedura di annullamento o di decadenza dall'assegnazione (norma analoga è prevista 
all'art. 19, comma VI, per gli occupanti abusivi): occorrerebbe prevedere un termine di 
messa in mora, prima dell'acquisizione di beni altrui da parte dell'ente, anche in casi di 
annullamento, decadenza, occupazione abusiva;” 
 
CONTRODEDUZIONE con le modifiche migliorative dell’Assessore alle politiche Socio 
Sanitarie e della Casa nonché della Direzione politiche attive per la Casa 

 
Non accoglibile  
perché nei casi di decadenza e di annullamento dall’assegnazione dell’alloggio si applica il 
termine generale pari a 30 giorni previsto per la conclusione del procedimento 
amministrativo previsto dalla legge 241/1990 e s.m.i.  
 
Con l’avvio del procedimento di decadenza e di annullamento vengono messi in mora i 
destinatari del procedimento stesso, i quali ricevono, pertanto, l’avviso che hanno 30 giorni 
per rilasciare l’alloggio libero da persone e cose.  
 
Per le motivazioni sopra espresse si propone non accoglimento dell’osservazione. 
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Art.17 - Decadenza per morosità 

 
Osservante Municipio V Valpolcevera 
Seduta del 2 febbraio 2016 
Parere FAVOREVOLE, a maggioranza, condizionato, con osservazioni 
 
TRASCRIZIONE INTEGRALE DELL’OSSERVAZIONE 

 
L’osservante afferma che: “CAUSE DI DECADENZA E DECADENZA PER MOROSITA’ 
(artt. 15 - 17): L’art. 19 c. 7 della legge regionale 10/2004 prevede espressamente che il 
procedimento di decadenza sia sospeso “qualora il Comune, constatata la grave 
situazione personale o familiare dell'assegnatario, si accolli il pagamento di quanto dovuto 
dallo stesso soggetto, a titolo di canone di locazione e della quota dei servizi accessori”. 
 
L’attuale testo del Regolamento non lo sancisce espressamente. Sarebbe necessario, 
considerato che la legge regionale è vincolante, come già detto, che tale disposizione 
della norma superiore fosse almeno indicata nel testo dell’articolo del Regolamento, non 
solo come generico richiamo alle “procedure”, come avviene nel primo comma dell’art. 17, 
considerato che riguarda situazioni di morosità incolpevole e ha dunque un’importante 
valenza sostanziale e non solo procedurale. 
 
Inoltre, nell'art.20 della L.R 10/2004, è presente l'istituzione di un fondo esplicitamente 
dedicato alla morosità incolpevole, al cui finanziamento devono concorrere Regione, Enti 
locali, ed Enti gestori suggerendo persino alle Amministrazioni Comunali di compensarlo 
con i proventi locativi del patrimonio diversamente utilizzato.  
 
In verità a questo obbligo di costituzione del Fondo, ARTE, Regione e Comune non hanno 
mai ottemperato e pertanto risultano inadempienti rispetto agli aiuti economici che 
dovrebbero riservare agli inquilini in reale difficoltà. D’altra parte anche gli Enti caritatevoli 
e le Associazioni di volontariato presenti sul territorio (come ad es. parrocchie, Caritas, 
san Vincenzo), da tempo lamentano la difficoltà ad assistere i nuclei familiari che si 
rivolgono per un aiuto nel pagamento del fitto. 
 
Pertanto, sarebbe opportuno prevedere la sospensione dello sfratto per morosità 
incolpevole, fermo restando tutte le verifiche del caso, fintanto che non viene istituito il 
Fondo previsto dalla L.R.”.  
 
CONTRODEDUZIONE con le modifiche migliorative dell’Assessore alle politiche Socio 
Sanitarie e della Casa nonché della Direzione politiche attive per la Casa 

 
Accoglibile/non accoglibile  
 
Per le motivazioni sopra espresse si propone l’accoglimento/non accoglimento 
dell’osservazione. 
 

-------000------ 

 
 
Osservante Municipio II Centro Ovest 
Seduta dell’1 febbraio 2016 
Parere FAVOREVOLE, unanime, con osservazioni 
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TRASCRIZIONE INTEGRALE DELL’OSSERVAZIONE 

 
L’osservante afferma che: “l’art. 17 prevede la decadenza per morosità senza distinguere 
tra morosità colpevole ed incolpevole: tale omissione è tanto più grave laddove si 
consideri che non risulta ancora essere stato attuato il fondo per la morosità incolpevole 
(quando sarà attuato potrebbe essere modificato il regolamento nel senso di prevedere, 
per evitare la decadenza, l'incolpevolezza a condizione di avere fatto domanda per il 
fondo).”. 
 
CONTRODEDUZIONE con le modifiche migliorative dell’Assessore alle politiche Socio 
Sanitarie e della Casa nonché della Direzione politiche attive per la Casa 

 
Accoglibile/non accoglibile  
 
Per le motivazioni sopra espresse si propone l’accoglimento/non accoglimento 
dell’osservazione. 
 

-------000------ 

 
Osservante Municipio VI Medio Ponente 
Richiesta di sospensione termini del 26 gennaio 2016 
Seduta dell’8 febbraio 2016 
Parere FAVOREVOLE, unanime, con osservazioni 
 
TRASCRIZIONE INTEGRALE DELL’OSSERVAZIONE 

 
L’osservante afferma che: “la necessità di un riferimento esplicito alla tutela di situazioni di 
morosità incolpevole, in un contesto di assenza di strumenti in proposito, pur previsti dalla 
legge regionale.”.  
 
CONTRODEDUZIONE con le modifiche migliorative dell’Assessore alle politiche Socio 
Sanitarie e della Casa nonché della Direzione politiche attive per la Casa 

 
Accoglibile/non accoglibile  
 
Per le motivazioni sopra espresse si propone l’accoglimento/non accoglimento 
dell’osservazione. 
 

-------000------ 

 
Osservante Municipio IX Levante  
Seduta del 26 gennaio 2016 
Parere FAVOREVOLE, con osservazioni 
presenti 14 - votanti 5  
favorevoli 5 
contrari 0 
astenuti 9 
 
TRASCRIZIONE INTEGRALE DELL’OSSERVAZIONE 

 
L’osservante afferma che: “Art. 17 – modificare tenendo conto della seguente 
osservazione: 
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La procedura di sfratto adottata dopo la mancata corresponsione di tre mensilità non  tiene 
presente che da circa 7-8 anni il nostro Paese vive in stato di crisi economica e, almeno 
nella nostra città, i segnali di ripresa non sembrano essere degni di nota.  
Pur comprendendo che sul piano giuridico il Regolamento comunale deve attenersi a 
quanto stabilito dalla normativa regionale in materia di assegnazione e gestione del 
patrimonio ERP, che affronta questa problematica nell’art. 19 della LR 10/2004, si richiede 
che il Comune si faccia promotore presso la Regione Liguria per una modifica di tale 
legge, antecedente alla crisi economica che ha colpito l’Italia.”. 
 
CONTRODEDUZIONE con le modifiche migliorative dell’Assessore alle politiche Socio 
Sanitarie e della Casa nonché della Direzione politiche attive per la Casa 

 
Accoglibile/non accoglibile  
 
Per le motivazioni sopra espresse si propone l’accoglimento/non accoglimento 
dell’osservazione. 
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Nota di precisazione conclusiva ai pareri. 

 
Municipio I Centro Est  
nella seduta dell’1 febbraio il Municipio ha espresso parere CONTRARIO ed ha 
formulato un EMENDAMENTO all’art.10. L’Amministrazione comunale in data 9 
febbraio ha chiesto il RIESAME. L’Osservante nella seduta del 29 febbraio ha 
confermato il parere CONTRARIO ed ha riformulato l’emendamento al citato art.10. 
 
Art.15, comma 1, lett.f)  – Cause di decadenza 
L’osservante afferma che: “l’art. 15, punto f, prevede l’allontanamento dell’inquilino moroso 
consentendo soltanto al cd. “moroso involontario” (ovvero il nucleo familiare incapiente 
perché è intervenuto un licenziamento ovvero una malattia o la morte del principale 
percettore di reddito), un tempo più lungo per provvedere alla liquidazione del debito 
maturato: 12 mesi contro i 3 previsti dalla procedura ordinaria.  
 
Nella L.R. 10/2004 però, l’articolo 19, che regola appunto la morosità, all’ultimo capoverso 
norma che lo sfratto possa essere bloccato se il debito viene accollato dal Comune, ma 
soprattutto l’art. 20, obbliga ARTE, Regione e Comuni all’istituzione di un fondo 
esplicitamente dedicato alla morosità incolpevole, suggerendo persino alle 
Amministrazioni Comunali di compensarlo con i proventi locativi del patrimonio 
diversamente utilizzato.  
 
E’ quindi necessario, fino a quando non venga istituito il Fondo previsto e ARTE, Regione 
e Comune non vi destinano i fondi che invece dovrebbero dedicargli, confermare (salvo 
verifica di apposita commissione: Comune, Regione e servizi sociali), la sospensione dello 
sfratto per queste categorie, per altro in uso nel Comune da oltre cinque anni. Pare infatti 
davvero bizzarro che mentre si chiede giustamente il blocco degli sfratti nel mercato 
privato, i Comuni invece lo applichino nei propri alloggi riservati alle fasce di maggiore 
povertà.  
 
Richiede la modifica nel senso sopra indicato degli articoli 8, 10 e 15 del Regolamento.” 
 
Municipio VI Medio Ponente  
nella seduta del 26 gennaio ha inoltrato richiesta di SOSPENSIONE dei termini e nella 
seduta dell’8 febbraio ha espresso parere favorevole.  
 
L’osservante, a latere del parere, ha chiarito che: “La Giunta esprime la 
raccomandazione di accelerare al massimo la consegna degli alloggi mediante una 
modalità di pre-assegnazione ai soggetti titolati al fine di accelerare drasticamente i 
tempi di consegna degli alloggi ristrutturati evitando così il perpetrarsi della pratica 
dell’abusivismo e delle occupazioni improprie che producono lo sfascio degli 
appartamenti ristrutturati con denaro pubblico. 
 
Il Municipio ritiene altresì necessario che l’Amministrazione comunale proceda con 
priorità assoluta alla ristrutturazione degli alloggi vuoti abbandonati o lasciati liberi per 
qualsivoglia ragione, in considerazione della lunga lista di attesa composta da soggetti 
socialmente fragili e da nuclei famigliari che necessitano di un’abitazione, 
considerando tale modalità di recupero assolutamente prioritari a rispetto alla nuova 
edificazione di edifici “E.R.P.”” 
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Municipio III Bassa Val Bisagno  
 
Seduta del 27 gennaio 2016 
Parere FAVOREVOLE, unanime, senza osservazioni 
 
Il Municipio non ha presentato osservazioni scritte. 

 

-------000------ 

 
 
Municipio V Valpolcevera  
Osservazione sul tema del MIX SOCIALE PER ABBINAMENTO ED 
ASSEGNAZIONE ALLOGGI: (Artt. 2 – 3 – 5 – 6): “Sarebbe utile  avviare una 
riflessione finalizzata a prevedere, se non nell’immediato, ma almeno in un’ottica 
futura, strumenti innovativi per predisporre un sistema oggettivo di assegnazione degli 
alloggi che possa garantire un mix-sociale. Per mix-sociale si intende la possibilità di 
ottenere una composizione variegata degli abitanti di un comparto abitativo, in termini 
etnici, sociali, economici, demografici. Tale metodologia di assegnazione garantirebbe 
un superamento della attuale logica dei punteggi, consentendo una migliore gestione 
dei quartieri popolari, evitando concentrazioni di situazioni abitative di difficile gestione 
in termini di problematiche economiche e sociali.  
 
Per questo, si potrebbe prendere esempio da alcuni metodi introdotti con successo da 
altri Comuni come ad esempio il “Sistema a matrici di assegnazione” introdotto nel 
Comune di Reggio Emilia con delibera di Giunta Comunale nr 17667 del 22/09/2010 e 
recepito nel Regolamento per l’assegnazione e la permanenza negli alloggi ERP art. 
11 comma 2 o dell’analogo metodo della “Matrice Sociale” di cui all’art. 9 del 
“Regolamento di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di 
proprietà comunale” approvato dal Comune di Ferrara. In merito all’esperienza dei 
Comuni di Reggio Emilia e Ferrara l’Assessore propone la riflessione. 
 
Con questi metodi possono essere presi in esame alcuni parametri relativi alla 
composizione familiare, alla distribuzione etnica, all’età, l’eventuale presenza di 
soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà per provvedimenti giudiziari, la 
presenza di handicap fisici e psichici ed altro per consentire un’equa distribuzione 
della popolazione residente nei contesti di edilizia popolare. 
 
In questo sistema andrebbe a comporre il giusto mix anche l’inserimento degli alloggi 
destinati alle Forze dell’ordine.  
 
Tutto ciò senza comportare scavalcamenti nella graduatoria salvaguardando i diritti in 
quanto il sistema di matrice sociale deve intervenire sulla destinazione ma non sulla 
graduatoria. Con questi metodi e dalla combinazione incrociata di questi parametri può 
essere costruito uno strumento oggettivo per una nuova politica delle assegnazioni 
degli alloggi volta al raggiungimento e mantenimento di una buona qualità 
dell’abitare.”. 
 
L’osservante ha espresso parere favorevole, rilevando nel modo seguente: “A 
condizione che le osservazioni e le criticità di accompagnamento sopraelencate 
trovino riscontro nella stesura definitiva del Regolamento.” 
 
Municipio VIII Medio Levante 
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L’osservante ha specificato, a latere del parere, nel modo seguente: “Si esprime 
l’auspicio che, in futuro, una quota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica possa 
essere riservata ai giovani e alle giovani coppie.” 
 
Osservante Municipio V Valpolcevera 
 
L’osservante afferma che: “MIX SOCIALE PER ABBINAMENTO ED ASSEGNAZIONE 
ALLOGGI: (Artt. 2 – 3 – 5 – 6): La riserva di alloggi prevista per le forze dell’ordine, 
applicata a prescindere da esigenze di trasferimenti di suddetto personale, risponde a 
precise richieste anche dei Comitati di quartiere. Pur condividendo le esigenze di sostegno 
della sicurezza e di prevenzione di atti rilevanti penalmente e illeciti in generale, grazie al 
ruolo che tale presenza può garantire, si reputa fondamentale gestire suddetta riserva in 
modo razionale, evitando concentrazioni in un unico quartiere o condominio degli 
appartenenti alle forze dell’ordine. Tali concentrazioni vanificherebbero l’obiettivo della 
disposizione e la giustificazione di un regime più favorevole riservato alle forze dell’ordine”. 


