
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.237 DEL 7/11/2014 

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE E GRADUATORIE PER LA MOBILITA’ NEGLI 

ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI  
NELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE PREPOSTA IN DATA 4/11/2014. 

La Responsabile del Settore Politiche Sociali 

 

Richiamato il Regolamento n.2 Disciplina della mobilità degli assegnatari negli alloggi ERP, 
approvato con atto G.U. n.127 del 17/12/2009; 

Premesso che il regolamento citato prevede che il cambio alloggio può avvenire su richiesta o 
d’ufficio e che la mobilità su richiesta avvenga sulla base di una graduatoria da aggiornare 
periodicamente, almeno una volta all’anno, dalla competente Commissione Tecnica Sovracomunale 
(art.2.3)  

Precisato che, ai sensi dell’art.2.1 del medesimo regolamento, la mobilità viene effettuata secondo 
i seguenti criteri di priorità: 

1. per richiedenti che, a causa dell’aggravarsi della situazione sanitaria di uno o più 
componenti lo stesso nucleo familiare, necessitino di alloggi tipologicamente compatibili con 
lo stato di malattia dei congiunti; 

2. per richiedenti già assegnatari di alloggi medi o grandi, definiti ai sensi dell’art. 7 del 
regolamento comunale per l’assegnazione di alloggi ERP, disposti a trasferirsi in alloggi 
adeguati al numero dei componenti il proprio nucleo familiare; 

3. per richiedenti che hanno ottenuto al momento della prima assegnazione alloggi con 
caratteristiche tipologiche non del tutto compatibili con le esigenze specifiche del nucleo 
familiare, quali: 

• livello del piano o mancanza dell’ascensore in rapporto alle difficoltà motorie di 
un componente il nucleo assegnatario; 

• numero di camere da letto non adeguato al rapporto di parentela del nucleo 
assegnatario; 

• numero e sesso dei minori in rapporto al numero delle camere da letto 
4. situazioni di grave sovraffollamento venutesi a determinare nel corso del tempo (minimo 

due anni). 
5. per richiedenti che necessitano di avvicinamento al luogo di lavoro ovvero di cura e 

assistenza  qualora trattasi di persone anziane o disabili o di persone affette da patologie 
che richiedano terapie a lungo termine; 

Ricordato che possono richiedere la mobilità tutti gli utenti ERP definitivi, residenti  che: 
� siano in regola con il pagamento dei canoni locativi e altre spese accessorie e\o 

condominiali,  
� non siano in regime di decadenza dall’assegnazione e possiedano i requisiti previsti per la 

permanenza; 
� abbiano sottoscritto il contratto locativo dell’alloggio per nuova assegnazione o cambio  da 

almeno 24 mesi; 
� non abbiano violato le norme contenute nel regolamento comunale d’uso degli alloggi di 

ERP  per le quali sono state già applicate le sanzioni  1 e 2 dell’art. 7 “Sanzioni” dello stesso 
regolamento 

Vista la determinazione dirigenziale della Struttura Welfare Locale n.78 del 4/06/2004, di 
approvazione della composizione delle Commissioni Sovracomunali  di Mobilità e Conciliazione per 
le violazioni del regolamento d’uso degli alloggi di ERP, come in seguito modificata dalla 
determinazione dirigenziale n.33 del 14/04/2006; 

Ricordato che a far data dal 1/01/2014 i Comuni di Guiglia, Marano e Zocca, già appartenenti 
all'Unione Terre di Castelli, hanno conferito all'Unione stessa le funzioni inerenti le politiche 
abitative per le fasce deboli della popolazione, pertanto nella presente seduta della Commissione 



saranno valutate anche le domande di mobilità per venute nei Comuni suddetti; 

Preso e dato atto che nel corso dell’ultimo anno dall’approvazione delle precedenti graduatorie 
sono state presentate nr.25 domande di mobilità tra gli assegnatari di alloggi di ERP, inoltre 
risultano da valutare nr.15 domande presentate negli anni precedenti nei Comuni di Marano e 
Zocca. Pertanto le domande da valutare risultano rispettivamente: 

- nr. 2 domande per Castelnuovo 

- nr.1 domanda per Castelvetro 

- nr.6 domande per Marano 

- nr.1 domanda per Savignano 

- nr.6 domande per Spilamberto 

- nr.12 domande per Vignola 

- nr.12 domande per Zocca 

Considerato che la Commissione preposta si è riunita in data 4/11/2014 per la valutazione delle 
domande presentate e l’attribuzione dei punteggi relativi alle situazioni dichiarate e documentate, 
in base al quale sono state stilate le graduatorie per i territori di Castelnuovo, Castelvetro, Marano, 
Savignano, Spilamberto, Vignola e Zocca, che allegate al presente atto ne costituiscono parte 
integrante e sostanziale; 

Vista la Legge Regionale 8/08/2001, n.24; 

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 12/02/2002, n.327; 

Viste le deliberazioni del Consiglio regionale 30/07/2002, n.390 e 395; 

Visto il Regolamento n.2 Disciplina della mobilità degli assegnatari negli alloggi ERP, approvato con 
atto G.U. n.127 del 17/12/2009i; 

Visto l’Art.4 del D.Lgs.165/01; 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 267/2000; 

Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento 
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 

Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica, di 
propria competenza; 

DETERMINA 

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in preambolo, le graduatorie per la mobilità negli 
alloggi di edilizia residenziale pubblica dell’Unione Terre di Castelli per i territori di 
Castelnuovo, Castelvetro, Marano, Savignano, Spilamberto, Vignola e Zocca, stilate nella 
seduta della Commissione preposta in data 4/11/2014. 

2. Di rimandare al presentarsi delle disponibilità degli alloggi adeguati l’attivazione delle 
procedure necessarie al fine di addivenire ai cambi che si rendessero possibili.  

 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente Ilaria 

Businaro. Firma _______________________ 
 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Unico 

Geom. Colombo Riccardo 

________________________________ 

La Responsabile del Settore Politiche Sociali 

Dr.ssa Rubbianesi Monica 

________________________________ 
 


