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STRUTTURA WELFARE LOCALE 

VERBALE DI ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI E.R.P. 

 

 L’anno DUEMILASEDICI, il giorno 21 del mese di novembre alle ore 9,30 nella sala riunioni 
del Centro per le famiglie dell’Unione di Comuni Terre di Castelli a Vignola in via Agnini n°367, si è 
riunita la Commissione per l’Assegnazione di Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica nei territori 
dell’Unione TdC, di cui agli artt. 8 e 9 del Regolamento di assegnazione di alloggi di Edilizia 
Residenziale Pubblica (di seguito denominato semplicemente Regolamento), nominata con 
Determinazione Dirigenziale della Struttura Pubblica Istruzione, Servizi Sociali e Politiche Abitative 
n.141 del 22/11/2003, come in seguito modificata rispettivamente dagli Atti Dirigenziali n.85 del 
30/08/2005, n.33 del 14/04/2006, n.240 del 3/12/2009, n.162 del 16/09/2010 e n.231 del 26/10/2011. 

  

All’ordine del giorno: 

1) Verifica dei requisiti per assegnazione alloggi disponibili; 

2) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti (come da foglio firme allegato alla presente): 

� Businaro Ilaria, Funzionario dell’Ufficio Servizi Sociali Politiche Abitative dell’Unione Terre 
di Castelli, che interviene in qualità di supplente con la funzione di Presidente della 
Commissione 

� Gibellini Biancarosa, Referente Pubblica Istruzione e Servizi Sociali del Territorio di 
Spilamberto per l’Unione Terre di Castelli  

� Sola Alessandra, in rappresentanza della Referente Pubblica Istruzione e Servizi Sociali 
del Territorio di Vignola per l’Unione Terre di Castelli  

� Predieri Stefania, Referente Pubblica Istruzione e Servizi Sociali del Territorio di 
Savignano per l’Unione Terre di Castelli  

� Ferioli Ivan, rappresentante dell’ACER Modena 

� Mencarelli Antonietta, rappresentante del Sindacato Inquilini SUNIA che interviene in 
qualità di supplente 

� Azzani Franco, rappresentante del Sindacato Inquilini SICET  

 

Risulta assente: 

� Un rappresentante del Sindacato Inquilini UNIAT 

 

Verificata la presenza del numero legale di rappresentanti (art.8 del Regolamento), alle ore 9,35 
la seduta è dichiarata aperta. 
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Il f.f. Presidente passa, quindi, alla verifica degli alloggi disponibili e dei requisiti per 
l’assegnazione (art.9 del Regolamento). 

Territorio Indirizzo Mq. Tipologia 
alloggi 

Piano Interno 

Savignano s.P. OMISSIS OMISS
IS 

grande 0 2 

Savignano s.P. OMISSIS OMISS
IS 

medio 1 8 

Savignano s.P. OMISSIS OMISS
IS 

medio 0 3 

Savignano s.P. OMISSIS OMISS
IS 

grande 1 6 

Spilamberto OMISSIS OMISS
IS 

medio 1 1 

Vignola OMISSIS OMISS
IS 

mini 1 4 

Vignola OMISSIS OMISS
IS 

mini 1 3 

Vignola OMISSIS OMISS
IS 

medio 3 9 

Vignola OMISSIS OMISS
IS 

medio 3 14 

  

Si dà atto, infine, che il combinato disposto della normativa regionale vigente e del Regolamento per 
l'accesso agli alloggi di ERP dell'Unione Terre di Castelli impone per le presenti assegnazioni di tener 
conto delle nuove dichiarazioni ISEE rilasciate in conformità a quanto previsto dalle sentenze del 
Consiglio di Stato n.838, 841 e 842 del 2016 per i nuclei con componenti disabili. 

Si passa, quindi, alla disamina delle graduatorie interessate. 

 

SAVIGNANO  

Nr.2. alloggi medi e nr.2 alloggi grandi 

omissis 

 

La Commissione, dopo attente disamina dei requisiti, le condizioni ed i punteggi, propone di assegnare 
a: 

omissis punti omissis l'alloggio di tipo medio omissis 

omissis punti omissis l'alloggio medio omissis 

omissis punti omissis l'alloggio di tipo grande primo, in ragione delle caratteristiche dell'alloggio in 
rapporto alle problematiche sanitarie presenti nel nucleo 

omissis punti omissis l'alloggio di tipo grande, in ragione delle caratteristiche dell'alloggio in rapporto 
alle problematiche sanitarie presenti nel nucleo 
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con riserve in caso di rinuncia: 

omissis punti omissis per gli alloggi medi 

omissis punti omissis per gli alloggi grandi 

omissis PUNTI omissis per gli alloggi medi e grandi 

 

SPILAMBERTO 

Nr.1 alloggio medio 

omissis 

La Commissione, dopo attenta valutazione delle domande esaminate, decide di assegnare a: 

omissis punti omissis. La Commissione decide di assegnare in deroga per il numero dei componenti il 
nucleo familiare, in ottemperanza all'art.7 del vigente Regolamento per l'assegnazione degli alloggi di 
Edilizia Residenziale Pubblica dell'Unione Terre di Castelli 

Con riserva in caso di rinuncia: 

omissis punti omissis 

 

VIGNOLA 

Nr.2 alloggi mini, nr.2 alloggi medi 

omissis 

La Commissione, sulla base delle considerazioni suesposte, propone di assegnare a: 

omissis punti omissis per gli alloggi mini  

omissis punti omissis gli alloggi mini 

omissis punti omissis per l'alloggio medio omissis in ragione della composizione del nucleo familiare 

omissis punti omissis per l'alloggio medio omissis in ragione della composizione del nucleo familiare 

Con riserve in caso di rinuncia: 

omissis punti omissis per alloggi mini 

omissis punti omissis per alloggi mini 

omissis punti omissis per alloggi mini 

omissis punti omissis per alloggi medi 

 

Alle ore 12,40 la seduta è dichiarata chiusa. 

Letto, approvato, sottoscritto. 

 

Vignola, 21/11/2016 
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Il f.f. Presidente 

__________________________ 

 

  


