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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 

 

 

 

 

Determinazione nr. 1231 Del 13/12/2016     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: Approvazione verbale e graduatorie della Commissione per la mobilità 
negli alloggi di ERP, seduta del 29/11/2016  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

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: 

 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; 

 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; 

 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; 
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 situazioni di grave sovraffollamento venutesi a determinare nel corso del 
tempo (minimo due anni). 

 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; 

PRESO E DATO ATTO che nel corso dell’ultimo anno dall’approvazione delle precedenti 
graduatorie sono state presentate nr.31 domande di mobilità tra gli assegnatari di alloggi 
di ERP, rispettivamente: 

nr.2 domande per Castelnuovo R. 

nr.1 domanda per Castelvetro di Modena 

nr.3 domande per Marano s.P. 

nr.2 domande per Savignano s.P. 

nr.7 domande per Spilamberto 

nr.16 domande per Vignola 

CONSIDERATO che la Commissione preposta presieduta dalla sig.ra Silvia Alfarano di 
Acer Modenasi è riunita in data 29/11/2016 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 R., Castelvetro di 
Modena, Marano s.P., Savignano s.P., Spilamberto, Vignola, che allegate al presente atto 
ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

Visto il verbale della commissione sopraccitata pervenuto in data 12/12/2016 e assunto 
al protocollo dell’Unione Terre di Castelli al n. 43003; 

VISTA la Legge Regionale 8/08/2001, n.24 e ss.mm. e ii.; 

VISTA la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n.15 
del 9/06/2015; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.894 del 13/06/2016; 

Visto il Regolamento n.2 Disciplina della mobilità degli assegnatari negli alloggi ERP, 
approvato con atto G.U. n.127 del 17/12/2009; 
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RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 17 del 31/03/2016 di approvazione del 
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 e del Bilancio Pluriennale 2016-2018 e 
successive variazioni; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 32 del 21/04/2016 con la quale è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2016-2017-2018 il 
quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di 
Struttura delle risorse e degli interventi da gestire; 

VISTI: 

 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali; 

 il D.lgs n. 118 del 23.06.2011; 

 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 

 il vigente Regolamento di Contabilità; 

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di 
propria competenza;  

D E T E R M I N A  

 

 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 R., Castelvetro di Modena, Marano s.P., Savignano 
s.P., Spilamberto, Vignola, stilate nella seduta della Commissione preposta in data 
29/11/2016. 

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

 Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa . 

 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita 
dal dipendente  Ilaria Businaro 

 

 

  

 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Monica Rubbianesi 
 



 

 Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 1231 del 13/12/2016 

 

 

Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

1231 13/12/2016 Welfare Locale 15/12/2016 

 

OGGETTO: Approvazione verbale e graduatorie della Commissione per la mobilit? negli 

alloggi di ERP, seduta del 29/11/2016 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, non si appone il 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in 
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 
 

 

 
 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI 

 

 
 
 

F.to Stefano Chini 
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OGGETTO: Approvazione verbale e graduatorie della Commissione per la mobilit? 
negli alloggi di ERP, seduta del 29/11/2016  
 

  
 
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Dirigenziale n. 4 del 15/07/2015, si 
appone il visto di regolarità Amministrativa del provvedimento in oggetto. 
 
 IL  RESPONSABILE  

AMMINISTRATIVO  
 (F.toRiccardo Colombo) 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


