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STRUTTURA WELFARE LOCALE 

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

 

 L’anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno 8 del mese di giugno alle ore 9,30 presso il 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 

� Aquino Giuseppina, Referente Pubblica Istruzione e Servizi Sociali del Territorio di 
Marano per l’Unione Terre di Castelli 

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

� Poli Manuela, Referente Pubblica Istruzione e Servizi Sociali del Territorio di Vignola per 
l’Unione Terre di Castelli 

� Pontevini Carla, Referente Pubblica Istruzione e Servizi Sociali del Territorio di 
Castelnuovo 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 
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Verificata la presenza del numero legale di rappresentanti (art.8 del Regolamento), alle ore 9,35 
la seduta è dichiarata aperta. 

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 

Castelnuovo OMISSIS 49,51 medio 0  4 

Marano OMISSIS 53 medio 1 3 

Savignano OMISSIS 45,23 mini 1 4 

Savignano OMISSIS 91,31 grande 2 6 

Savignano OMISSIS 76,96 grande 2 4 

Savignano OMISSIS 89 grande 0,1,2 1 

Spilamberto OMISSIS 35 mini 2 1 

Spilamberto OMISSIS 43,65 mini 1 2 

Vignola OMISSIS 92,69 grande 2   3 

  

Si precisa che un alloggio di Spilamberto è inserito nella palazzina destinata a nuclei di anziani o con 
disabili, pertanto verranno valutati, per questo alloggio, solo richiedenti in posizione utile in graduatoria 
aventi tali caratteristiche.  

Si passa, quindi, alla disamina delle graduatorie interessate. 

 

CASTELNUOVO 

nr.1 alloggio medio, con una camera matrimoniale ed una mezza camera (adatto per due o tre 
persone). 

OMISSIS 

 La Commissione, dopo la disamina dei requisiti e delle condizioni di punteggio, propone di 
assegnare a: 

OMISSIS punti OMISSIS, assegnazione da attivare soltanto previa disdetta dell'alloggio ERP da 
parte del figlio 

con riserve in caso di rinuncia: 

OMISSIS punti OMISSIS 

OMISSIS punti OMISSIS 

 

MARANO 

Nr.1 alloggi medio con una sola camera da letto 

OMISSIS 

La Commissione, valutati i requisiti e le condizioni di punteggio, propone di assegnare a: 
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OMISSIS punti OMISSIS 

con riserve in caso di rinuncia: 

OMISSIS punti OMISSIS  

OMISSIS punti OMISSIS 

OMISSIS punti OMISSIS 

 

SAVIGNANO  

Nr.4 alloggi, un mini e tre grandi 

OMISSIS 

 La Commissione, valutate le domande, i requisiti e le condizioni che determinano i punteggi, 
propone le seguenti assegnazioni: 

OMISSIS punti OMISSIS per un alloggio di tipo grande 

OMISSIS punti OMISSIS per un alloggio di tipo grande  

OMISSIS punti OMISSIS per l'alloggio di tipo mini 

OMISSIS punti OMISSIS per l'alloggio di tipo grande 

Con riserve in caso di rinuncia: 

OMISSIS punti OMISSIS per l'alloggio di tipo mini 

OMISSIS punti OMISSIS per l'alloggio di tipo grande 

 

SPILAMBERTO  

Nr.2 alloggio mini, di cui uno appartenente alla palazzina destinata a nuclei di anziani o con disabili, 
pertanto verranno valutati, per questo alloggio, solo richiedenti in posizione utile in graduatoria aventi 
tali caratteristiche.  

OMISSIS 

 

 La Commissione, dopo attenta valutazione delle condizioni esposte, assegna a: 

OMISSIS punti OMISSIS cui è possibile assegnare entrambi gli alloggi 

OMISSIS punti OMISSIS cui è possibile assegnare entrambi gli alloggi 

con riserve in caso di rinuncia: 

OMISSIS, punti OMISSIS cui è possibile assegnare entrambi gli alloggi 

OMISSIS punti OMISSIS cui è possibile assegnare entrambi gli alloggi, a condizione che venga 
confermato il punteggio sociale mediante specifica della problematica sociale legata alla situazione 
abitativa. 

OMISSIS punti OMISSIS cui è possibile assegnare solo l'alloggio in via OMISSIS 

 

VIGNOLA 

nr.1 alloggio grande 

OMISSIS 

La Commissione, dopo la disamina delle condizioni che hanno determinato il diritto all'accesso ed il 
punteggio, propone di assegnare a: 
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OMISSIS punti OMISSIS 

con riserve in caso di rinuncia: 

OMISSIS punti OMISSIS 

OMISSIS punti OMISSIS 

 

Alle ore 12,35 a seduta è dichiarata chiusa. 

Letto, approvato, sottoscritto. 

 

Vignola, 8/06/2017 

Il f.f. Presidente 

__________________________ 

 


