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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 1392 Del 21/12/2018     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI 
ERP, DELLA COMMISSIONE PER LA GESTIONE DEL CANONE E DELLA COMMISSIONE 
SOVRACOMUNALE MOBILITA' E DI CONCILIAZIONE PER LE VIOLAZIONI DEL 
REGOLAMENTO D'USO DEGLI ALLOGGI ERP. PRESA D'ATTO SOSTITUZIONE 
COMPONENTI IN RAPPRESENTANZA DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI, DEL 
COMPONENTE SUPPLENTE IN RAPPRESENTANZA DI ACER DI MODENA E DEL 
COMPONENTE SUPPLENTE IN RAPPRESENTANZA DEL SINDACATO INQUILINI SICET DI 
MODENA.  
 

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Viste  

le proprie precedenti determinazioni: 

• n.104 del 1/10/2003 di nomina della Commissione per la gestione del canone; 
• n.141 del 22/11/2003 di nomina della Commissione per l’assegnazione degli alloggi di 

Edilizia Residenziale Pubblica per i territori dell’Unione Terre di Castelli, come prevista 
agli artt. 8 e 9 dell’allora vigente Regolamento; 

• n.78 del 4/06/2004 di nomina della Commissione sovracomunale Mobilità e 
Conciliazione per le violazioni del Regolamento d’uso degli alloggi di ERP; 

• n.33 del 14/04/2006 ad oggetto “Surroga componenti della Commissione  per 
l’assegnazione di alloggi ERP, della Commissione per la gestione del canone e della 
Commissione sovracomunale mobilità e di Conciliazione per le violazioni del 
Regolamento d’uso degli alloggi ERP”; 

• n.85 del 30/08/2005, n.240 del 3/12/2009, n.162 del 16/09/2010, n. 231 del 26/10/2011, 
che hanno approvato ulteriori modifiche alla composizione della Commissione per 
l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica; 

Richiamati: 

- la delibera di Consiglio dell’Unione n.37 del 17/12/2013 che approvava il trasferimento 
all’Unione Terre di Castelli delle funzioni in materia di politiche abitative anche da parte 
dei Comuni di Guiglia, Marano sul Panaro e Zocca a far data dal 01/01/2014; 

 
- la delibera di Consiglio dell’Unione n.6 del 23/06/2017 che approvava il Regolamento 
per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) dell’Unione Terre di 
Castelli; 
 



 

 Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 1392 del 21/12/2018 

- l’art. 7- Commissione per l'assegnazione di alloggi di ERP del suddetto Regolamento che 
prevede che la commissione sia “composta dal Responsabile dei Servizi Sociali 
dell’Unione in qualità di presidente, da un rappresentante dell'Ufficio Politiche Abitative 
dell’Unione e dai Referenti degli Sportelli Sociali dei Territori dell’Unione a seconda degli 
alloggi da assegnare nella seduta (nominati dal Dirigente della Struttura Welfare Locale), 
da un rappresentante per ciascuna delle tre Organizzazioni Sindacali degli Inquilini 
maggiormente rappresentative nel territorio e da un rappresentante dell'ACER. Per ogni 
componente effettivo viene nominato un supplente. Il presidente della Commissione può 
nominare un suo delegato”;  

 

Preso atto che: 

- con nota protocollata n. 23284 del 28/05/2018 Acer ha comunicato la sostituzione, 
a seguito di pensionamento, del Sig. Ferioli Ivan con la sig.ra Alfarano Silvia, quale 
supplente in seno alla Commissione per l’assegnazione degli alloggi ERP (art. 7 del 
Regolamento per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica);  

- con nota protocollata n. 48151 del 26/11/2018 il SICET Sindacato Inquilini Casa e 
Territorio di Modena, ha comunicato la sostituzione del sig. Torri Piero Luciano con il 
sig. Vandelli Vincenzo (Fnp Cisl Vignola) quale supplente in seno alla Commissione 
per l’assegnazione degli alloggi ERP (art. 7 del Regolamento per l’assegnazione di 
alloggi di edilizia residenziale pubblica);  

 
Considerato che negli ultimi mesi sono intervenute delle modifiche organizzative 
internamente alla Struttura Welfare Locale che hanno apportato spostamenti d’organico 
come emerge da: 

- la deliberazione del Consiglio dell’Unione Terre di Castelli n. 16 del 27 Marzo 2018 ad 
oggetto Progetto di riorganizzazione WELFARE LOCALE – PROVVEDIMENTI con cui è stato 
approvato il Progetto di riorganizzazione welfare locale adottato dalla Giunta dell’Unione 
con deliberazione n.9 del 18/01/2018; 

- la deliberazione di Giunta n. 30 del 29/03/2018 ad oggetto: Interventi adeguativi della 
struttura Welfare locale e conseguenti trasferimenti di personale tra l’Unione e l’Asp di 
Vignola; 

- la determinazione n.328 del 30/03/2018 con cui la dirigente del Welfare locale ha 
conferito, con decorrenza dal 01/04/2018 e sino alla scadenza del proprio incarico 
quattro Posizioni organizzative, tra cui quella collegata alla nuova area Servizi alla 
comunità e politiche giovanili; 

 

Ritenuto pertanto opportuno: 

- esplicitare l’allargamento della componente in rappresentanza dell’Unione Terre di 
Castelli ai Referenti territoriali dei Comuni di Guiglia, Marano sul Panaro e Zocca;  

- accogliere la richiesta citata pervenuta da parte di ACER, in quanto coerente con 
il dettato regolamentare; 

- accogliere la richiesta citata pervenuta da parte di SICET, in quanto coerente con 
il dettato regolamentare; 
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- alla luce delle suindicate modifiche organizzative, apportare le necessarie 
correzioni relativamente al personale in forze presso la Struttura Welfare Locale 
nella composizione delle Commissioni in parola, secondo il sottoelencato schema: 

Commissione per l’assegnazione degli alloggi di ERP: 

- Businaro Ilaria, Responsabile dei Servizi alla comunità e Politiche giovanili (supplente 
Bertoni Romina) 

- Bertoni Romina, Unione TdC (supplente Predieri Stefania) 

Commissione per la gestione del canone: 

- Gibellini Biancarosa, Unione TdC 
- Aquino Giuseppina, Unione TdC 

Commissione Mobilità e Conciliazione per le violazioni del regolamento d’uso degli alloggi 
di ERP: 

- Bertoni Romina (supplente Franchini Federica) 
Pontevini Carla (supplente Rossi Renza) 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 11 del 22/02/2018 di approvazione del  
Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020; 
 

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

VISTA la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n.154 
del 6/06/2018; 

 
RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 23 del 14/03/2018 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2018-2019-2020 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  

1. Di prendere atto dell’allargamento della componente in rappresentanza 
dell’Unione Terre di Castelli ai Referenti territoriali dei Comuni di Guiglia, Marano sul 
Panaro e Zocca 

2. Di accogliere, per le motivazioni espresse in preambolo, la richiesta pervenuta da 
parte di ACER, sostituendo al già nominato sig. Ferioli Ivan la sig.ra Alfarano Silvia, 
quale supplente in seno alla Commissione per l’assegnazione degli alloggi ERP (art. 
7 del Regolamento per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica); 
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3. Di accogliere, per le motivazioni espresse in preambolo, la richiesta pervenuta da 
parte di SICET, sostituendo al già nominato sig. Torri Piero Luciano il sig. Vandelli 
Vincenzo, quale supplente in seno alla Commissione per l’assegnazione degli 
alloggi ERP (art. 7 del Regolamento per l’assegnazione di alloggi di edilizia 
residenziale pubblica); 

4. Di modificare, per le motivazioni espresse in preambolo, la composizione delle 
sottoelencate Commissioni in relazione al personale in forze presso la Struttura 
Welfare Locale dell’Unione TdC, secondo il seguente schema: 

Commissione per l’assegnazione degli alloggi di ERP: 

• Businaro Ilaria, Responsabile dei Servizi alla comunità e Politiche giovanili 
(supplente Bertoni Romina) 

• Bertoni Romina, Unione TdC (supplente Predieri Stefania) 

Commissione per la gestione del canone: 

• Gibellini Biancarosa, Unione TdC 
• Aquino Giuseppina, Unione TdC 

Commissione Mobilità e Conciliazione per le violazioni del regolamento d’uso degli 
alloggi di ERP: 

• Bertoni Romina (supplente Franchini Federica) 
• Pontevini Carla (supplente Rossi Renza) 

5. Di prendere atto che di conseguenza la Commissione per l’assegnazione degli 
alloggi di ERP risulta essere così composta: 

Businaro Ilaria, Responsabile dei Servizi alla comunità e Politiche giovanili (supplente 
Bertoni Romina) 

Bertoni Romina, Unione TdC (supplente Predieri Stefania) 

Referente territoriale dell’Unione Terre di Castelli – Territori di Castelnuovo R., Castelvetro di 
MO, Guiglia, Marano s.P., Savignano s.P., Spilamberto, Vignola e Zocca, in 
rappresentanza dei Servizi Sociali dell’Unione Terre di Castelli a seconda degli alloggi da 
assegnare 

Pettazzoni Paolo, rappresentante dell’ACER di Modena (con supplente Alfarano Silvia) 

Natali Alida, rappresentante SUNIA (con supplente Mencarelli Antonietta) 

Azzani Franco, rappresentante SICET (con supplente Vandelli Vincenzo) 

Gaibazzi Oreste, rappresentante UNIAT 

6. Di prendere atto che la Commissione per la gestione del canone, per la parte di 
rappresentanza dell’Unione Terre di Castelli, risulta essere così composta: 

Biancarosa, Unione TdC 

Aquino Giuseppina, Unione TdC 



 

Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 1392 del 21/12/2018 

7. Di prendere atto che la Commissione Mobilità e Conciliazione per le violazioni del 
regolamento d’uso degli alloggi di ERP, per la parte di rappresentanza dell’Unione 
Terre di Castelli, risulta essere così composta: 

Bertoni Romina (supplente Franchini Federica) 
Pontevini Carla (supplente Rossi Renza) 
 
 
8. 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  Dott.ssa Romina Bertoni 
 

 
  
 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Flavia Giovanardi 
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