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STRUTTURA WELFARE LOCALE 

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

 

 L’anno duemiladiciannove, il giorno sedici del mese di aprile alle ore 10,00 presso gli 

Uffici del Servizio Sociale Territoriale dell’Unione Terre di Castelli nella Sala Riunioni del Quarto Piano 

in via Mazzini 5/3, si è riunita la Commissione per l’Assegnazione di Alloggi di Edilizia Residenziale 

Pubblica nei territori dell’Unione TdC, di cui agli artt. 7, 8 e 9 del Regolamento di assegnazione di 

alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, modificato con Delibera di Consiglio dell’Unione Terre di 

castelli n. 6 del 23/02/17 (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, nonché dalla 
determina n. 1392 del 21/12/18. 

 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, Responsabile Servizi alla comunità e Politiche giovanili dell’Unione 

Terre di Castelli, che interviene in qualità di Presidente della Commissione 

� Bertoni Romina, Referente Sportello di Prossimità di Castelvetro per l’Unione Terre di 
Castelli 

� Sola Alessandra, Istruttore amministrativo Sportello di Prossimità di Vignola per 

l’Unione Terre di Castelli 

� Vandelli Vincenzo, supplente in rappresentanza del Sindacato Inquilini SICET  

� Paolo Pettazzoni, rappresentante dell’ACER Modena  

 

Risultano assenti: 

� Mencarelli Antonietta, rappresentante del Sindacato Inquilini SUNIA 

� un rappresentante del Sindacato Inquilini UNIAT 

� Natali Alida, rappresentante del Sindacato Inquilini SUNIA 

Verificata la presenza del numero legale di rappresentanti (art. 7 del Regolamento), alle ore 10,05 la 
seduta è dichiarata aperta. 

Il Presidente passa, quindi, alla verifica degli alloggi disponibili e dei requisiti per l’assegnazione (art. 

8 del Regolamento). In particolare il comune di Vignola con deliberazione di giunta comunale n. 
OMISSIS ha ritenuto opportuno e congruo rispetto alle diverse esigenze emerse, in prima istanza 
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destinare all’assegnazione i 5 seguenti alloggi e relative autorimesse e riservarsi la facoltà di individuare 
con un successivo atto gli altri alloggi da destinare alla mobilità e ad eventuale ulteriore tranche di 
assegnazioni tra i restanti 7 alloggi e relative autorimesse del OMISSIS.  

Territorio Indirizzo Mq. Tipologia alloggi Pian
o 

Interno 

Vignola OMISSIS 49 Mini (posti letto 2) omissis omissis 

Vignola OMISSIS 88 Medio (posti letto 2+2) omissis omissis 

Vignola OMISSIS 71 Medio (posti letto 1+2) omissis omissis 

Vignola OMISSIS 71 Medio (posti letto 1+2) omissis omissis 

Vignola OMISSIS 51 Mini (posti letto 2) omissis omissis 

Si passa, quindi, alla disamina della graduatoria interessata, acquisendo agli atti l’atto di indirizzo del 
comune di Vignola, OMISSIS, in cui si delibera di destinare i suddetti alloggi per nuclei in cui sia 
presente almeno un componente con invalidità fisica media o grave ai sensi del D.p.c.m. 159 del 2013 
(o cieco assoluto) con problemi di deambulazione certificati dalla Competente Commissione. 
Verranno quindi considerati idonei solo i nuclei con suddette caratteristiche e compatibili 
numericamente coni tipi di alloggi.  

 

VIGNOLA 

nr. 2 alloggi mini, con 1 camera da letto (posti letto 2); 

nr. 2 alloggi medi, con 2 camere (posti letto 2+1); 

nr. 1 alloggio medio, con 2 camere (posti letto 2+2) 

omissis 

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

 

nr. 2 alloggi mini, con 1 camera da letto (posti letto 2); 

omissis 

con riserva in caso di rinuncia per alloggio mini (2 posti letto): 

omissis 

 

nr. 2 alloggi medi, con 2 camere (posti letto 2+1): 

omissis 

con riserva in caso di rinuncia per alloggio medio (2+1 posti letto): 
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omissis 

 

nr. 1 alloggio medio, con 2 camere (posti letto 2+2) 

omissis 

con riserva in caso di rinuncia per alloggio medio (2+2 posti letto): 

omissis 

 

Alle ore 11.10 la seduta è dichiarata chiusa. 

Letto, approvato, sottoscritto. 

 

Vignola, 16/04/2019 

Il Presidente 

__________________________ 

 


