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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
Determinazione nr. 1250 Del 12/12/2019     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE DI ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA 
RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE IN DATA 03 Dicembre 
2019.    
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

RICHIAMATO il Regolamento per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale 
Pubblica (ERP) dell’Unione Terre di Castelli, approvato con atto C.U. n.6 del 23/02/2017; 

DATO ATTO che il regolamento di assegnazione de quo, all’art.2 prevede che 
l’assegnazione degli alloggi di ERP avvenga per mezzo di graduatoria aperta da 
aggiornarsi semestralmente. Il combinato disposto degli artt. 6 e 8 specifica che il numero 
e la tipologia degli alloggi resisi disponibili per ciascun semestre definiscono il numero e 
l’ordine delle famiglie assegnatarie e spetta alla Commissione per l’assegnazione di 
alloggi di ERP verificare il numero, la tipologia e la collocazione degli alloggi disponibili; 

PRECISATO che per l’assegnazione degli alloggi di ERP viene nominata una 
Commissione composta dalla Responsabile dei Servizi alla comunità e Politiche giovanili in 
qualità di presidente, da un rappresentante dell'Ufficio Politiche Abitative dell'Unione e 
dai referenti degli Sportelli di Prossimità dei Territori dell’Unione in cui vi sono alloggi da 
assegnare, da un rappresentante per ciascuna delle tre Organizzazioni Sindacali degli 
Inquilini maggiormente rappresentative nel territorio e da un rappresentante dell'ACER e 
che per ogni componente effettivo viene nominato un supplente; 

DATO ATTO che ogni semestre, sulla base delle effettive disponibilità di alloggi, la 
Commissione summenzionata viene convocata per procedere alle assegnazioni; 

VISTA, altresì, la determinazione dirigenziale della Struttura Welfare Locale n.141 del 
22/11/2003, di approvazione della composizione della Commissione di assegnazione di 
alloggi di ERP, 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 la determina n. 1392 del 21/12/18 di modifica dei componenti la 
Commissione; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta del Comune di Vignola OMISSIS che ha 
destinato all’assegnazione 5 alloggi del OMISSIS, situati a Vignola in Via OMISSIS  (int. 
OMISSIS) e relative autorimesse e si riservava 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 nuovo immobile; 

VISTO che il comune di Vignola con deliberazione di Giunta comunale n OMISSIS ha 
ritenuto opportuno e congruo rispetto alle diverse esigenze emerse, destinare 
all’assegnazione i seguenti 3 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 4 alloggi e relative autorimesse del 
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OMISSIS: 

 

Territorio Indirizzo Mq. Tipologia alloggi Piano Interno 

Vignola OMISSIS 50 Mini (posti letto 2) OMISSIS OMISSIS 

Vignola OMISSIS 49 Mini (posti letto 2) OMISSIS OMISSIS 

Vignola OMISSIS 51 Mini (posti letto 2) OMISSIS OMISSIS 

 

PRECISATO CHE in base alle delibere suindicate il Comune di Vignola ha deciso e 
confermato 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 e che PERTANTO verranno considerati idonei solo i nuclei con suddette 
caratteristiche e compatibili numericamente con i tipi di alloggi; 

RITENUTO opportuno procedere all’assegnazione degli alloggi citati ai nuclei in 
posizione utile nella graduatoria per l’assegnazione di alloggi di ERP di Vignola tenendo 
conto della tipologia degli alloggi da assegnare in base ai criteri stabiliti dall'art. 6 del 
Regolamento d’assegnazione, nonché ai criteri individuati con delibera di Giunta 
comunale di Vignola n OMISSIS; 

VISTA la graduatoria per l’assegnazione di alloggi di ERP suindicata aggiornata a 
Giugno 2019 e valida per il semestre Luglio – Dicembre 2019; 

VISTO il verbale di assegnazione di alloggi ERP redatto nella seduta della Commissione 
preposta in data 03/12/2019, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante 
e sostanziale; 

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.154 
del 6/06/2018; 

 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del  

Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021; 
 
Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 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  
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1. Di approvare, per le motivazioni espresse in preambolo, il verbale di assegnazione di 
alloggi ERP redatto nella seduta della Commissione in data 03/12/2019, allegato al 
presente atto. 

2. Di attivare le procedure necessarie al fine di addivenire alle previste assegnazioni.  

3. 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 Ilaria Businaro 
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