
Allegato alla deliberazione 

C.C. n. 34 del 30/11/2011 

 

CASA ANZIANI ISPRESI “MONS. FERRARIO” 
 

 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI MINIALLOGGI ED OBBLIGHI A 

CARICO DEGLI ASSEGNATARI 
 

ART. 1 

 

Il presente documento disciplina le modalità di concessione dell’uso degli alloggi disponibili presso 

l’immobile di Via Milite Ignoto e gli obblighi a carico degli assegnatari. 

 

ART. 2 

 

Il servizio alloggi disciplinato dal presente regolamento è rivolto a favore degli anziani che 

posseggono i requisiti delle successive norme. 

L’assegnazione del minialloggio non obbliga l’Amministrazione Comunale a prendersi carico 

dell’utente quando subentra un caso di non autosufficienza, essendo tale obbligo a carico dei 

famigliari. 

A tale proposito i familiari tenuti agli alimenti, sottoscriveranno impegno di assistenza oltre a 

provvedere ad altra sistemazione alloggiativa qualora gli assegnatari non siano più autonomi e 

quindi non più in grado di abitare nei minialloggi. 

 

ART. 3 

 

La presente normativa regolamentare è emanata in virtù della deroga autorizzata dalla regione 

Lombardia ai sensi dell’art. 1, comma 5 della legge 91/1983 con deliberazione della Giunta 

Regionale. 

 

ART. 4 

 

Gli alloggi disponibili presso l’immobile Comunale sono per persone singole o per nuclei di due 

persone. Gli alloggi vengono forniti completi degli allacciamenti alle reti per energia elettrica, 

acqua potabile e impianto di riscaldamento. 

 

ART. 5 

 

Gli alloggi verranno assegnati agli aventi titolo sulla base di una graduatoria approvata dalla Giunta 

Comunale, tra i richiedenti, previa pubblicazione di un BANDO DI ASSEGNAZIONE. 

 

ART. 6 

 

ASSEGNAZIONE CONCESSIONE D’USO-BENEFICIARI 

 

L’assegnazione degli alloggi potrà avvenire esclusivamente a favore di: 

 persone singole che abbiano compiuto i 65 anni  gli uomini e 60 anni le donne entro la data 

di scadenza indicata dal Bando di Assegnazione e che siano completamente autosufficienti; 



 nuclei di non più di due componenti di cui almeno uno abbia compiuto 65 anni e l’altro non 

abbia età inferiore a 60 anni, oppure quando uno dei due componenti, pur non avendo l’età 

di 60 anni, sia totalmente inabile al lavoro o abbia una invalidità riconosciuta superiore ai 

2/3, oppure  non autosufficiente purchè l’altro ne garantisca l’assistenza. 

 

ART. 7 

 

REQUISITI SOGGETTIVI 

 

Gli assegnatari dovranno possedere i seguenti requisiti: 

 di essere residenti e dimoranti nel Comune di Ispra; 

 avere cittadinanza italiana; 

 non essere titolari di diritti di proprietà o altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato 

alle esigenze del nucleo famigliare ovvero altri beni immobili ubicati nel Comune di Ispra o 

in altri Comuni; 

 non avere ottenuto l’assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio 

costruito con il concorso dello Stato o di altro Ente Pubblico; 

 la Commissione si riserverà di effettuare accertamenti in merito a possibili vendite 

immobiliari a carattere speculativo avvenute nell’arco di tre anni. 

 

Per il reddito complessivo s’intende il valore ISEE attribuito al singolo o al nucleo famigliare 

composto da due persone. 

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del Bando e persistere al momento 

della assegnazione. 

 

ART. 8 

 

Il bando di assegnazione dovrà essere pubblicato per 30 giorni consecutivi all’Albo Pretorio  e negli 

spazi di pubblica affissione del Comune. 

Il Bando dovrà contenere: 

 il luogo dove sono ubicati gli alloggi e il tipo di ricettività che offrono; 

 i destinatari ed i requisiti soggettivi che debbono possedere; 

 la data entro cui presentare le domande che non potrà essere fissata oltre i 45 giorni dalla 

data dell’affissione del Bando. 

 

ART. 9 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Le domande devono pervenire, tramite raccomandata postale e possono essere inoltrate anche a 

mano, entro i termini fissati dal Bando. 

 

Nel caso di presentazione della domanda presso gli uffici Comunali all’interessato verrà rilasciata 

apposita ricevuta. 

Qualora le dichiarazioni contenute nella domanda risultassero mendaci, ciò comporterà l’esclusione 

dalla graduatoria. 

 

ART. 10 

 

L’Ufficio Segreteria del Comune verifica la regolarità e la completezza delle domande pervenute ed 

invita i concorrenti a  fornire la documentazione mancante entro i 15 gg. 



ART. 11 

 

COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 

La Commissione che forma la graduatoria è composta dal Segretario Comunale, dal Responsabile 

dell’Ufficio Segreteria del Comune e dal Responsabile del Servizio Sociale Educativo. 

 

ART. 12 

 

FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE 

 

La Commissione dovrà riunirsi entro 15 giorni dal termine di presentazione delle domande per la 

formulazione della graduatoria. 

 

ART. 13 

 

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

 

I punteggi da attribuire sono i seguenti: 

 

CONDIZIONI ABITATIVE: 

 

 Sfratto a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva ovvero 

a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo 

di sfratto         PUNTI 10 

 Abitazione in alloggio: 

A – Scadenza (ai sensi Art. 21 L. 392/78)     PUNTI 5 

B – Mediocre (ai sensi Art. 21 L. 392/78)     PUNTI 3 

C – Normale (ai sensi Art. 21 L. 392/78)     PUNTI 1 

D – Senza servizi acqua calda      PUNTI 1 

E – Senza riscaldamento       PUNTI 1 

F – Senza servizi interni (con servizio esterno privati)   PUNTI 1 

G – Senza servizi interni e con servizio esterno promiscuo   PUNTI 2 

 

I punteggi ai commi A e B possono cumularsi con i punteggi ai commi D – E – F – G. 

 

CONDIZIONI ECONOMICHE 

 

- Persone singole:  valore ISEE annuale da 0 a 9.000    PUNTI 10 

    valore ISEE annuale da 9.001 a 14.000   PUNTI 8 

    valore ISEE annuale da 14.001 a 17.000   PUNTI 6 

    valore ISEE annuale da 17.001 a 20.500   PUNTI 4 

    valore ISEE annuale da 20.501 a 25.000   PUNTI 2 

     

 

- Nuclei di due persone: valore ISEE annuale da 0 a 11.000    PUNTI 10 

    valore ISEE annuale da 11.001 a 17.000   PUNTI 8 

    valore ISEE annuale da 17.001 a 19.000   PUNTI 6 

    valore ISEE annuale da 19.001 a 23.500   PUNTI 4 

    valore ISEE annuale da 23.501 a 25.000   PUNTI 2 

 



L’adeguamento delle fasce ISEE, qualora ricorra la necessità, sarà deliberato con apposito atto di 

Giunta Comunale.  

Non saranno accettate domande con reddito superiore ai parametri previsti. 

 

CONDIZIONI SOCIALI 

 

 A – Senza discendenti I e II grado     PUNTI 10 

 B – Abitanti soli con discendenti I e II grado residenti 

        nel Comune di Ispra o nei Comuni compresi nel 

        raggio di 25 Km.       PUNTI 3 

 C – Abitanti soli con discendenti I e II grado non 

         residenti nel Comune      PUNTI 5 

 

L’accertamento delle condizioni che danno luogo a punteggio è rimesso all’Ufficio Tecnico e 

all’Ufficio servizi Sociali. 

 

ART. 14 

 

FORMAZIONE GRADUATORIA – APPROVAZIONE – VALIDITA’ 

 

La Commissione, attribuiti i punteggi, procede alla formazione di una graduatoria definitiva dei 

richiedenti distinta in due gruppi: singoli e nuclei di due persone. 

La graduatoria così formata è trasmessa alla Giunta Comunale che procede all’approvazione e alla 

pubblicazione successiva all’Albo Pretorio della graduatoria stessa. 

La Giunta Comunale potrà per validi e giustificati motivi rinviare con relazione scritta la 

graduatoria alla Commissione che procederà a riesame. 

 

ART. 15 

 

FORMAZIONE GRADUATORIA – INTERVENTI DEL SINDACO 

 

Il Sindaco con proprio atto, in deroga al presente regolamento, in caso di motivazioni eccezionali e 

su segnalazione scritta del responsabile del servizio sociale relativamente ad emergenze abitative 

riguardanti minori segnalati all’autorità Giudiziaria, può prevedere un inserimento temporaneo che 

verrà seguito dal responsabile dei servizi Sociali. 

 

ART. 16 

 

ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI 

 

Dopo la pubblicazione della graduatoria, la Giunta Comunale con apposito atto procederà 

all’assegnazione dei singoli alloggi disponibili in uso ai concorrenti secondo l’ordine dei due gruppi 

di graduatoria. 

La consegna dell’alloggio comporta l’obbligo di occuparlo stabilmente. 

In caso di decesso di un componente del nucleo, l’altro componente resterà nell’alloggio assegnato 

fino alla disponibilità di un alloggio per singoli. 

Si intendono applicabili in quanto compatibili con il presente regolamento, gli artt. 13 e 14 della 

legge Regionale n. 91/1983. 

 

 

 



ART. 17 

 

CONCESSIONE IN USO 

 

La concessione in uso dà titolo per occupare stabilmente l’alloggio assegnato. 

La concessione potrà essere revocata in casi di mancata occupazione dello stabile senza giustificato 

motivo per oltre sei mesi. 

Nel caso che durante la concessione venissero meno i requisiti per averne il titolo, la Giunta 

Comunale procederà a dichiarare la decadenza della concessione, assegnando termine per il rilascio 

dell’alloggio. 

 

ART. 18 

 

CANONE DI CONCESSIONE IN USO 

 

L’aggiornamento del canone di concessione in uso dei mini-alloggi è determinato dai dati ISTAT. 

Il canone è dovuto per l’uso degli alloggi e dei servizi. 

Il canone dovuto verrà pagato con rate semestrali posticipate. 

Le spese relative alle parti comuni sono e restano a carico del Comune. 

 

Sono a carico dei concessionari gli interventi di piccola manutenzione degli alloggi: 

a) riparazione di tutti i danni causati da cattivo uso o negligenza; 

b) sgombero degli scarichi per la parte in esclusivo uso dell’inquilino; 

c) riparazione di piccola manutenzione all’interno dell’alloggio per energia, riscaldamento, 

servizi igienico-sanitari e acqua potabile; 

d) riparazione all’interno dell’alloggio delle cinghie avvolgibili, nonché di serrature, maniglie, 

chiavistelli e cremonesi; 

e) ripassature all’interno dell’alloggio di pavimenti, con sigillature e sostituzioni isolate di 

piastrelle o listelli rotti; 

f) sostituzione all’interno dell’alloggio dei vetri rotti. 

 

ART. 19 

 

DURATA DELLA CONCESSIONE 

 

La concessione in uso avrà la durata quadriennale rinnovabile. 

 

ART. 20 

 

DECADENZA DELLA CONCESSIONE – REVOCA 

 

L’Amministrazione Comunale potrà revocare le concessioni per gravi motivi di interesse pubblico, 

ovvero per ripetute violazioni delle norme d’uso e degli obblighi previsti dal presente regolamento. 

 

La decadenza verrà pronunciata dalla Giunta Comunale dopo 3 (tre) contestazioni di violazione del 

Regolamento oppure nel caso di condizioni che pregiudichino gravemente la sicurezza e 

l’incolumità degli altri assegnatari. 

 

 

 

 



ART. 21 

 

MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE E SPESE DI CONSUMO 

 

Nel caso di mancato pagamento di due rate di canone, la concessione si intenderà automaticamente 

decaduta. 

In caso di ritardo nel pagamento l’Amministrazione Comunale invierà diffida a provvedere entro il 

decimo giorno dalla data di pagamento fissato. 

Nel caso che si verifichino pagamenti tardivi, dopo il secondo ritardo, l’Amministrazione Comunale 

potrà richiedere le garanzie necessarie, a pena di decadenza della concessione. 

 

ART. 22 

 

INTESTAZIONE DELLA CONCESSIONE 
 

La concessione in uso di alloggio a nucleo di due persone sarà formalizzata ad entrambi. Entro 10 

giorni dalla comunicazione di assegnazione, gli assegnatari sono tenuti a sottoscrivere l’atto di 

concessione. 

 

ART. 23 

 

USO DELLE PARTI COMUNI 
 

Le parti comuni (salette di riunione e cortile) possono essere usate da: 

 gruppi e associazioni che presentano un programma delle attività che vogliono svolgere; 

 in occasione di mostre, convegni e conferenze; 

 in occasione di incontri di vario genere predisposti dal Servizio Sociale. 

 

Tutte queste attività devono avere gli orari ben stabiliti e comunque devono terminare 

tassativamente entro le ore 23 onde non arrecare disturbo agli inquilini che abitano i minialloggi. 

Queste attività verranno regolamentate con apposito atto che stabilirà anche la forma d’intervento 

per la pulizia e il mantenimento delle stesse. 

 

ART. 24 

 

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 
 

Gli appartamenti dell’edificio potranno essere adibiti esclusivamente ad abitazione civile: 

 

1) E’dovere dell’inquilino: 

 

a) osservare le norme di buon vicinato con comprensione e rispetto reciproci evitando ogni 

motivo di disturbo o litigio 

b) richiudere gli ingressi comuni all’esterno del fabbricato dopo le ora 22.00 

il portone principale di accesso deve essere accuratamente chiuso da ciascun inquilino. Tutte 

le scale di uso comune devono in qualsiasi momento essere chiuse, possibilmente a chiave 

c) spegnere le luci delle parti comuni trovate inutilmente accese 

d) provvedere nei locali assegnati ad eseguire le riparazioni atte ad evitare danni alle proprietà 

altrui 



e) tenere la massima pulizia in tutti i locali di uso comune evitando di gettare a terra carta o 

qualsiasi altro rifiuto: avere specialmente riguardo per gli spazi verdi, le piantumazioni e le 

opere di giardinaggio 

f) portare quotidianamente la spazzatura negli appositi contenitori 

g) consentire l’accesso all’alloggio sia per le ispezioni ordinate dall’Amministrazione 

Comunale sia per l’esecuzione dei lavori ritenuti necessari 

h) osservare le regole del vivere civile, non gridare, non far rumore per le scale, non disturbare 

la quiete del fabbricato. E’ fatto obbligo di munire tutti i tavoli, sedie ed altro mobilio 

facilmente spostabile di feltrini, onde evitare rumore. 

 

2) E’ vietato all’inquilino: 

 

a) tenere nell’interno dell’alloggio, nei cortili, cantine od altri locali comuni, qualsiasi genere 

di animale 

b) l’uso di qualsiasi parte del fabbricato in modo che possa turbare comunque la tranquillità 

degli inquilini e che sia contrario all’igiene, alla morale, al decoro dell’edificio 

c) battere tappeti, tovaglie, panni dalle finestre e balconi 

d) ogni cosa in vista dovrà avere un aspetto decoroso 

e) disturbare la quiete del fabbricato (dopo le ore 22 e sino alle ore 7 sono proibiti tutti i 

rumori) 

f) ingombrare con biciclette, motociclette od altro gli atrii, le scale al di fuori degli spazi 

assegnati e gettare dalle finestre rifiuti di qualsiasi genere 

g) subaffittare tutto o in parte l’alloggio 

 

 

I locatari dovranno usare la più scrupolosa cura non solo nell’uso del proprio alloggio ma anche dei 

locali di uso comune e delle pertinenze del fabbricato. 

 

Non potranno tenere depositi di materie infiammabili in quantità superiore a quella occorrente per 

gli usi domestici. 

 

Non potranno apportare modifiche al proprio impianto di riscaldamento senza l’autorizzazione 

dell’Amministrazione Comunale. 

 

I vasi con piante e fiori tenuti sulle finestre, terrazzi e balconi devono essere assicurati in modo da 

impedire la caduta e incassati in recipienti che impediscano lo stillicidio. 

 

Dovranno essere osservati regolamenti municipali riguardanti la pulizia e l’igiene, nonché le 

ordinanze emanate in proposito dalle competenti autorità. 

 

   


