
 

 
COMUNE DI 

ISPRA 

Provincia di Varese 

C.E. 11489 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero: 4 del 27/02/2017 Reg. Delib. 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO MINIALLOGGI 

COMUNALI.             

 

L’anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di febbraio alle ore ventuno e minuti zero 

nella Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa notifica degli 

inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge. 

 

Risultano Presenti: 

 

DE SANTIS MELISSA Sindaco Presente 
   

CAO MARTINA Consigliere Presente 
   

CETRANGOLO FRANCESCO Consigliere Presente 
   

TURETTA DAVIDE Consigliere Presente 
   

RIVA CRISTINA Consigliere Presente 
   

GRANATA ANGELO Consigliere Presente 
   

AGOSTINI RENZO Consigliere Presente 
   

CROCI DANIELA Consigliere Presente 
   

VISIN ANNAMARIA CARLA 

LILIANA 

Consigliere Presente 

   

DI SPIRITO ROSALINA Consigliere Presente 
   

MELCHIORI EGLE Consigliere Presente 
   

JEDRZEJCZAK STEPHANE Consigliere Presente 
   

BALZARINI DANIELA Consigliere Presente 

 

 

Partecipa e verbalizza la Dott.ssa LOZIETTI CARMELA Segretario Comunale. 

 

DE SANTIS MELISSA nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità 

dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata 

all’ordine del giorno. 



 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO MINIALLOGGI COMUNALI.       

      

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Il Sindaco introduce l’argomento parlando dei servizi alla persona con particolare riferimento alle categorie più 

fragili e quindi della necessità di lavorare su progetti di housing sociale come previsto dal proprio programma 

amministrativo. Questi progetti sono curati da un’equipe anche a livello di piano di zona. Si tratta dell’inizio di un 

percorso diverso rispetto al passato.  

La cons. Croci come Presidente della Commissione Comunale Pubblica Istruzione, Lavoro, Servizio Socio 

Assistenziale, dichiara che c’è stata una buona condivisione da parte dei commissari. 

L’ass. Granata sostiene che nel momento in cui si libereranno degli alloggi, gli stessi saranno assegnati ai nuovi 

utenti in virtu’ dei progetti citati dal Sindaco.  

La Cons. Balzarini chiede se il regolamento è una bozza. 

Il Sindaco risponde che si tratta della modifica del regolamento attualmente in vigore. 

L’Ass. Granata riferisce che cambieranno anche le modalità di pagamento con l’applicazione dell’indice ISEE. 

La Cons. Melchiori chiede spiegazioni circa l’art. 4 del regolamento a proposito dei minialloggi rivolti ai casi di 

cittadinanza extracomunitaria di lungo periodo. Per quanto riguarda l’art. 4 punto 3 chiede chi valuta e controlla i 

requisiti di concessione dei minialloggi destinati all’housing sociale. 

Il Sindaco risponde che la valutazione è affidata all’equipe. Si tratta di valutazioni di tipo tecnico.  

La Cons. Melchiori chiede altresì come vengono assegnati gli alloggi ALER e chiede se non ci sia la possibilità di 

intervenire. Risponde il Sindaco affermando che sono alloggi non gestiti dal Comune  

La Cons. Di Spirito vuole sapere quanti appartamenti sono disponibili. Afferma che sarebbero contenti di dare il 

loro contributo lì dove fosse concesso. “Meno male che esistono questi minialloggi. Ringrazio il dott. Di Spirito per 

averli realizzati. Tutti abbiamo a cuore questi bisogni e questa amministrazione dovrebbe investire ancora in questo 

senso”. Infine afferma che il regolamento in approvazione ha delle carenze.  

Il Sindaco interviene dicendo che sarebbe auspicabile avere più alloggi ma le risorse sono limitate. Si potrebbe 

invece pensare di utilizzare proprietà di privati locati dal Comune per collocare anziani o altri soggetti in 

particolari situazioni. 

La Cons. Di Spirito afferma che quanto proposto dal Sindaco è insufficiente; c’è un bisogno di abitazioni e si 

potrebbe fare di più o almeno provarci. 

Ribadisce che il regolamento è carente e come minoranza non riescono a controllare il lavoro delle assistenti 

sociali. Negli anni ‘70 i regolamenti prevedevano regole più semplici e più trasparenti.  

Il Sindaco interviene per chiarire le motivazione che hanno portato alla modifica del regolamento e che non è 

assolutamente opportuno che gli amministratori entrino nel merito delle scelte dei tecnici. E’ soddisfatta del lavoro 

svolto in Commissione. 

La Cons. Di Spirito continua affermando che non si vuole entrare nel merito ma controllare che il lavoro fatto dai 

tecnici sia giusto.  

La Cons. Croci afferma che è giusto verificare che tutto venga curato e realizzato ma sugli obiettivi e non negli 

aspetti tecnici. 

La Cons. Di Spirito ribadisce che il regolamento è un po’ troppo generico e chiede al Sindaco chiarimenti su 

alcune parole dello stesso.  

Il Sindaco risponde che il regolamento ha una validità temporale ed è un elemento di rottura rispetto al passato. 

 

Visto che questa Amministrazione Comunale, come si evince dal proprio programma 

amministrativo relativo ai servizi alla Persona, eroga servizi di carattere sociale con particolare 

attenzione alle categorie più fragili favorendo progetti di housing sociale sul territorio comunale; 

 

Premesso che con la denominazione “housing sociale” si identifica una determinata tipologia di 

interventi tra i quali quello dell’emergenza abitativa di particolari soggetti accompagnati da 

percorsi di formazione all’autonomia; 

 

Visto il progetto redatto dal Servizio Sociale rispetto alla necessità di alloggi da destinare ad 

interventi di housing sociale in data 10/01/2016; 

 

Vista la deliberazione della G.C. n.53 in data 08/06/2016 avente ad oggetto:” Proposta di housing 

sociale sul territorio comunale. Atto d’indirizzo”;   

 

Ritenuto di individuare presso il nucleo Casa anziani Ispresi “Mons. F. Ferrario” di Via Milite 

Ignoto le unità abitative temporanee da destinare ad housing sociale; 

 



Visto il regolamento per la disciplina dei minialloggi ed obblighi a carico degli assegnatari 

approvato con deliberazione C.C. n. 34 in data 30/11/2011; 

 

Ritenuto di apportare delle modifiche sostanziali al regolamento sopra citato che hanno 

determinato in sostanza la bozza del nuovo regolamento dei minialoggi comunali, composto da 

n.5 articoli che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, teso a 

regolamentare sia la gestione dei minialloggi destinati alla locazione che quella relativa 

all’housing sociale e che si propone per l’approvazione; 

 

Ritenuto opportuno precisare, per quanto riguarda le modalità di assegnazione degli alloggi 

destinati alla locazione, che il bando di indizione per assegnazione dei minialloggi relativi alla 

locazione e tutti gli allegati ad esso connesso, sarà sia approvato dalla Giunta Comunale, così 

come evidenziato dall’art.3.2 del nuovo regolamento in approvazione;  

 

Visto che la bozza di regolamento di cui all’oggetto è stata valutata positivamente dall’apposita 

Commissione Comunale Pubblica Istruzione, Lavoro, Servizi Socio-Assistenziali nella riunione 

indetta per il  giorno 11/01/2017;  

 

Visto il parere tecnico favorevole, per quanto di competenza, espresso dal responsabile dell’Area 

Amministrativa/Servizi alla Persona ai sensi dell’art.49 - I comma - del D. Lgs. n.267/2000; 

 

Visto il parere tecnico favorevole, per quanto di competenza, espresso dal responsabile dell’Area 

Economico/Finanziaria ai sensi dell’art.49 - I comma - del D. Lgs. n.267/2000; 

 

Con voti 10 favorevoli e n. 3 astenuti (cons. Di Spirito, Melchiori e Balzarini), essendo n. 13 i 

consiglieri presenti, voti espressi nei modi e forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’allegato Regolamento minialloggi 

comunali che si compone di n. 5 articoli;  

 

Di dare atto che il presente regolamento sostituisce quello approvato con deliberazione C.C. n. 

34 del 30/11/2011; 

 

Di dare atto che il regolamento di che trattasi sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune 

all’Amministrazione Trasparente nella sezione Disposizioni Generali – Atti Generali – 

Regolamenti; 

 

Successivamente: 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti 10 favorevoli e n. 3 astenuti (cons. Di Spirito, Melchiori e Balzarini), essendo n. 13 i 

consiglieri presenti, voti espressi nei modi e forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134 - comma IV - del D. 

Lgs. n. 267/2000. 
 

 

 

 

 



 

 

 

COMUNE DI ISPRA 

Provincia di Varese 

Regolamento minialloggi comunali 

Art. 1 – Finalità  

Il presente regolamento disciplina i criteri generali per l’assegnazione e la gestione dei mini alloggi 

per soggetti fragili di proprietà del Comune di Ispra, nonché gli obblighi a carico degli 

assegnatari. 

La concessione dei suddetti alloggi non ricade nella disciplina di assegnazione e gestione degli 

alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui al regolamento regionale 10 febbraio 2004 n. 1, 

essendo destinati a d uno specifico target di utenza (soggetti fragili). 

La concessione degli alloggi oggetto del presente regolamento ha una duplice finalità: offrire a 

soggetti fragili la possibilità di essere temporaneamente accolti all’interno di progetti finalizzati 

all’acquisizione di un’autonomia abitativa e offrire a soggetti fragili una situazione abitativa 

autonoma ma in un contesto protetto. 

Art. 2 – Tipologie dei minialloggi 

Le tipologie di minialloggi oggetto del presente regolamento sono due: 

- Alloggi destinati ad essere affittati a persone fragili prive di abitazione di proprietà e con una 

situazione economica tale da non riuscire ad accedere al mercato immobiliare privato. 

- Alloggi destinati a progetti temporanei di housing sociale rivolti a soggetti fragili in carico al 

servizio sociale comunale o al servizio di tutela minori. 

In base alla necessità del momento la giunta comunale può esprimersi sulla destinazione degli 

alloggi che dovessero rendersi liberi decidendo di destinarli a progetti di housing sociale o ad 

alloggi da affittare. 

 

Art. 3 Minialloggi destinati all’affitto 

Art. 3.1 – Destinatari  

I minialloggi destinati all’affitto sono rivolti a soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

1. cittadinanza italiana o comunitaria o extracomunitaria di lungo periodo 

2. residenza anagrafica presso il Comune di Ispra da almeno 5 anni; 

3. nucleo familiare composto da una o due persone o famiglia monogenitoriale con al massimo 

due figli minori; 

4. condizione di autosufficienza (scala ADL = 6); 

5. non titolarità del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento di alloggio; 

6. essere in uscita da percorsi comunitari o di housing sociale, essere persone con disabilità o 

comunque essere in carico al servizio sociale comunale con un progetto di intervento attivo; 

7. ISEE inferiore alla soglia definita annualmente dalla giunta comunale. 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, nonché alla data 

dell’assegnazione dell’alloggio.  

Ogni anno entro il 30 marzo gli assegnatari dovranno documentare la permanenza del requisito 

indicato al punto 7, pena la decadenza del diritto di permanenza di cui all’articolo 8 del presente 

regolamento. 

Art. 3.2 - Assegnazione degli alloggi 



In riferimento ai minialloggi destinati all’affitto, l’assegnazione avviene tramite bando. Il bando, 

approvato dalla Giunta Comunale, viene indetto non appena vi sia la disponibilità di alloggi da 

assegnare e dà luogo a una graduatoria valida 12 mesi. 

Art. 3.3– Modalità di concessione 

I minialloggi concessi in locazione non possono essere sublocati, nemmeno parzialmente o a titolo 

gratuito.  

L’assegnazione dell’alloggio ha durata di quattro anni e viene rinnovata solo in costanza dei 

requisiti di cui all’articolo 3 del presente Regolamento. 

Sono a carico dell’assegnatario/conduttore tutte le spese relative alle utenze, nonché le spese di 

conservazione e di ordinaria manutenzione. 

Il canone di locazione viene stabilito dalla Giunta comunale e viene pagato dagli inquilini con 

cadenza semestrale posticipata.  

Art. 3.4 – Modalità di conduzione e utilizzo 

Gli assegnatari degli alloggi in affitto dovranno occupare tali alloggi continuativamente. Nel caso di 

ingiustificati allontanamenti per oltre 30 giorni consecutivi verrà revocata la concessione. 

Costituiscono giustificato motivo il ricovero temporaneo in struttura sanitaria o socio-sanitaria o 

il temporaneo soggiorno presso familiari. 

Gli inquilini di tutti i minialloggi devono tenere un comportamento orientato a costruire relazioni di 

buon vicinato , evitando di mettere in atto condotte che possano arrecare fastidio o danno agli 

altri inquilini. 

Gli inquilini devono attenersi alle regole della raccolta differenziata, devono curare la pulizia delle 

parti comuni e avere cura degli spazi utilizzati, evitando sprechi di acqua ed energia elettrica. 

Il portone di accesso al cortile deve essere sempre chiuso dopo il suo utilizzo e in particolare dopo 

le ore 22:00. 

Le parti comuni (salette di riunioni 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 23,00 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. 3.5 – Decadenza della concessione 

In riferimento agli alloggi concessi in affitto, costituiscono motivo per la decadenza della 

concessione: 

a. la perdita del requisito 7 di cui all’art. 3. 

b. la sublocazione totale o parziale, anche a titolo gratuito 

c. l’ingiustificato allontanamento per oltre 30 giorni consecutivi 

d. il mancato pagamento del canone per oltre 6 mensilità (ciò determina l’avvio della procedura 

di sfratto) 

Il Comune comunica all’assegnatario, con lettera raccomandata, i fatti che potrebbero giustificare il 

provvedimento di decadenza, assegnandogli un termine di venti giorni per la presentazione di un 

ricorso. Decorso il suddetto termine, il Comune provvede alla decadenza dall’assegnazione con 



conseguente risoluzione immediata del rapporto. Il provvedimento di decadenza stabilisce il 

termine per il rilascio dell’alloggio, comunque non eccedente i 6 mesi. 

Art. 3.6 – Rinuncia all’alloggio 

I cittadini assegnatari dei minialloggi possono rinunciare in qualsiasi momento all’alloggio 

mediante comunicazione scritta da trasmettere all’Amministrazione Comunale. 

I cittadini in graduatoria possono richiedere in ogni momento la cancellazione dalla graduatoria 

inviando apposita domanda all’Amministrazione Comunale. 

Art. 4 – Minialloggi destinati all’housing sociale 

Atr. 4.1 Destinatari 

I minialloggi destinati a progetti di housing sociali sono rivolti a soggetti in possesso dei seguenti 

requisiti: 

1. cittadinanza italiana o comunitaria o extracomunitaria di lungo periodo 

2. residenza anagrafica presso il Comune di Ispra; 

3. nucleo familiare composto al massimo da due adulti o da un adulto e due minori 

4. nucleo familiare in cui uno o due adulti sia in una condizione di disagio psichico, di 

disabilità o di invalidità civile (>= 75%) oppure sia in uscita da un percorso comunitario di 

carattere sanitario o socio-sanitario oppure sia un genitore con figli in carico al servizio di 

Tutela minori. 

 

La persona non è direttamente assegnataria dell’alloggio, ma ha il titolo per occuparlo solo in 

quanto destinataria di un progetto di housing sociale. Il Servizio Sociale procederà al 

monitoraggio del progetto; lo stesso potrà essere rinnovato a seguito di valutazione e alla 

scadenza del periodo progettuale il destinatario decade dal diritto ad occupare l’alloggio. 

Art. 4.2 - Assegnazione degli alloggi 

In riferimento ai minialloggi destinati a progetti di housing sociale, l’assegnazione avviene sulla 

base della valutazione delle situazioni in carico al servizio sociale comunale. 

Art. 4.3– Modalità di concessione 

Relativamente ai minialloggi destinati a progetti di housing sociale, le modalità di concessione sono 

puntualmente definite dal progetto che viene concordato tra servizio sociale e utente. Tale 

progetto contiene: 

- obiettivi dell’intervento 

- indicatori di risultato 

- compiti e responsabilità delle parti 

- eventuale compartecipazione alle spese da parte dell’utente 

- tempi 

- modalità di monitoraggio e verifica 

-  

Art. 4.4 – Decadenza della concessione 

In riferimento agli alloggi destinati a progetti di housing sociale, i termini per l’attivazione e per 

l’anticipata chiusura dell’intervento sono descritti all’interno del progetto condiviso tra servizio 

sociale e utente. 



Art. 5 - Entrata in vigore del presente regolamento 

Il presente regolamento entra in vigore dopo sua pubblicazione all’albo pretorio comunale.  

Il presente regolamento sostituisce e abroga le precedenti disposizioni regolamentari in materia. 

 

 

 
 

 



 

 

COMUNE DI ISPRA 

Provincia di Varese 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

 DE SANTIS MELISSA 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

 LOZIETTI CARMELA 

 

 

 

 

 

   

   

 


