
DELIBERAZIONE N.

Oggetto:

19/04/2012

PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA MOBILITA'
DEGLI ALLOGGI DI E.R.P.

COMUNE DI SORAGNA
Provincia di Parma

13
DEL

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILADODICI, il giorno DICIANNOVE, del mese di APRILE, alle ore 20:30 presso la sala delle adunanze,
sono stati convocati i componenti del Consiglio Comunale.

SIACONI FARINA SALVATOREPRESIDENTE1)

SCERGNUL ELEONORA CONSIGLIERE2)

SCONCARI MATTEO CONSIGLIERE3)

SGALLETTI PATRIZIO CONSIGLIERE4)

SGIORDANI FEDERICO CONSIGLIERE5)

NTROIANO DANTE CONSIGLIERE6)

SCAPRA LEOPOLDO CONSIGLIERE7)

SAJOLFI CORRADO CONSIGLIERE8)

NFANFONI GABRIELE CONSIGLIERE9)

SFAROLDI ENRICO CONSIGLIERE10)

SFONTANA SIMONA CONSIGLIERE11)

SAJOLFI ROBERTO CONSIGLIERE12)

NFINZI GIUSEPPE CONSIGLIERE13)

NRASTELLI GIOVANNI CONSIGLIERE14)

NSIVELLI STEFANO CONSIGLIERE15)

NROMANI MAURIZIO CONSIGLIERE16)

NRIZZI FRANCESCO CONSIGLIERE17)

S = Presenti n. N = Assenti n.10 7

Partecipa il segretario,                                                                          , che provvede alla stesura del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta, per la sussistenza del numero legale, il Presidente, Sig. IACONI FARINA
SALVATORE assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento in
oggetto.

DOTT.SSA GIUSEPPINA RITA MINGOIA

e, senza diritto al voto:

PEZZANI MARIA LUISA ASSESSORE ESTERNO PRESENTE
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita e condivisa la proposta del consigliere relatore, dott. Corrado Ajolfi;

Richiamata  la  propria  precedente  delibera  n.  82  del  19.12.2002  e  s.m.i.,  con  la  quale
veniva approvato il Regolamento comunale per l'assegnazione e la mobilità degli  alloggi di
Edilizia  Residenziale  Pubblica,  in  attuazione  degli  artt.  25  e  28  della  L.R.  n.  24/2001  e
s.m.i.;

Considerato che dalla data di approvazione ad oggi, è emersa la necessità  di  apportare
alcune modifiche ed integrazioni al vigente Regolamento comunale, soprattutto  per quanto
riguarda il riconoscimento e l'assegnazione di alcuni punteggi, ai fini  della formazione della
graduatoria di accesso;

Dato atto che la proposta  riguarda le seguenti disposizioni regolamentari, le cui modifiche
sono indicate in grassetto maiuscolo:
"-ART. 5, Punto A: Condizioni oggettive:
A-1):  Situazione di grave disagio  abitativo  accertata  da  parte  dell'autorità  competente  ed
esistente da ALMENO DUE ANNI (nel testo originario: un anno) dalla data di  apertura
del bando, dovuta alla presenza  di una delle seguenti condizioni:

A-1.1 : Sistemazione in spazi impropriamente adibiti  ad abitazione, intendendosi per
essi   quelli  che  inequivocabilmente  hanno  una  destinazione  diversa  da  quella
abitativa,  che  risultino  privi  degli  elementi  strutturali  e  funzionali  minimi  per  farli
ragionevolmente ascrivere  alla  categoria  di  abitazioni:  per  tale  condizione  NON  è
richiesta la sussistenza da almeno  due  anni dalla  data  di apertura  del bando
(esclusione aggiunta);

A-3: Sistemazione precaria che derivi  da provvedimento esecutivo di  sfratto,  di  verbale  di
conciliazione  giudiziaria,  di  ordinanza  dì  sgombero,  di  provvedimento  di  separazione
omologato  dal  Tribunale,  o  sentenza  passata  in  giudicato,  con  rilascio  dell'alloggio.  Il
provvedimento  esecutivo  di  sfratto  non  deve  essere  stato  intimato  per  inadempienza
contrattuale,  salvo  che  gli  inadempienti  siano  soggetti  assistiti  dall'Ente  pubblico,  oppure
dalle  cooperative  sociali  iscritte  nell'apposito  albo  regionale  istituito  con  L.R.  4  febbraio
1994, n.7;
Per  tale  condizione  non  è  richiesta  la  sussistenza  da  almeno  DUE  ANNI  (nel  testo
originario: un anno) dalla data di apertura del bando. Tuttavia, tale sistemazione non deve
risultare da oltre cinque anni dalla data di apertura del bando,

- Punto B: Condizioni soggettive:
B-10 (aggiunto ex novo): Richiedente residente sul territorio comunale, anche in maniera
non consecutiva:
da 5 a 9 anni punti 1

 da 10 a 13 anni punti 2

da 14 a 17 anni punti 3

 da 18 a 20 anni punti 4

da 21 a 24 anni punti 5

oltre 25 anni punti 6
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Art.  7,  C-7:  LA  PARTECIPAZIONE  DEI  MEMBRI  ALLE  SEDUTE  DELLA
COMMISSIONE:
(il testo originario era: la partecipazione di rapresentanti comunali e sindacali...), è
remunerata con un gettone di presenza, dell'importo stabilito dal Comune e a carico
del Comune medesimo";

Considerato  che,  con  nota  del  servizio  comunale  competente  del  18.1.2012,  veniva
richiesto, ai sensi della vigente normativa, il parere ai sindacati  di  categoria - per il tramite
di ACER di Parma, concessionario del servizio di gestione degli  alloggi comunali  di  ERP,
rispetto alle proposte di modifica da operarsi sul Regolamento; 

Acquisiti i pareri dei Sindacati: UNIAT-SICET CISL-SUNIA E ANIACO, agli atti ns prot. n.
2553 del 5.4.2012, come di seguito riportato:
UNIAT SICET CISL SUNIA ANIACO

PuntoA1= n.p. puntoA1= favorevole punto A.1=n.p. puntoA.1= favorevole

Punto A.1.1=n.p punto A.1.1=
sfavorevole

punto
A1.1=sfavorevole

puntoA.1.1=n.p.

punto A3=n.p. puntoA3=favorevole punto A.3=favorevole puntoA.3=favorevole

puntoB10=
suggerimento di
prevedere solo 3
categorie di punteggi

punto B10=
sfavorevole

puntoB10=sfavorevol
e

puntoB10=
sfavorevole

ART.7=n.p. ART.7=favorevole ART.7=n.p. ART.7=favorevole

Ritenuto  di  adeguare  il  vigente  regolamento  alle  sopravvenute  necessità,  recependo
parzialmente  i  pareri  espressi  dalle  associazioni  di  categoria,  apportando  le  seguenti
modifiche:
1) Punto A.1: si  introduce la modifica come sopra riportata;
2) Punto A.1.1: NON si introduce la modifica, recependo i pareri sfavorevoli;
3) Punto A.3: si introduce la modifica;
4)  Punto  B.10: si  introduce  la  modifica  così come è  stata   proposta,  prendendo  atto  dei

pareri sfavorevoli;
5) Art. 7: si  introduce la modifica;
 
Esaminato  l'allegato  testo  regolamentare  compendiato  con  le  modifiche  proposte,  così
come predisposto  dall'Ufficio  Affari  Generali  e  Servizi  alla  Persona  e  ritenutolo  conforme
agli obiettivi perseguiti da questo Ente;

Visti i pareri istruttori favorevoli resi:
· Ex art.49 del TUEL n. 267/2000, dal responsabile del Servizio Affari  Generali  e  Servizi

alla  Persona,  sotto  il  profilo  della  regolarità  tecnica  e  dal  Responsabile  del  servizio
finanziario, sotto il profilo della regolarità contabile;

· Ex art.31 dello Statuto comunale, dal Segretario comunale, sotto l'aspetto della
legittimità

Assegnati 17 – Presenti n. 10 votanti n. 10, astenuti n. //
Con voti favorevoli n. 10 e contrari n. //, resi per alzata di mano
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DELIBERA

1. Di  apportare  agli  articoli  5  e  7  del  vigente  testo  regolamentare,  approvato  con
precedente delibera di consiglio comunale n. 82 del 19.12.2002, le modifiche descritte
in premessa e che si intendono qui riportate e trascritte.

2. Di confermare le rimanenti disposizioni regolamentari, non interessate dalla modifica di
cui  al  precedente  punto,  integralmente  riportate  nel  testo  compendiato  allegato  al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

3. Di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  della
vigente normativa.
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COMUNE DI SORAGNA
Provincia di Parma

Pareri istruttori sulla proposta di deliberazione, avente ad oggetto:

PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA MOBILITA'
DEGLI ALLOGGI DI E.R.P.

REGOLARITA' TECNICA

REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Rsponsabile del servizio, vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, esprime
                                              , sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
parere

Soragna, lì 16/04/2012 Il Responsabile del Servizio

SECLI' ANTONELLA

Il sottoscritto Rsponsabile del servizio Economico-Finanziario, vista la proposta di deliberazione
relativa all'oggetto, esprime                                              , sotto il profilo della regolarità contabile,
ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

parere

Soragna, lì 16/04/2012 Il Responsabile del Servizio

MINARI ANDREA

FAVOREVOLE

LEGITTIMITA'

FAVOREVOLE

Il sottoscritto, vista la proposta di deliberazione relativa all''oggetto, esprime
                                                                          , sotto il profilo della legittimità, ai sensi dell'art. 1
dello Statuto Comunale.

parere
FAVOREVOLE /       CONTRARIO

Motivazioni o altre annotazioni: 

Motivazioni o altre annotazioni: 

Soragna, lì 
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IL PRESIDENTE

IACONI FARINA SALVATORE

IL SEGRETARIO COMUNALE

D.SSA GIUSEPPINA RITA MINGOIA

Letto, confermato e sottoscritto.
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IL SEGRETARIO COMUNALE

(artt. 124 - 125 - 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il sottoscritto Segretario Comunale
Visti gli atti d'ufficio, su supporto informatico
certifica che la presente deliberazione

è stata affissa all'albo pretorio on line, attivo nel sito web istituzionale di questo comune dal
26/04/2012 al 11/05/2012 , per 15 giorni consecutivi

-

è divenuta esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione-

COMUNE DI SORAGNA
Provincia di Parma

PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA MOBILITA'
DEGLI ALLOGGI DI E.R.P.

Deliberazione n° 13 del 19/04/2012

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE,  COMUNICAZIONE, ESECUTIVITA'

Soragna lì,
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