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REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI E PER LA GESTIONE IN 
COMUNIONE DEI SERVIZI ED IMPIANTI DELLA CASA PER CONIUGI ANZIANI "FRASCAROLI"

OGGETTO:

L'anno DUEMILAVENTI addì VENTOTTO del mese di APRILE alle ore 18 e minuti 00 in modalità 
videoconferenza, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto, è stato convocato 
in seduta Pubblica il Consiglio dell'Unione dei Comuni Savena-Idice.

Considerata  la condizione di eccezionalità dovuta all’emergenza Coronavirus, come disposto dal Decreto 
del Presidente dell'Unione  n. 2 del 20.03.2020, PG dell'Unione n. 4505 del 20/03/2020, si prende atto che 
il Consiglio dell’Unione si SVOLGE  in videoconferenza, prevedendo la possibilità che uno o più 
componenti l’organo partecipino anche a distanza. Si prende atto inoltre che per i Consiglieri che non 
hanno la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la partecipazione a distanza alla sedute 
del Consiglio, è stata messa a disposizione una postazione per svolgere il proprio mandato politico, presso 
la sede dell’Unione, in sicurezza, assicurando il rispetto delle assicurazioni del caso. La seduta sarà 
registrata dai servizi informativi e resa disponibile nelle successive 24 ore. Partecipazione e trasparenza 
saranno  garantiti attraverso la pubblicazione della videoconferenza in modalità live streaming su canale 
pubblico Youtube dell’Unione.

Cognome e Nome Carica Pres. Ass.

PANZACCHI BARBARA XPRESIDENTE

LISA NICOLA XCONSIGLIERE

CORNELIO ANTONIO XCONSIGLIERE

MORGANTI FABRIZIO XCONSIGLIERE

NASCETTI MARINA XCONSIGLIERE

VENTURI PAOLO XCONSIGLIERE

MANTOVANI IVAN XCONSIGLIERE

BERTI ELISABETTA XCONSIGLIERE

SPADONI PIERDANTE CONSIGLIERE X
LELLI LUCA XCONSIGLIERE

DALL'OLIO MIRCO XCONSIGLIERE

TREVISAN TIZIANA XCONSIGLIERE

FILIPPINI FRANCA XCONSIGLIERE

BENAZZI FRANCESCA XCONSIGLIERE

VECCHIETTINI LUCA XCONSIGLIERE

Assume le funzioni di Segretario la  Dott.Ssa Viviana Boracci la  quale provvede alla redazione del 
presente verbale.



Essendo legale il numero degli intervenuti,  PANZACCHI BARBARA nella sua qualità di PRESIDENTE 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato e nomina 
scrutatori i Sigg. LELLI LUCA, BENAZZI FRANCESCA, VENTURI PAOLO.
Si da atto che la seduta si è conclusa alle ore 19:50.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE  DEI COMUNI SAVENA-IDICE NR. 17 
DEL 28/04/2020 
 
OGGETTO: 
REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI E PER LA GESTIONE IN 
COMUNIONE DEI SERVIZI ED IMPIANTI DELLA CASA PER CONIUGI ANZIANI 
"FRASCAROLI" 
 
Il Presidente Barabara Panzacchi, Sindaco del Comune di Monghidoro, introduce l’argomento e 
cede la parola alla titolare di posizione organizzativa Area Welfare Rachele Caputo che illustra 
l’argomento; 
 
Il Consigliere Paolo Venturi chiede se gli alloggi di “Casa Frascaroli” sono collocati in unico 
edificio; 
 
Il titolare di posizione organizzativa Area Welfare Rachele Caputo risponde affermativamente al 
Consigliere Paolo Venturi. 

 
Il CONSIGLIO 

CONSIDERATA la condizione di eccezionalità dovuta all’emergenza Coronavirus, come 
disposto dal Decreto del Presidente dell'Unione n. 2 del 20.03.2020, PG dell'Unione n. 4505 del 
20.03.2020 si prende atto che il Consiglio dell’Unione si svolge in videoconferenza, prevedendo la 
possibilità che uno o più componenti l’organo partecipino anche a distanza. Prende atto inoltre che 
per i Consiglieri che non hanno la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la 
partecipazione a distanza alla sedute del Consiglio, è stata messa a disposizione una postazione per 
svolgere il proprio mandato politico, presso la sede dell’Unione, in sicurezza, assicurando il rispetto 
delle disposizioni del caso. La seduta sarà registrata dai servizi informativi e resa disponibile nelle 
successive 24 ore. Partecipazione e trasparenza saranno garantiti attraverso la pubblicazione della 
videoconferenza in modalità live streaming su canale pubblico Youtube dell’Unione. 

VISTI: 
− la Legge Regionale 24/2001 “Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo” 

e successive modifiche ed integrazioni, ed il “Regolamento per la disciplina degli interventi 
dell’Unione dei Comuni Savena – Idice nella gestione dell’Edilizia Residenziale Pubblica” 
approvato con delibera di Consiglio dell’Unione nr. 25 del 28/06/2018; 

− la delibera di G.C. dell’Unione dei Comuni Savena Idice n. 60 del 31/08/2017 avente oggetto: 
“Progetto gestione della funzione in materia di progettazione e gestione del sistema locale dei 
servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini – approvazione”; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Ozzano dell'Emilia  
nr. 9  del 25/02/2010  “Regolamento per l'assegnazione degli alloggi e per la gestione in comunione 
dei servizi ed impianti della Casa per coniugi anziani Frascaroli; 

CONSIDERATO CHE il Regolamento attualmente in vigore, approvato con delibera del C.C. 
Ozzano dell'Emilia  nr. 9 del 25/02/2010, su citata,  non si ritiene più applicabile in quanto i criteri 
per l'assegnazione non sono più rispondenti alle condizioni della popolazione anziana ed in 
particolar modo, secondo quanto emerso dai dati in possesso dei Servizi Sociali; 

RILEVATO, pertanto, che si è reso necessario provvedere a redigere un nuovo Regolamento, 
nel quale si è ritenuto non solo di apportare modifiche ai criteri di ammissione per l'assegnazione 
degli alloggi, ma anche di aggiungere ulteriori punti riguardanti  “la decadenza dell'assegnazione”,  
inserendo la verifica periodica dell'attestazione ISEE come disciplinato dall'edilizia residenziale 
pubblica ed inoltre  “la coabitazione finalizzata all'assistenza”,  “l'ampliamento nucleo”  al fine di 
poter meglio gestire le varie situazioni che si possono venire a creare e che ad oggi non trovano 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE  DEI COMUNI SAVENA-IDICE NR. 17 
DEL 28/04/2020 
 
risposte adeguate per l'eventuale assegnazione di alloggi nella Casa Frascaroli; 

VISTO il parere favore dell'Assessore ai Servizi Sociali e delle Politiche Abitative del Comune 
di Ozzano dell'Emilia,   Elena Valerio, che ha sostenuto la necessità di apportare le dovute 
modifiche alle condizioni di accesso e di permanenza nella Casa Frascaroli,   in quanto non più 
attuali viste le modifiche normative in atto; 

VISTO: 
–  il nuovo testo del “Regolamento per l'assegnazione degli alloggi e per la gestione in comunione 
dei servizi ed impianti della Casa per coniugi anziani Frascaroli”,  allegato  al presente 
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 
– il contenuto del presente atto non comporta riflessi diretti né indiretti sulla situazione economico-
finanziaria  e sul patrimonio dell'ente; 

 
Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, dlgs n. 267/2000, così come modificato dal DL. n. 
174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore 
dell’Unione Savena Idice e che il parere in ordine alla regolarità contabile non è dovuto; 

 

CON la seguente votazione espressa nei modi e termini di legge: 
 

Presenti n. 14  Votanti n. 14 Astenuti  n. ===  

Voti favorevoli n. 14  Voti contrari n. === 

 

D E L I B E R A  

per le considerazioni esposte in premessa: 
1. di approvare il “Regolamento per l'assegnazione degli alloggi e per la gestione in comunione 

dei servizi ed impianti della Casa per coniugi anziani Frascaroli”, secondo il testo allegato 
al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 

2. di trasmettere per conoscenza il presente atto all'Ufficio Manutenzione del Comune di 
Ozzano dell'Emilia per gli adempimenti di loro competenza; 

 
Successivamente, 

 
 

IL CONSIGLIO 
 
VISTA l’urgenza, con separata votazione, resa nei modi di legge, che ha dato il seguente risultato: 

 
Presenti n. 14  Votanti n. 14 Astenuti  n. ===  

Voti favorevoli n. 14  Voti contrari n. === 

 
dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali. 

 



REGOLAMENTO   PER   L’ASSEGNAZIONE  DEGLI  ALLOGGI  E PER LA GESTIONE
IN COMUNIONE DEI SERVIZI ED IMPIANTI DELLA CASA PER CONIUGI ANZIANI

“FRASCAROLI”.

ART. 1 – Finalità

Il presente Regolamento, nel rispetto della deliberazione del Consiglio Comunale nr. 51 del
13/4/1970  recante  come  oggetto  “Accettazione  legato  L.100.000.000  defunto  Frascaroli
Comm.Giuseppe, per costruzione casa ricovero coniugi anziani nullatenenti da intitolare a Giuseppe
e Lina Frascaroli”, individua i  criteri  generali  di assegnazione degli alloggi a favore di coniugi
anziani nullatenenti maggiormente bisognosi o, in mancanza dei predetti, anche a  singoli residenti
nel Comune di Ozzano dell’Emilia.

ART. 2 – Criteri generali di ammissione

Possono  partecipare  all’assegnazione  degli  alloggi  nella  casa  per  coniugi  anziani
“Frascaroli”,   i cittadini che si trovano nelle seguenti condizioni:

)a essere residenti nel Comune di Ozzano dell’Emilia da almeno 1 anno;
)b avere compiuto il 65° anno di età; 
)c cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europeo; straniero titolare di permesso

di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
)d cittadino straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno

biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
)e non essere titolari,  anche pro-quota,  di  diritti  di  proprietà,  usufrutto,  uso o abitazione di

immobili in nessun comune dello Stato Italiano;
)f possedere  un  reddito  annuo,  calcolato  ai  sensi  del  D.P.C.M  159/2013  Regolamento

concernente  la  revisione  delle  modalità  di  determinazione  e  i  campi  di  applicazione
dell'Indicatore  della  situazione  economica  equivalente  (ISEE)  e  successiva  disciplina
attuativa.   Le soglie di I.S.E.E., per nuclei familiari composti da 1 o 2 persone, vengono
determinate dal Dirigente del Servizio competente nell'atto di approvazione del Bando di
concorso per l'assegnazione degli alloggi.

ART. 3 – Procedura per assegnazione degli alloggi

Ai  fini  dell’assegnazione  degli  alloggi  della  Casa  per  coniugi  anziani  “Frascaroli”,  il
Dirigente del Servizio competente  approverà con  apposito atto dirigenziale il  Bando di concorso,
ogni due anni o ad esaurimento della graduatoria vigente, nel rispetto dei criteri di priorità di   cui al
successivo  art.4.   Nel  medesimo  atto  verrà  approvata  anche  la  griglia  dei   punteggi  per  la
definizione della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi che dovrà tenere conto  anche delle
condizioni di grave necessità economico-sociali e di salute e le disagiate condizioni abitative.

ART. 4 – Criteri di priorità

Il Bando di concorso per l’assegnazione degli alloggi dovrà attenersi ai seguenti criteri di



priorità:

.1 nuclei familiari composti da coniugi anziani; entrambi con un età di anni 65;

.2 nuclei familiari composti da anziani risultanti conviventi nello stato di famiglia dell'anagrafe
comunale da almeno 2 anni, attestata da  apposita dichiarazione afferente i rapporti affettivi
intercorrenti  fra  i  conviventi  e   finalizzata  all’esigenza  di  reciproca  assistenza  morale  e
materiale;

.3 anziani singoli che abbiano compiuto il 65° anno di età.

Alla  morte  di  uno  dei  coniugi  o  conviventi  assegnatari  dell’alloggio,  il  coniuge  o  il
convivente superstite avrà diritto di continuare a beneficiare dei locali occupati.

ART. 5 – Condizioni di assegnazione dell’alloggio

L’assegnazione dei locali di proprietà comunale è gratuita.
Il Servizio competente informa dell'assegnazione l'avente diritto e prevede la facoltà per i medesimi
di visionare gli alloggi idonei e disponibili per l'assegnazione, fissando un termine massimo di sette 
giorni per la scelta dell'alloggio.
In caso di mancata presentazione l'assegnatario decade dal diritto di scelta.
In  caso  di  non  accettazione  dell'assegnatario,  il  Servizio  competente  dichiara  la  decadenza
dall'assegnazione con la conseguente esclusione dalla graduatoria.

I  requisiti  devono  essere  posseduti  al  momento  della  presentazione  della  domanda  e
debbono permanere al  momento dell'assegnazione  e  successivamente nel  corso della  locazione,
tramite verifica annuale  dell'attestazione ISEE.
L'ufficio competente effettuerà la verifica ISEE degli  assegnatari   con cadenza annuale entro il
31/03.
Il parametro di permanenza è approvato con apposito atto dirigenziale.
In  caso  di  superamento  del  reddito  di  permanenza  l'Ufficio  competente  effettuerà  l'avvio  del
procedimento di decadenza con la riserva di un ulteriore verifica della situazione ISEE nell'anno
successivo.
L'Ufficio dopo la successiva verifica effettuerà l'ordinanza di decadenza nei confronti del nucleo
famigliare  che  supera  il  limite  indicato  oppure  in  caso  di  rientro  del  parametro  nei  termini  di
permanenza si procederà  all'archiviazione del procedimento.

E’ fatto divieto:

.1 di subaffittare i locali;

.2 di  alloggiare  nell’appartamento  familiari  ed  estranei,  come  indicato  all'art.8  “Ospitalità
temporanea”;

.3 di  coltivare  ad  orto  od  altro  il  terreno adiacente  allo  stabile  che  sarà,  per  destinazione,
sistemato a giardino comune; 

.4 di installare parabole all'esterno dello stabile;

.5 di stendere panni,  biancheria  od altri  indumenti  nel vano delle finestre  o all’esterno dei
balconi o comunque in modo visibile dall’esterno;

.6 di gettare dalle finestre e dai balconi oggetti o materiali di qualsiasi natura; 

.7 di spolverare indumenti, tappeti od altro fuori dalle finestre o dai balconi;

.8 di depositare oggetti personali negli spazi comuni, ad esclusione di ausili per invalidi;

.9 di tenere nei locali materiali infiammabili, esplosivi o che emanino esalazioni sgradevoli o
dannose alle persone od alle cose;

.10 di  arrecare danno o molestia  ai  vicini,  con particolare riguardo all’uso degli  apparecchi
sonori, radio e televisori ed agli animali da cortile o domestici.



ART. 6 – Decadenza dell'assegnazione

La permanenza nell'alloggio decade qualora l'assegnatario:

- abbandoni l'alloggio, senza gravi motivi, per un periodo superiore a tre mesi ovvero abbia
sublocato in tutto o in parte l'alloggio assegnatogli;

- abbia causato gravi danni all'alloggio ed alle parti comuni dell'edificio;
- si sia reso moroso del pagamento delle spese di gestione (di cui al successivo art. 9), salvo

gravi motivi socio-economici preventivamente dichiarati al Servizio Sociale, per un periodo
superiore a sei mesi;

- abbia  perduto  i  requisiti  prescritti  per  l'assegnazione,  indicati  all'art.  2  del  presente
Regolamento.

- in caso di superamento della soglia ISEE di permanenza. Il limite di permanenza è indicato
con atto dirigenziale.

ART. 7 – Coabitazione finalizzata all'assistenza

La coabitazione nell'alloggio di familiari o terze persone, cittadini italiani o stranieri con
regolare contratto di lavoro, i quali svolgano attività assistenziale e/o di tutoraggio di alcuno dei
componenti  del  nucleo  familiare  assegnatario  che  risulti  invalido,   non  autosufficiente  o  in
situazione di handicap certificato con necessità di assistenza continuativa o con durata definita, non
vale ai fini del procedimento di ampliamento del nucleo familiare, né da diritto al subentro, anche
qualora sia stata acquisita la residenza anagrafica nell'alloggio.

In  caso  di  necessità  di  assistenza  di  durata  definita,  alla  scadenza  cessa  il  diritto  alla
permanenza nell’alloggio,  salvo venga prodotta  una nuova certificazione.  In caso di abbandono
dell'alloggio o decesso della persona che necessita di assistenza, cessa il diritto alla permanenza
nell’alloggio.

L'assegnatario  è  tenuto  a  comunicare  al  Comune  di  Ozzano dell'Emilia  la  coabitazione,
allegando idonea certificazione che dimostri le necessità assistenziali di alcuno dei componenti del
nucleo.

ART. 8 – Ospitalità temporanea

L'ospitalità temporanea di familiari o persone estranee al nucleo familiare non può essere
superiore ai tre mesi. L'assegnatario è tenuto a comunicare al Comune di Ozzano dell'Emilia i dati
anagrafici dell'ospite e, qualora lo stesso sia cittadino di paese non aderente all'U.E., deve allegare
copia di valido permesso di soggiorno o carta di soggiorno. Tale situazione non prevede in alcun
modo la possibilità per l'ospite di richiedere la residenza.

ART. 9 – Ampliamento nucleo

L'assegnatario può richiedere l'ampliamento del nucleo nel caso in cui contragga matrimonio
o  nel  caso  in  cui  instauri  relazione  affettiva  con  carattere  di  stabilità,  attestata  da  apposita
dichiarazione afferente i rapporti affettivi intercorrenti fra i conviventi e  finalizzata all'esigenza di
reciproca  assistenza  morale  e  materiale.  L'ampliamento  del  nucleo  familiare  è  subordinato  al
possesso dei requisiti indicati all'art. 2 del presente Regolamento, con l'esclusione solo del punto a).



ART.10 – Ripartizione delle spese di gestione

La casa degli anziani è gestita dal Comune come un proprio servizio. Le spese condominiali
relative  saranno  anticipate  dall’Amministrazione  Comunale  e  verranno  recuperare  mediante
rimborsi bimestrali a carico degli assegnatari degli alloggi, salvo conguaglio a fine esercizio. 

In particolare tali spese saranno relative a:

- gas per riscaldamento;
- acqua potabile;
- energia elettrica per spazi comuni e forza motrice;
- manutenzione ordinaria ascensore;
- pulizie scale e parti comuni.

Graveranno direttamente sugli assegnatari le seguenti spese:

- gas per uso domestico;
- energia elettrica per uso domestico;
- raccolta rifiuti solidi urbani;
- manutenzione ordinaria degli impianti e attrezzature domestiche, nonché mobilio.

ART. 11 – Manutenzioni ordinarie e straordinarie

Competono all’Amministrazione Comunale tutte le manutenzioni straordinarie. Mentre le
manutenzioni ordinarie sono a carico degli assegnatari. 

Nel caso di situazioni socio-economiche precarie del nucleo familiare, l’Amministrazione
Comunale  potrà  eventualmente  concedere  un  contributo  relativo  alle  spese  di  manutenzioni
ordinarie,  sulla  base  della  relazione  dell’Assistente  Sociale,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal
“Regolamento per la realizzazione degli interventi e prestazioni di servizi in campo sociale”. 
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Delibera nr.  17 Data Delibera  28/04/2020

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE 
DEL SETTORE 
INTERESSATO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

28/04/2020 IL DIRIGENTE

Dott.ssa Viviana Boracci

Data

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
ECONOMICO
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Dott.ssa Viviana Boracci

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI28/04/2020



DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 17 del 28/04/2020

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI E PER LA GESTIONE IN 
COMUNIONE DEI SERVIZI ED IMPIANTI DELLA CASA PER CONIUGI ANZIANI 
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OGGETTO:

Unione dei Comuni
Savena-Idice

Comuni di:
Loiano
Monghidoro
Monterenzio
Ozzano dell'Emilia
Pianoro

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

 PANZACCHI BARBARA DOTT.SSA BORACCI VIVIANA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO
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