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Verbale di Deliberazione della
Giunta

Comuni di:
Loiano
Monghidoro
Monterenzio
Ozzano dell'Emilia
Pianoro

Unione dei Comuni
Savena-Idice

APPROVAZIONE DEI CRITERI, PRINCIPI E FUNZIONI DELLA COMMISSIONE 
TECNICA PREPOSTA ALL'ESAME DEI RICORSI IN MATERIA DI GRADUATORIE 
RELATIVE AGLI ALLOGGI ERP.

OGGETTO:

L'anno DUEMILADICIOTTO addì SETTE del mese di FEBBRAIO alle ore 19 e minuti 30 nella 
sede dell'Unione dei Comuni Savena-Idice, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal 
vigente Statuto, sono stati convocati a seduta i componenti della Giunta.
 aaa

All'appello risultano presenti:

Cognome e Nome Carica Pres. Ass.

PRESIDENTE XMINGHETTI GABRIELE

ASSESSORE XCARPANI PATRIZIA

ASSESSORE XSPADONI PIERDANTE

ASSESSORELELLI LUCA X
ASSESSORE XPANZACCHI BARBARA

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

Essendo legale il numero degli intervenuti,  MINGHETTI GABRIELE nella sua qualità di 
PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato.
Si da atto che la seduta si è conclusa alle ore 21.00.
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LA GIUNTA 
 
RICHIAMATE: 

- La Deliberazione del Consiglio dell’Unione Savena Idice n. 24 del 13/09/2017 
“Approvazione della convenzione tra l’Unione dei Comuni Savena-Idice e i 
Comuni membri per la gestione in forma associata della funzione fondamentale di 
progettazione e gestione del sistema locale dei Servizi Sociali ed erogazione delle 
relative prestazioni ai cittadini”; 

- La Deliberazione della G.iunta 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”; 

 
DATO ATTO CHE i Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Pianoro e Ozzano 
dell'Emilia hanno proceduto al conferimento all'Unione Savena-Idice  la funzione del 
Servizio politiche giovanili e a tutte le procedure ad esso inerenti; 
 
VISTA la L.R. 24/2001 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l’art. 25 
“disciplina delle assegnazioni e gestione”, nel quale viene indicato che “il Comune 
provvede con apposito regolamento alla individuazione della modalità di assegnazione 
degli alloggi, disciplinando in particolare: d) il procedimento di formazione e 
pubblicazione della graduatoria e le modalità di aggiornamento della stessa”; 
 
RISCONTRATO che nei Comuni di Ozzano, Pianoro, Loiano, Monghidoro e 
Monterenzio, in ciascun regolamento comunale per la disciplina nella gestione 
dell’edilizia residenziale pubblica, è istituita una apposita commissione tecnica, avente 
come compiti quello di esaminare gli eventuali ricorsi, al fine di formare la graduatoria 
per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica; 
 
RISCONTRATO altresì che per i Comuni facenti parte dell’Unione fino a dicembre 
2017 sono state in carica due distinte commissioni casa, e che per tanto si ritiene 
opportuno costituire un’unica commissione tecnica per l’intero ambito territoriale di 
riferimento; 
 
VERIFICATA la disponibilità delle organizzazioni sindacali degli inquilini presenti 
nell'ambito della Città Metropolitana  e più precisamente “Sunia” di Bologna ha risposto 
in merito alla partecipazione alla Commissione tecnica con prot. n 1002/2018 del 
22/01/2018; 
 
VERIFICATA la disponibilità degli enti gestori del patrimonio ERP dei Comuni 
dell’Unione dei Comuni Savena Idice rispettivamente  Acer con  prot. n 0000432/2018 
del 10/01/2018   e Solaris  prot. n 0000459 del 11/01/2018 per nominare un rappresentate 
di ogni ente gestore, attualmente convenzionati con i Comuni facenti parte dell’Unione; 
 
CONSIDERATO che il lavoro della Commissione dovrà essere improntato ai seguenti 
principi: 
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− semplificazione e tempestività dei procedimenti amministrativi; 
− trasparenza e pubblicità degli atti; 
− individuazione di soluzioni omogenee e problematiche comuni. 

 
CONSIDERATO che il lavoro della Commissione dovrà svolgere le seguenti funzioni: 

− fornire supporto e consulenza ai singoli comuni per la predisposizione dei bandi e 
la formazione della graduatoria provvisoria  per l'accesso agli alloggi di ERP; 

− esaminare i ricorsi avverso la graduatoria provvisoria approvata dai singoli 
comuni ed alla verifica dell'ammissibilità delle istanze di integrazioni; 

− esaminare i ricorsi  presentati contro i provvedimenti dei singoli comuni emanati 
al momento della verifica dei requisiti prima dell'assegnazione degli alloggi (art. 
14 del Regolamento comunale); 

− formare la graduatoria definitiva per l'accesso agli alloggi di ERP. 
 
CONSIDERATO inoltre che: 

− la Commissione svolgerà le sue funzioni presso le due sedi dei Comuni di Ozzano 
e Pianoro, a seconda della vicinanza del Comune che effettuerà la richiesta di 
convocazione della Commissione casa stessa. 

− per la validità delle sedute tecniche è sufficiente la presenza del 50% + 1 dei 
componenti. 

− Resterà in carica fino al mantenimento delle condizioni per la quale è stata 
costituita. 

− la commissione sarà così composta: 
 

• un rappresentante di ciascun ente gestore; 
• un rappresentante delle organizzazioni sindacali degli inquilini, designato 

secondo un criterio di rotazione, in base alle disponibilità fornite dalle 
organizzazioni stesse; 

• un rappresentante dei Comuni con funzioni di segreteria; 
• un rappresentante dei Comuni in qualità di esperto; 
• un rappresentante del Comune a rotazione in ragione dell’oggetto 

all’ordine del giorno. 
 
RITENUTO pertanto di procedere alla nomina della Commissione tecnica preposta 
all'esame dei ricorsi in materia di graduatorie relative agli alloggi ERP secondo i criteri, 
principi e funzioni sopra esposti; 

 
DELIBERA 

 
1. Per le considerazioni premesse, di approvare per l’Unione dei Comuni Savena 

Idice i criteri, principi e funzioni della Commissione tecnica preposta all’esame 
dei ricorsi in materia di graduatorie relative agli alloggi ERP; 
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2. di stabilire che il lavoro della Commissione dovrà essere improntato ai seguenti 
principi: 

 
− semplificazione e tempestività dei procedimenti amministrativi; 
− trasparenza e pubblicità degli atti; 
− individuazione di soluzioni omogenee e problematiche comuni. 
 

3. di stabilire che il lavoro della Commissione dovrà svolgere le seguenti funzioni: 
 

− fornire supporto e consulenza ai singoli comuni per la predisposizione dei 
bandi e la formazione della graduatoria provvisoria  per l'accesso agli alloggi 
di ERP; 

− esaminare i ricorsi avverso la graduatoria provvisoria approvata dai singoli 
comuni ed alla verifica dell'ammissibilità delle istanze di integrazioni; 

− esaminare i ricorsi  presentati contro i provvedimenti dei singoli comuni 
emanati al momento della verifica dei requisiti prima dell'assegnazione degli 
alloggi (art. 14 del Regolamento comunale); 

− formare la graduatoria definitiva per l'accesso agli alloggi di ERP. 
 

4. di stabilire che la Commissione svolgerà le sue funzioni presso le due sedi dei 
Comuni di Ozzano e Pianoro, a seconda della vicinanza del Comune che 
effettuerà la richiesta di convocazione della Commissione casa stessa e che per la 
validità delle sedute tecniche è sufficiente la presenza del 50% + 1 dei 
componenti. 
 

5. di stabilire che la Commissione resterà in carica fino al mantenimento delle 
condizioni per la quale è stata costituita e  sarà così composta: 

 
• un rappresentante di ciascun ente gestore; 
• un rappresentante delle organizzazioni sindacali degli inquilini, designato 

secondo un criterio di rotazione, in base alle disponibilità fornite dalle 
organizzazioni stesse; 

• un rappresentante dei Comuni con funzioni di segreteria; 
• un rappresentante dei Comuni in qualità di esperto; 
• un rappresentante del Comune a rotazione in ragione dell’oggetto 

all’ordine del giorno. 
 

6. di dare mandato al funzionario Area Servizi sociali - Servizio Sociale Territoriale 
di adottare l'atto di nomina dei componenti della Commissione Casa. 

 
Successivamente, 

LA GIUNTA 
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VISTA l’urgenza, con separata e unanime votazione, resa nei modi di legge dichiara il 
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, D.Lgs. n. 
267/2000. 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Comuni di:
Loiano
Monghidoro
Monterenzio
Ozzano dell'Emilia
Pianoro

Unione dei Comuni
Savena-Idice

OGGETTO

APPROVAZIONE DEI CRITERI, PRINCIPI E FUNZIONI DELLA COMMISSIONE 
TECNICA PREPOSTA ALL'ESAME DEI RICORSI IN MATERIA DI GRADUATORIE 
RELATIVE AGLI ALLOGGI ERP.

Delibera nr.  15 Data Delibera  07/02/2018

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

07/02/2018 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 FINANZIARI07/02/2018



DELIBERA DI GIUNTA
N. 15 del 07/02/2018

APPROVAZIONE DEI CRITERI, PRINCIPI E FUNZIONI DELLA COMMISSIONE 
TECNICA PREPOSTA ALL'ESAME DEI RICORSI IN MATERIA DI GRADUATORIE 
RELATIVE AGLI ALLOGGI ERP.

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

 MINGHETTI GABRIELE 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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