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ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONI 
 
1. Il presente regolamento comunale, adottato in virtù dell’art. 4 della L. 5 giugno 2003, n. 131 “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, 
n. 3”  disciplina l’esercizio delle funzioni di assegnazione e gestione del patrimonio abitativo di proprietà dell’Ente. 
  
ART. 2 - COMPETENZE DEI COMUNI 
 
1.    Il Comune, esercita le funzioni di promozione degli interventi per le politiche abitative e tutti i compiti concernenti l’attuazione e la gestione degli stessi.  
2.    Il Comune inoltre        predispone i programmi volti alla realizzazione, manutenzione e riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale. 
  
  
ART. 3  - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE 
 
1. All’assegnazione degli alloggi il Comune provvede mediante concorso pubblico 
 
ART. 4 - BANDI DI CONCORSO PUBBLICO 
 
1. Il Bando di concorso di cui al art. 3, è di carattere generale e viene indetto dal Comune; 
2. Fino all’approvazione della graduatoria relativa al nuovo Bando generale, gli alloggi vengono assegnati sulla base dell’ultima graduatoria formulata in applicazione della normativa previgente. 
3. Le graduatorie conseguenti all’espletamento delle procedure di esame delle domande inoltrate nell’ambito del Bando generale, vengono aggiornate di norma ogni due anni mediante la pubblicazione di 
Bandi Integrativi con le stesse modalità previste per la pubblicazione dei Bandi generali. 
4. Per l’assegnazione di alloggi destinati alla sistemazione di nuclei familiari in dipendenza di particolari o gravi esigenze, il Comune può emanare Bandi speciali, indicando i requisiti aggiuntivi per la 
partecipazione ai Bandi stessi ed eventuali specifiche condizioni. 
5. Il Bando di concorso generale e speciale deve essere pubblicato mediante affissione di manifesti per almeno 30 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune. Il Comune dovrà assicurarne la 
massima pubblicizzazione, fornendo copia alle OO. SS. dei lavoratori e degli inquilini nonché attraverso ulteriori idonee forme.  
6. il Bando generale deve contenere i seguenti elementi: 
L’ambito territoriale di assegnazione degli alloggi; 
le modalità di presentazione della domanda; 
il termine non inferiore a trenta e non superiore a quarantacinque giorni per la presentazione della domanda; 
    i seguenti requisiti richiesti per l’assegnazione dell’alloggio:  
A) cittadinanza italiana  
b) residenza anagrafica  
c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. È adeguato l'alloggio 
che si trovi almeno nelle condizioni di manutenzione indicate nella lett. b) dell'articolo 23 della L. n. 392 del 1978 e la cui superficie utile, determinata ai sensi della legge n. 392 del 1978 art. 13, sia non 
inferiore ai 45 mq per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone; non inferiore a 60 mq per 3-4 persone; non inferiore a 75 mq per 5 persone; non inferiore a 95 mq per 6 persone e oltre. Nel caso di 
proprietà di più alloggi o porzioni di alloggi si considera adeguato ai bisogni del nucleo familiare la superficie abitativa complessiva degli alloggi stessi che superi di un terzo gli standard abitativi 
determinati con le modalità di cui al presente punto c);  
d) non titolarità di diritti di cui al precedente punto c) su uno o più alloggi, ubicati in qualsiasi località, compreso il Comune al cui ambito territoriale si riferisce il bando. Il valore complessivo, determinato ai 
sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, deve essere almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso.  
Il valore locativo medio è determinato sulla base delle modalità stabilite dalla citata legge n. 392 del 1978, e con i seguenti parametri:  
(superficie utile + 20% per aree accessorie e di servizio).  
45 mq + 9 mq = mq 54 per 1-2 persone  
60 mq + 12 mq = mq 72 per 3-4 persone  
75 mq + 15 mq = mq 90 per 5 persone  
95 mq + 19 mq = mq 114 per 6 persone e oltre.  



2. Tipologia corrispondente alla categoria catastale A/3: parametro 1,05.  
3. Classe demografica del Comune 0.80  
4. Coefficiente del livello di piano corrispondente al parametro 1,00.  
5. Coefficiente di zona edificata/periferica corrispondente a 1,00  
6. Coefficiente di vetustà pari a 20 anni da accertarsi con riferimento all'anno di presentazione della domanda da parte del richiedente.  
7. Coefficiente dì conservazione e manutenzione corrispondente al parametro 1,00.  
e) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio edilizio con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o 
da Enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno. Si considera assegnato in proprietà l'alloggio concesso in locazione con patto di futura 
vendita;  
f) non aver ceduto in tutto o in parte - fuori dei casi previsti dalla legge - l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.     
Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo il convivente more 
uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di 
concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.  
g) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore ai limiti fissati nella tabella di riparametrazione derivante dall’applicazione dell’art. 3 dpcm 106/2001: 
n. componenti  
nucleo familiare 

Scala di  
equivalenza 

Valore ISEE pari o 
inferiore 
A euro 10.632,93 

Situazione economica corrispondente 

      1        1,00 10.632,93 10.632,93   ( £ .20.588.235) 
      2 1,57 10.632,93 16.693,70   (£. 32.323.510) 
     3 2,04 10.632,93 21.691,19   (£. 42.000.000) 
     4 2,46 10.632,93 26.157,01   (£. 50.647.029) 
     5 2,85 10.632,93 30.303,85   (£. 58.676.437) 
 Maggiorazione dello 0,35 per ogni ulteriore componente. 
Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti del nucleo stesso quali risultano dall'ultima dichiarazione dei redditi di tutti i 
componenti medesimi. Nel computo di reddito imponibile sono escluse le indennità una tantum percepite a titolo di risarcimento per danni fisici, nonché le indennità di accompagnamento per i portatori di 
handicap. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi.   
h)  le condizioni nelle quali si trovano i nuclei familiari richiedenti e per le quali sia previsto l’attribuzione di punteggio secondo quanto previsto dall’allegato A del presente regolamento; 
i)  le modalità per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi. 
  
ART. 5 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
1. La domanda, redatta su apposito modulo fornito dal Comune e da presentarsi allo stesso nei termini prefissati, deve indicare: 
a) la cittadinanza nonché la residenza anagrafica 
b) la composizione del nucleo familiare richiedente corredata dai caratteri anagrafici, lavorativi e reddituali di ciascun componente; 
c) il reddito complessivo del nucleo familiare richiedente l’alloggio determinato ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni; 
d) le condizioni utili ai fine dell’attribuzione dei punteggi e della formazione della graduatoria; 
e) il luogo in cui dovranno essere recapitate al concorrente tutte le comunicazioni relative al concorso. 
f) l’ubicazione e la consistenza dell’alloggio occupato al momento della domanda; 
g) l’eventuale documentazione allegata alla domanda. 
2. Il concorrente deve dichiarare, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che sussistono a suo favore i requisiti di cui al precedente art. 4 comma 6 lett. C – D- E - F 
 3. L’autorizzazione al Comune alla raccolta e al trattamento dei dati personali ivi compresi quelli definiti “sensibili”. 
  
ART. 6 - PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLA DOMANDA 
 
1.    La graduatoria di assegnazione e formata sulla base dei punteggi indicati nella tabella “A” allegata al presente regolamento. 
  
ART. 7 - FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE (PROVVISORIA E DEFINITIVA) 
 



1.    Art. 7  
Commissione per la formazione della graduatoria. 

La graduatoria di assegnazione è formata da un organo collegiale, nominato dal presidente della Giunta regionale, con competenza territoriale corrispondenti a quelle agli ambiti territoriali di cui al 
precedente art. 3 (15).  

La Commissione è presieduta da 1 Magistrato o Dirigente con profilo professionale "amministrativo" della pubblica amministrazione, anche in quiescenza, con almeno cinque anni di attività nella qualifica, 
o libero professionista iscritto all'albo da almeno cinque anni ed in possesso del diploma di laurea in Giurisprudenza o Economia e Commercio o da chi ha svolto le funzioni di Presidente di Commissioni 
alloggi per un periodo non inferiore ad un anno o da chi abbia ricoperto la carica di Sindaco o Assessore in comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti o di Presidente o Assessore di 
amministrazioni provinciali (16).  

Per queste ultime quattro categorie è richiesta l'iscrizione all'Albo Regionale per aspiranti Presidenti delle Commissioni di Assegnazione Alloggio di E.R.P. istituito presso gli Uffici della Direzione opere 
pubbliche della Giunta regionale (17).  

La Commissione è altresì composta:  

1) dal Sindaco del Comune interessato all'assegnazione, o suo delegato;  

2) da un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali dei dipendenti, più rappresentative su base nazionale, designato d'intesa dalle medesime;  

3) da due rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali degli assegnatari, più rappresentative a livello nazionale, designati dalle medesime;  

4) da un rappresentante dell'ATER competente per territorio (18).  

Gli interessati per ottenere l'iscrizione all'albo, devono inoltrare domanda alla Direzione opere pubbliche (19). La domanda, redatta in carta legale, con sottoscrizione autenticata nelle forme di legge, deve 
contenere:  

- l'indicazione dei requisiti che danno titolo all'iscrizione;  

- dichiarazione espressa che non sussistono cause di incompatibilità ed ineleggibilità di cui all'art. 43 della legge 8 giugno 1990, n. 142.  

Alla domanda devono essere allegate, in carta legale, le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti, nonché, in carta semplice, il curriculum professionale sottoscritto in calce dall'interessato.  

L'iscrizione all'albo degli aventi diritto viene disposta con ordinanza del Direttore della Direzione opere pubbliche, da adottarsi di norma, a cadenza semestrale alla scadenza di giugno e di dicembre (20).  

Il predetto dirigente adotta tutti gli atti inerenti l'albo ed è anche responsabile del procedimento per le finalità della legge 7 agosto 1990, n. 241. I provvedimenti inerenti l'albo devono essere pubblicati sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ed hanno natura definitiva.  

La tenuta materiale dell'albo è affidata a un dipendente della Direzione opere pubbliche con qualifica funzionale non inferiore alla VI, nominato dal dirigente con apposita ordinanza dirigenziale (21).  

Nel caso di bandi comprensoriali, i rappresentanti dei comuni partecipano solo alla attribuzione dei punteggi per le domande dei richiedenti di ciascun Comune.  

Alla formulazione della graduatoria finale partecipano solo i rappresentanti del Comune di maggior peso demografico.  



Se nell'ambito territoriale di competenza della commissione sono presenti alloggi assoggettati alla normativa di cui alla presente legge ai sensi del precedente art. 1, di proprietà o in gestione di enti 
diversi dall'ATER, alla formazione della graduatoria relativa al Comune o ai comuni in cui sorgono gli alloggi stessi partecipa un rappresentante dell'ente proprietario o gestore (22).  

La commissione può regolarmente funzionare quando sono nominati, oltre al presidente, almeno quattro componenti, sulla base delle designazioni pervenute.  

La commissione elegge nel proprio seno il vice presidente tra i membri permanenti.  

Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la metà più uno dei componenti la commissione. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.  

Ogni componente la commissione compreso il presidente, resta in carica cinque anni dalla nomina e può essere riconfermato per il successivo quinquennio (23). In ogni caso la scadenza e la nomina delle 
Commissioni sono concomitanti con la scadenza e la nomina del Consiglio di Amministrazione delle ATER (24).  

La Commissione è insediata presso l'ATER, o sede distaccata, nella cui competenza territoriale è ricompreso il Comune sede di ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato così come 
individuato dall'art. 2 della L.R. 13 gennaio 1997, n. 2 e successive modificazioni (25).  

La segreteria operativa della commissione è formata da dipendenti dell'ATER ove ha sede la commissione e per un periodo da predeterminare nell'atto di nomina (26).  

Il Presidente della Giunta regionale, tenuto conto del numero degli alloggi da assegnare, può nominare, in luogo di un'unica commissione, più commissioni composte a norma del secondo comma, aventi 
ciascuna competenza su parte del territorio degli ambiti ottimali del servizio idrico integrato di cui all'art. 2 della legge regionale 13 gennaio 1997, n. 2 (27).  

In caso di ritardo nell'espletamento delle graduatorie o di mancata convocazione della commissione, con grave pregiudizio per le procedure di assegnazione in corso, la Giunta regionale adotta i 
provvedimenti sostitutivi fissando, ove necessario, il calendario dei lavori. Il provvedimento sostitutivo regionale dispone che, in caso di mancata convocazione della commissione nei termini prefissati, 
provvede al riguardo il componente la Giunta preposto alla Direzione opere pubbliche, o un suo delegato, che presiede la commissione fino all'espletamento delle procedure di assegnazione in corso (28).  

Ai componenti le Commissioni istituite con il presente articolo ed al Segretario della commissione medesima è corrisposto da parte dell'ATER per le assegnazioni degli alloggi di loro competenza, un 
gettone di presenza pari al 50% del gettone corrisposto al consigliere regionale per ogni presenza nelle sedute consiliari oltre al rimborso delle spese di viaggio, per ciascuna seduta, intendendosi per 
seduta il complesso di lavori svolti nell'intera giornata o seduta anche se in tempi frazionali (29). Ai Presidenti di dette Commissioni è riconosciuta un'indennità di carica onnicomprensiva pari al 20% delle 
indennità di carica dei consiglieri regionali, oltre al rimborso delle spese di viaggio per ciascuna seduta (30).  

All'art. 1 comma 3 della legge regionale 29 giugno 1988, n. 52 sono soppresse le parole «così come determinato ai sensi del primo comma dell'art. 7 della L.R. 11 settembre 1986, n. 55».  

Nel caso in cui la commissione provvede ad assegnazioni di alloggi di proprietà o in gestione di enti diversi da quelli indicati dal comma precedente, questi provvedono a rimborsare all'ATER competente 
per territorio l'importo complessivo dei gettoni erogati per la compilazione delle graduatorie (31).  

Le predette commissioni non possono tenere, per ciascun mese, un numero di sedute superiore a quello previsto dall'art. 3, 1° comma, D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 5.  

La Giunta regionale può autorizzare, su proposta del presidente della commissione competente, il superamento di tale limite, fino ad un massimo del 50% del numero delle sedute previste al comma 
precedente, solo per periodi limitati, in relazione alle esigenze derivanti dall'espletamento di procedure di assegnazioni in corso e solo nel caso in cui non siano state nominate altre commissioni.  

 

(15)  Le parole "corrispondenti a quelle degli ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato, così come individuati dall'art. 2 della legge regionale 13 gennaio 1997, n. 2", precedentemente introdotte 
dall'art. 4 della L.R. n. 56 del 1998 in sostituzione delle precedenti "corrispondente a quella della Provincia", sono state a loro volta sostituite dalle parole "corrispondenti agli ambiti territoriali di cui al 
precedente art. 3" come disposto dall'art. 29, comma secondo, della L.R. n. 44 del 1999. Il riferimento all'art. 3 deve intendersi effettuato alla L.R. n. 56 del 1998.  



(16)  Gli attuali commi secondo, terzo e quarto così sostituiscono l'originario secondo comma per effetto dell'art. 4, primo comma, lettera b), L.R. 10 luglio 1998, n. 56. Successivamente il presente 
comma è stato così modificato dall'art. 2, L.R. 20 aprile 2000, n. 63. Il testo originario così recitava: «La commissione è così composta:  

a) da 1 Magistrato o dirigente con profilo professionale «amministrativo» della Pubblica Amministrazione, anche in quiescenza con almeno cinque anni d'attività nella qualifica o libero professionista 
iscritto all'albo da almeno cinque anni ed in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio con funzioni di presidente. Per queste ultime due categorie è richiesta l'iscrizione 
all'albo di cui ai successivi commi;  

b) dal Sindaco del Comune interessato all'assegnazione o suo delegato;  

c) da 1 rappresentante delle organizzazioni sindacali dei dipendenti più rappresentative su base nazionale, designati d'intesa dalle medesime;  

d) da 2 rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli assegnatari più rappresentative a livello nazionale, designati dalle medesime;  

e) da 1 rappresentante dell'Istituto autonomo case popolari competente per territorio;  

f) presso gli uffici del Servizio politica della casa della Giunta regionale è istituito un albo per coloro che aspirano a ricoprire la carica di presidente delle commissioni assegnazione alloggio.».  

 
ART 8 - AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE DEFINITIVE DI ASSEGNAZIONE 
 
1.    La graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata o sostituita nei modi previsti nei successivi commi. 
2.    Le graduatorie conseguenti ai bandi generali vengono aggiornate di norma mediante bandi di concorso integrativi da pubblicarsi con cadenza biennale  indetti con le modalità di cui al precedente 
articolo 4, ai quali possono partecipare sia nuovi aspiranti all'assegnazione, sia coloro i quali, già collocati in graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni diverse. 
3.    Ogni due anni deve essere emanato un nuovo bando generale e la graduatoria che ne consegue sostituisce integralmente quella precedente. 
4.    I Comuni possono, in caso di assenza di domande di assegnazione, individuare i beneficiari provvisori degli alloggi purchè in possesso dei requisiti  di cui al precedente art. 4 con l’applicazione del 
canone previsto dalle norme vigenti. 
  
  
ART. 9 - COMMISSIONE TECNICA 
 
1.    Il Comune istituisce una commissione  per la formulazione delle proposte di graduatoria definitiva di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale 
2.    La commissione tecnica di cui al comma 1, è così composta: 
A.    dal responsabile dell’area tecnica; 
B.    dal responsabile dell’area amministrativa; 
C     dal responsabile dell’area di vigilanza;  
Le sedute della Commissione saranno considerate valide con la presenza di tutti i  componenti e dovrà deliberare a maggioranza dei presenti compreso il Presidente. 
La commissione dura in carica quattro anni.  
La commissione ha competenza sulle seguenti attività: 
esame delle domande; 
assegnazione provvisoria dei punteggi; 
formazione  della  graduatoria provvisoria ; 
esame   dei ricorsi  presentati avverso la graduatoria provvisoria  
formazione della graduatoria definitiva, previo il sorteggio tra le domande che abbiano conseguito il medesimo punteggio, anche avvalendosi di idonee strumentazioni informatiche. 
 
ART. 10 - GRADUATORIE SPECIALI 
 
Il Comune può  istituire graduatorie speciali nelle quali inserire le domande di concorrenti ai quali sono state riconosciute condizioni di emergenza abitativa quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione di 
profughi, o altre particolari esigenze individuate dai comuni. 



L’inserimento in tali graduatorie speciali, avverrà col medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, ai fini dell’assegnazione di alloggi, di superficie adeguata alla composizione del nucleo 
familiare richiedente. 
  
ART. 11 - ACCERTAMENTO DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI IN SEDE DI ASSEGNAZIONE 
 
1.    Il Comune provvede all’accertamento della permanenza dei requisiti richiesti per l’accesso all’edilizia residenziale nei confronti dei nuclei richiedenti che risultano collocati in posizione utile nella 
graduatoria definitiva.  
2.    I requisiti prescritti ai fini dell’assegnazione, devono sussistere sia al momento della domanda, sia al momento della verifica prima della assegnazione dell’alloggio.  
3.    E’ facoltà del Comune predisporre accertamenti anche in merito alla permanenza delle condizioni che hanno determinato il punteggio complessivo e quindi la posizione nella graduatoria definitiva. 
4.    Qualora il Comune accerti la non sussistenza di requisiti o il venir meno degli stessi, nonché la mancanza di condizioni dichiarate nella domanda o il mutamento delle stesse, provvede a dare 
comunicazione di ciò all’interessato, il quale entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, può presentare al Comune richiesta di esame supplettivo. 
5.    La richiesta di esame suppletivo viene valutata  dalla commissione di cui all’art. 9 che nei successivi quindici giorni  e comunica all’interessato la decisione assunta. 
6.    In caso di variazione di punteggio, la domanda è collocata nella posizione di graduatoria seguente a quella dell'ultimo nominativo con pari punteggio. 
7.    Il Comune può espletare in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare l’esistenza e la permanenza dei requisiti dichiarati nella domanda. 
  
ART. 12 - ASSEGNAZIONE E STANDARD DELL’ALLOGGIO 
 
1.      Sulla base e seguendo l’ordine determinato dalle graduatorie definitive il Comune procede all’assegnazione degli alloggi disponibili sulla base dei seguenti criteri: 
 
a-        composizione del nucleo familiare richiedente al momento dell’assegnazione nel rispetto degli standard abitativi di cui all’art. 4 lett. c) del presente regolamento    
b-        nucleo familiare richiedente al momento dell’assegnazione con presenza di particolari situazioni quali presenza di anziani, disabili o altre condizioni che possano determinare la necessità di 
assegnazione di alloggi con specifiche caratteristiche. 
per le giovani coppie lo standard abitativo è quello relativo al nucleo familiare composto da 3 o 4 persone; 
Il Comune può effettuare assegnazioni in deroga agli standard fissati motivando il provvedimento assunto in relazione a entrambi gli elementi che seguono: 
peculiari caratteristiche del nucleo familiare avente diritto all’assegnazione che non consentano una soluzione valida al     
      problema abitativo del nucleo stesso; 
-    caratteristiche dell’alloggio non idonee in rapporto al bisogno abitativo del nucleo familiare interessato. 
 Il Comune inoltre qualora ravvisi nella tipologia dell’alloggio una situazione tale da non soddisfare le necessità del nucleo familiare la cui composizione è idonea alla metratura di quell’alloggio, secondo 
lo standard indicato, può anche in questo caso effettuare motivate assegnazioni in deroga agli standard abitativi sopra citati. 
  
ART. 13 - ASSEGNAZIONI IN DEROGA PER SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA 
 
 Il Comune può riservare un’aliquota non superiore al 15% degli alloggi da assegnare per fa fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa. Tale assegnazione provvisoria non può 
essere superiore a due anni. 
L’emergenza abitativa sarà valutata dalla Commissione che dovrà accertare comunque il possesso, da parte del nucleo familiare, dei requisiti prescritti per l’accesso all’edilizia residenziale. 
Il Comune può procedere all’assegnazione definitiva dell’alloggio alla scadenza del  biennio      previa verifica della permanenza dei requisiti prescritti per l’accesso all’edilizia residenziale  di cui all’art. 4 
del presente regolamento. 
 Nel caso in cui non si possa procedere  l’alloggio deve essere rilasciato in base a provvedimento del Comune. 
  
ART. 14 - SCELTA, CONSEGNA DEGLI ALLOGGI E RINUNCIA 
 
1. Il Comune, seguendo l’ordine definito dalla graduatoria definitiva, convoca, a mezzo lettera raccomandata r.r., gli aventi diritto per informarli degli alloggi disponibili per l’assegnazione, fissando un 
termine per la presentazione presso gli uffici competenti. Trascorso inutilmente tale termine, l’assegnatario decade dal diritto di scelta. 
2. I Comune, qualora sia possibile, prevede la facoltà per i medesimi di visionare gli alloggi idonei e disponibili per l’assegnazione, al fine di esprimere una preferenza. 
3. In ogni caso l’assegnatario dispone di un termine massimo di sette giorni per la scelta dell’alloggio e la sottoscrizione del relativo verbale di accettazione. 
4. La scelta dell’alloggio deve essere effettuata dall’avente diritto all’assegnazione o da persona a ciò delegata. 
5. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria definitiva possono rinunciare agli alloggi ad essi proposti, adducendo gravi e documentati motivi che vengono comunque valutati da parte del Comune. 
4. In tale circostanza, il Comune, qualora non consideri la rinuncia adeguatamente motivata, individua tra gli alloggi visionati quello che sarà assegnato d’ufficio. In caso di non accettazione da parte 
dell’assegnatario, il Comune dichiara la decadenza dall’assegnazione con la conseguente esclusione dalla graduatoria. 



5. In caso di rinuncia ritenuta giustificata dal Comune, l’interessato non perde il diritto all’assegnazione ed alla scelta degli alloggi fra quelli che si renderanno in futuro disponibili. Il Comune procederà 
pertanto alla riconvocazione dell’assegnatario nel caso in cui si rendano disponibili alloggi con caratteristiche rispondenti a quelle indicate in fase di rinuncia. 
6. Sulla base del provvedimento di assegnazione, il Comune provvede alla convocazione degli assegnatari per la stipulazione del contratto, per la consegna dei regolamenti e per la successiva consegna 
dell’alloggio. L’assegnatario che, previa diffida dell’Ente Gestore, non sottoscriva il contratto di locazione e non provveda ad assumere in consegna l’alloggio, entro i termini indicati nella comunicazione, è 
dichiarato decaduto dall’assegnazione, con conseguente esclusione dalla graduatoria. 
7. Il Comune stabilisce in 15 giorni il termine entro il quale l’assegnatario deve occupare stabilmente l’alloggio, salvo proroga concessa dal Comune, a seguito di motivata istanza. La mancata 
occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza dall’assegnazione, e la definitiva esclusione dalla graduatoria. La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal Comune con proprio 
provvedimento e comporta la risoluzione di diritto del contratto. Tale provvedimento è comunicato mediante lettera raccomandata all’interessato, il quale può presentare deduzioni scritte e documenti 
entro 15 giorni dalla data di comunicazione. 
8. Avverso tale provvedimento, l’interessato può presentare ricorso all’autorità competente. 
9. A seguito del provvedimento di assegnazione, l’assegnatario deve considerarsi escluso dalla graduatoria definitiva di assegnazione. 
  
ART. 15 - SUBENTRO NELLA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE 
 
1. In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell’assegnatario subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare. Per nucleo familiare si intende la famiglia anagrafica costituita dai 
coniugi, dai figli legittimi, naturali riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. 
Il diritto al subentro è riconosciuto a favore del nucleo anche in caso di abbandono dell'alloggio da parte dell'assegnatario. 
In tutti i casi di subentro nell’assegnazione il diritto è riconosciuto ai soli componenti il nucleo familiare originario, cioè al nucleo familiare risultante al momento dell’assegnazione  o a quello modificatosi 
per accrescimenti naturali. 
In tutti i casi di subentro l’ente verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti il nucleo familiare condizioni ostative alla permanenza nell’alloggio e che l’occupazione  dello stesso si 
sia protratta in modo effettivo e continuativo dalla data di assegnazione fino alla data della domanda di subentro. 
 
 
Art. 16 – MOBILITA’ 
 
Le domande degli assegnatari richiedenti il cambio di alloggio sono indirizzate al comune corredato delle motivazioni, della richiesta e dei dati anagrafici e reddituali del nucleo familiare, vengono valutate 
dalla commissione di cui all’art. 9 sulla base delle seguenti motivazioni: 
1 inidoneità oggettiva dell’alloggio occupato a garantire normali condizioni di vita e di salute per la presenza di nel nucleo familiare di componenti anziani, o portatori di handicap o comunque di persone 
affette da gravi disturbi prevalentemente di natura motoria; 
2 situazione di sovra-sotto affollamento rispetto allo standard abitativo; 
3 ulteriori motivazioni di rilevante gravità da valutarsi da parte della commissione. 
 
 
ART. 17 – CANONI DI LOCAZIONE 
 
1) Di rideterminare pertanto le fasce di reddito  secondo il  dispositivo del D.Lvo 109 del 31.3.1998 “criteri unificati di valutazione della situazione reddituale con scala di equivalenza” ISEE, strumento che 
permette di misurare la condizione economica delle famiglie tenendo conto del reddito, del patrimonio (mobiliare - immobiliare) e delle caratteristiche del  nucleo familiare; 
 
n. componenti  
nucleo familiare 

Scala di  
equivalenza 

Valore ISEE pari o 
inferiore 
A euro 10.632,93 

Situazione economica corrispondente 

      1        1,00 10.632,93 10.632,93   ( £ .20.588.235) 
      2 1,57 10.632,93 16.693,70   (£. 32.323.510) 
     3 2,04 10.632,93 21.691,19   (£. 42.000.000) 
     4 2,46 10.632,93 26.157,01   (£. 50.647.029) 
     5 2,85 10.632,93 30.303,85   (£. 58.676.437) 
 
 
2) L’adozione dei seguenti criteri applicativi per la determinazione dei canoni : 
ISEE x superficie dell’alloggio /1000 per coefficiente di vetustà desumibile dalla tabella che segue /il parametro correttivo che verrà annualmente stabilito dalla Giunta comunale  



Tabella di definizione del coefficiente di vetustà 
 

Anni dall’ultimazione 
del fabbricato 

Coefficiente di vetustà 
da applicare 

  

Da 1 a 10 1   
Da 11 a 20 0,90   
Da 21 a 30 0,80   
Da 31 a 40 0,75   
Da 41 a 50 e più 0,70   

 
3) La situazione reddituale  ed i relativi canoni verranno aggiornati annualmente entro il mese di luglio . 
 
4) di stabilire che il canone di locazione non potrà essere comunque inferiore ad € 30,00 mensili; 
  
ART.  18 – MOROSITÀ 
 
La morosità superiore a sei mesi nel pagamento del canone di locazione è causa di risoluzione del contratto con conseguente decadenza dell’assegnazione pronunciata dall’ente. 
 
 
ART. 19. ANNULLAMENTO, DECADENZA E PROCEDIMENTO DI RILASCIO 
  
L’annullamento dell’assegnazione viene disposto dal Sindaco, sentita la commissione, quando: 
l’assegnazione sia stata ottenuta sulla base di dichiarazione mendaci o di documentazioni risultante false  
l’assegnazione sia avvenuta in contrasto con le norme di cui al presente regolamento 
per morosità superiore a sei mesi 
Il provvedimento di annullamento del Sindaco costituisce titolo esecutivo nei confronti dell’assegnatario e di chiunque occupi l’alloggio. 
L’annullamento dell’assegnazione comporta, nel corso del rapporto di locazione, la risoluzione di diritto del contratto. 
Il provvedimento di annullamento, da notificarsi all’interessato, deve contenere il termine per il rilascio dell’alloggio. 
 
La decadenza dell’assegnazione è pronunciata dal Sindaco quando l’assegnatario: 
abbia ceduto in tutto o in parte l’alloggio assegnatogli; 
non occupi stabilmente l’alloggio 
abbia perduto i requisiti di cui al precedente art. 4  
quando, per due anni consecutivi,  il reddito riferito all’intero nucleo familiare superi del 50% il limite fissato  tabella di    
      riparametrazione derivante dall’applicazione dell’art. 3 dpcm 106/2001: 
 
Il provvedimento di decadenza del Sindaco costituisce titolo esecutivo nei confronti dell’assegnatario e di chiunque occupi l’alloggio. 
La decadenza  dell’assegnazione comporta, nel corso del rapporto di locazione, la risoluzione di diritto del contratto. 
Il provvedimento di annullamento, da notificarsi all’interessato, deve contenere il termine per il rilascio dell’alloggio. 
 
 
ART. 20 OCCUPAZIONI E CESSIONI ILLEGALI DEGLI ALLOGGI. 
 
“ART. 20 OCCUPAZIONI E CESSIONI ILLEGALI DEGLI ALLOGGI. 
Non sono ammesse in alcun modo occupazioni e cessioni illegali degli alloggi. 
Per  tutti coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento occupino senza titolo un alloggio di edilizia residenziale è consentita l’assegnazione a sanatoria dell’alloggio medesimo previa 
verifica dei requisiti di cui all’art. 4 del presente regolamento. Per le situazioni non sanabili è data facoltà all’occupante di procedere all’acquisto dell’alloggio secondo le modalità previste nel vigente piano 
di vendita degli alloggi popolari di proprietà del comune. 
Nel caso di occupazione senza titolo e in assenza di domanda di acquisto si applica la procedura di recupero dell’alloggio prevista nell’art. 19 del presente regolamento. 



L’assegnazione in sanatoria è subordinata: 
• all’accertamento dei requisiti di cui all’art. 4 del presente regolamento mediante la commissione di cui all’art. 13; 
• al recupero dei canoni arretrati riferiti al periodo di occupazione senza titolo; per gli alloggi acquisiti ai sensi della L. 449/1997  i canoni arretrati riferiti al periodo di acquisizione degli stessi. 

Il provvedimento di assegnazione è adottato dal Sindaco sentita la commissione.  
 
L’assegnatario, qualora per comprovate ragioni di salute, abbia necessità di assistenza domiciliare continuativa - diurna e/o notturna - dovrà far pervenire, anche a mezzo dei suoi familiari,  presso gli 
uffici di Polizia Locale del Comune di Morino, una comunicazione contenente le generalità complete della persona che si occupa della sua assistenza e che verrà ospitata all’interno dell’alloggio.  
Ogni assegnatario potrà ospitare all’interno dell’alloggio  una sola persona, salvo diversa disposizione sanitaria,  per le finalità di assistenza sopra specificate. Laddove chi presta assistenza debba essere 
sostituito o sia impossibilitato, anche temporaneamente, a svolgere la sua attività, l’assegnatario, anche a mezzo dei suoi familiari,  dovrà comunicare agli uffici di Polizia Locale suddetti,  con preavviso di 
almeno ventiquattro ore, il nominativo del sostituto.  
Coloro che, non avendone titolo, si introdurranno e permarranno all’interno degli alloggi di proprietà comunale saranno considerati occupanti abusivi e deferiti alle competenti autorità. 
La coabitazione di cui al precedente comma  non dà titolo alla presentazione di istanza di sanatoria per occupazione abusiva 
In ogni caso l’assistente non è considerato familiare convivente” 
  
ART. 21 - ENTRATA IN VIGORE 
 
Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso. 
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la disciplina prevista per la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO “A” 
 

  PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE 
 
Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi e di  criteri di priorità. I punteggi sono attribuiti in dipendenza delle condizioni 
soggettive ed oggettive del concorrente e del suo nucleo familiare. I criteri di priorità sono riferiti al livello di gravità del bisogno abitativo. 
La La prima fase di selezione delle domande comporta l'attribuzione dei seguenti punteggi: 
a) Condizioni soggettive: 
a 1) reddito ISEE  da attribuire se è inferiore al 20% del   valore corrispondente nella tabella di riparametrazione : punti 2; 
a 2) richiedenti con il nucleo familiare composto da: 
- 3 unità: punti 1; 
- 4 unità: punti 2; 
- 5 unità: punti 3; 
- oltre 6 unità: punti 4; 
Ai fini della determinazione del punteggio relativo al nucleo familiare, si tiene conto anche dei figli concepiti entro la data di scadenza del bando di concorso ( 
a 3) richiedenti che abbiano superato il 60° anno di età alla data di presentazione della domanda:                                               punti 1; 
- richiedenti che abbiano superato il 60° anno di età alla data di presentazione della domanda a condizione che vivano soli o in coppia: punti 2; 
a 4) famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda e famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno: punti 1. 
Il punteggio è attribuibile, a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35° anno di età, soltanto quando la famiglia richiedente viva  in  
coabitazione, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata; 
a 5) presenza di handicappati gravi nel nucleo familiare, da certificare ai sensi della legge n. 104 del 1992: punti 2; 
Non possono in ogni caso essere attribuiti più di 5 punti per il complesso delle condizioni soggettive. 
 
b) Condizioni oggettive: 
b 1) Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'Autorità competente ed esistente da almeno due anni alla data del bando dovuta a: 

  

    



b 1.1) abitazione in baracche, soffitte, bassi e simili, centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi  
preposti all'assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti all'abitazione e privi di servizi propri regolamentari: punti 5; 
b 1.2) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di almeno due unità (perché si possa dar luogo all'attribuzione del  
relativo punteggio occorre che i nuclei familiari utilizzino gli stessi servizi): punti 2. 
La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria del precedente punto b 1.1) derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di  
imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto; 
b 2) situazione di disagio abitativo esistente da almeno un anno: 
b 2.1) abitazione in alloggio sovraffollato: 
- da due a tre persone a vano utile (condizione critica): punti 1; 
- oltre tre persone a vano utile (condizione molto critica): punti 2; 
b 3) abitazione, da almeno un anno, in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità,  
condensa o igroscopicità ineliminabili con normali interventi manutentivi, da certificarsi dall'autorità competente: punti 2. 
Le condizioni previste nella categoria b 1) non sono cumulabili fra loro e con quelle previste nelle categorie b 2) e b 3); le condizioni della categoria b 2) sono  
cumulabili con quelle della categoria b 3); 
b 4) richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempienza  
contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, nonché di provvedimento di collocazione a riposo di dipendente pubblico o privato  
che fruisca di alloggio di servizio (condizione molto grave): punti 4. 
La condizione b 4) non è cumulabile con le altre condizioni oggettive. 
Non possono in ogni caso essere attribuiti più di 9 punti per il complesso delle condizioni oggettive. 
-- 

          
 
 
 


