COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 59 del 22/09/2017
OGGETTO: INDIRIZZI ADOTTATI CON ORIENTAMENTO N.7/2017 DALLA CONFERENZA
METROPOLITANA DI BOLOGNA AVENTE AD OGGETTO “ATTUAZIONE DELLA DGR EMILIAROMAGNA N.739 DEL 31 MAGGIO 2017 CORRETTIVI ALLA METODOLOGIA PER LA
DETERMINAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI ERP DEFINITA DALLA
DGR N. 894/2016"
L’anno duemiladiciassette il giorno ventidue del mese di settembre alle ore 09:45 in Sasso
Marconi, nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone
seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
MAZZETTI STEFANO
LENZI MARILENA
CORTI RENZO
MASTRAPASQUA CARLA
TURRINI MIRCO
Presenti n. 5

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. POLI CLAUDIO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MAZZETTI STEFANO che, essendo
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 59 del 22/09/2017

OGGETTO: INDIRIZZI ADOTTATI CON ORIENTAMENTO N.7/2017 DALLA CONFERENZA
METROPOLITANA DI BOLOGNA AVENTE AD OGGETTO “ATTUAZIONE DELLA DGR EMILIAROMAGNA N.739 DEL 31 MAGGIO 2017 CORRETTIVI ALLA METODOLOGIA PER LA
DETERMINAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI ERP DEFINITA DALLA
DGR N. 894/2016"
LA GIUNTA COMUNALE
Viste:
- la Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 24 "Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore
abitativo" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il conferimento ai Comuni della
gestione del patrimonio Edilizia Residenziale Pubblica mediante i propri regolamenti, nonché
l’esercizio delle funzioni amministrative inerenti;
- la Delibera della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 879 del 13 luglio 2015
“Riconoscimento alla Conferenza Metropolitana della Città Metropolitana di Bologna del ruolo e
delle funzioni del Tavolo Territoriale di Concertazione delle Politiche abitative, di cui all’art. 5
comma 3 della LR24/2001, come modificata dalla LR 24/2013”;
Dato atto che:
- con deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 894 del 13 Giugno 2016 é stata
approvata la modifica dei requisiti economici per l'accesso e la permanenza negli alloggi di edilizia
residenziale pubblica e delle modalità per il calcolo e l'applicazione dei canoni ERP;
- con propria deliberazione n. 88 del 21/12/2016 -, recante “Indirizzi adottati con orientamento
n.6/2016 dalla conferenza metropolitana di Bologna in attuazione della DGR Emilia- Romagna n.
894 del13 GIUGNO 2016 - Determinazione dei requisiti economici per l'accesso e la permanenza
negli alloggi di edilizia residenziale pubblica e delle modalità per il calcolo e l'applicazione dei
canoni Erp-: approvazione” la Giunta del Comune di Sasso Marconi ha introdotto nel proprio
Regolamento i nuovi dispositivi derivanti dalla citata DGR 894/2016;
- con deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 2228 del 21 Dicembre 2016 (in
atti) recante "Determinazioni relative all'applicazione dei canoni ERP stabilite dalla DGR n.
894/2016", si è posticipato all'1 Luglio 2017 l'applicazione delle nuove modalità di calcolo dei
canoni ERP stabilite dalla citata DGR 894/2016;
- con deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 739 del 31 Maggio 2017 recante
"Correttivi alla metodologia di calcolo dei canoni di locazione degli alloggi di ERP definita dalla
DGR n. 894/2016", vengono approvati, tra l'altro, correttivi alle modalità di calcolo dei canoni ERP
rispetto alla citata deliberazione regionale n. 894/2016 e viene posticipata la data di applicazione
degli stessi all'1 Ottobre 2017;
Preso atto che:
- la Conferenza metropolitana tramite il Tavolo territoriale di concertazione delle politiche abitative di cui all’art. 5, comma 4, della L.R. n. 24 del 2001 - sviluppa forme di coordinamento e di
solidarietà per la gestione del patrimonio di erp, anche attraverso la definizione di canoni uniformi
per ambiti territoriali omogenei;
- l'attività istruttoria del Tavolo di Lavoro intercomunale all'uopo costituito presso la Città
Metropolitana di Bologna, di cui al verbale conclusivo PG 58832 del 27/10/2016 conservato in atti,
ha ritenuto opportuno armonizzare, a livello metropolitano, i criteri che informano le modalità per il
calcolo e l'applicazione dei canoni nonché la decadenza dell’assegnazione a seguito della perdita
del requisito economico per la permanenza nell’alloggio Erp;
Visti:
- l’orientamento n. 6/2016 adottato dalla Conferenza Metropolitana nella seduta del 8.11.2016

avente ad oggetto- Attuazione della DGR Emilia-Romagna n. 894 del 13 giugno 2016
''Determinazione dei requisiti economici per l'accesso e la permanenza negli alloggi di edilizia
residenziale pubblica e delle modalità per il calcolo e l'applicazione dei canoni ERP'' PG
62611/2016;
- l’orientamento della Conferenza Metropolitana n.6/2017 avente ad oggetto- Attuazione della DGR
Emilia-Romagna n. 739 del 31 maggio 2017 ''Correttivi alla metodologia per la determinazione dei
canoni di locazione degli alloggi di ERP definita dalla DGR n. 894/2016” che approva gli
orientamenti contenuti nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente Atto, che
costituiscono modifiche all'atto di orientamento assunto dalla Conferenza metropolitana nella
seduta dell'8 Novembre 2016 relativamente al solo metodo di calcolo e ai parametri che
determinano il canone ERP;
Visto il vigente Regolamento comunale per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica;
Richiamati gli adempimenti in capo ai comuni in ordine all’assegnazione e la gestione degli alloggi
di erp derivanti dall’attuazione delle citate DGR n. 894/2016 e n. 739/2017;
Considerato quindi di assumere gli orientamenti, contenuti nell’Allegato 1, parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, approvati nella seduta del 7/7/2017 con provvedimento,
n. 6, in atti dalla Conferenza Metropolitana di Bologna;
Atteso che il canone di locazione degli alloggi (canone oggettivo) viene calcolato facendo
riferimento alla collocazione dell’alloggio in fasce che definiscono il valore delle superficie
Euro/Mq/anno a seconda della tipologia dei comuni e della zona;
Preso atto che il Comune di Sasso Marconi, ai sensi della DGR 739/2017, si trova nella tipologia
dei comuni con oltre 10.000 abitanti e ATA e che gli alloggi di erp presenti nel territorio del comune,
come si evince dal vigente PSC, si trovano si trovano sia nella zona urbana che nella zona
periurbana o frazionale;
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità tecnica
della proposta e del Responsabile dell' U.O. Bilancio in ordine alla sua regolarità contabile ai sensi
dell'art. 49 T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1) di fare propri gli orientamenti contenuti nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, approvati nella seduta del 7/7/2017, con provvedimento n. 6, in atti, dalla
Conferenza Metropolitana di Bologna in attuazione della DGR Emilia Romagna n.739 del 31
maggio 2017 “Correttivi alla metodologia per la determinazione dei canoni di locazione degli
alloggi di ERP definita dalla DGR n. 894/2016”;
2) di dare atto che il Comune di Sasso Marconi, ai sensi della DGR 739/2017, si trova nella
tipologia dei comuni con oltre 10.000 abitanti e ATA e che gli alloggi di erp presenti nel territorio
del comune, come si evince dal vigente PSC, si trovano sia nella zona urbana che nella zona
periurbana o frazionale;
3) di prendere atto:
- che la Regione con la suddetta DGR 739/2017 ha stabilito che la nuova metodologia di calcolo
del canone venga applicata dai comuni dal 1 ottobre 2017;
- che fino al 30 settembre 2017 ai fini del calcolo del canone erp debba continuare a trovare
applicazione la precedente disciplina di cui alla D.C.R n. 395/2002 come modificata dalla D.C.R. n.

485/2003, utilizzando la certificazione ISEE rilasciata secondo la normativa vigente;
4) di trasmettere copia della presente deliberazione all’Ente Gestore Acer Bologna relativamente
agli alloggi oggetto della Convenzione approvata con atto di Consiglio Comunale n. 48 in data
16.09.2015.
Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267/2000

COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
MAZZETTI STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

