COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 39 del 24/09/2019
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: APPROVAZIONE.
L’anno duemiladiciannove addì ventiquattro del mese di settembre alle ore 19:00 nella sala
delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa,
vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.
Sono presenti per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto:
PARMEGGIANI ROBERTO
RUSSO LUCIANO
LENZI MARILENA
ARMAROLI CHIARA
BERNABEI IRENE
MARTINI SILVIA
LOLLI FRANCA
FELIZIANI FEDERICO
VINCENZI MATTEO
VENTURI ALBERTO
RASCHI ALESSANDRO
LODI SIMONE
MASTACCHI MARCO
CHILLARI ACHILLE
VERONESI MARCO
BIGNAMI CLAUDIO
MURATORI MAURO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

PRESENTI N. 15

ASSENTI N. 2

Risulta presente l'Assessore esterno Rossi Gianluca.
Il SEGRETARIO GENERALE Dott. POLI CLAUDIO, partecipa alla seduta e provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco PARMEGGIANI ROBERTO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 39 del 24/09/2019

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che la Regione Emilia-Romagna con legge regionale n.24/2001e ss.mm.ii
“Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo” coordina la programmazione
pubblica delle politiche abitative e la gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale, individuando le
funzioni dei Comuni
Rilevato che la predetta legge, nel titolo 1 - Disposizioni generali:

•Art. 3 Riordino della gestione degli alloggi di erp, prevede la funzione di disciplina delle
politiche abitative mediante apposito regolamento approvato dal Consiglio comunale
1. Il riordino della gestione del patrimonio di erp è diretto a:
a) conferire ai comuni il compito di disciplinare la materia con i propri regolamenti e di
esercitare tutte le funzioni amministrative che ad essa ineriscono, nell'ambito dei principi previsti
dalla presente legge, in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 21 dicembre 2012, n.
21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), anche con riferimento alle funzioni della Città
metropolitana di Bologna secondo la legislazione statale e regionale;

•Art. 6 Funzioni dei comuni:
all’art. 6. elenca le funzioni del Comune, tra le quali la gestione degli alloggi ERP
Considerato che risulta opportuno armonizzare, a livello metropolitano, i criteri che informano i
Regolamenti comunali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di ERP , derivanti dalle
disposizioni in materia di Edilizia residenziale Pubblica contenute nei seguenti atti
•

•

•

•

La Delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 894 del 13 Giugno 2016,
recante "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";
La Delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 2228 del 21 Dicembre 2016
recante "Determinazioni relative all'applicazione dei canoni ERP stabilite dalla DGR n.
894/2016", con la quale si posticipa all'1 Luglio 2017 l'applicazione delle modalità di calcolo
dei canoni ERP stabilite dalla citata DGR 894/2016;
La Delibera 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", con la quale 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;
L'atto di Orientamento approvato dalla Conferenza metropolitana di Bologna nella seduta
dell'8 Novembre 2016 recante "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' ", con il quale si approvano, tra l'altro, indirizzi omogenei per tutti i Comuni
dell'area metropolitana, in ordine al metodo di calcolo dei canoni Erp e ai parametri da
applicare per la loro determinazione.

Dato atto che l’Amministrazione comunale intende, con atto successivo del competente
organo approvare lo schema di Regolamento in oggetto, allegato quale parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, per dare risposta alla necessità di adeguamento ai
riferimenti normativi in materia di politiche abitative
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;
Presenti n.15
Con 11 voti favorevoli, 1 contrario (Cons. Muratori) e 3 astenuti (Cons. Mastacchi, Chillari e
Bignami) espressi con votazione palese
DELIBERA
-

di approvare il Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, allegato parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione
unitamente agli allegati :

Allegato 1 Formazione della graduatoria ERP e suoi aggiornamenti
Scheda 1A) Punteggi relativi a condizioni per la domanda di alloggi di edilizia Residenziale
Pubblica
Scheda 1B) Punteggi relativi a condizioni di valutazione sociale per l’attribuzione del punteggio per
la per la domanda ERP
Allegato 2 Assegnazione degli alloggi ERP
Allegato 3 Altri istituti di legge conseguenti alle assegnazione degli alloggi ERP
di demandare ai Servizi Educativi scolastici e sociali per gli adempimenti di competenza
derivanti dall’adozione del presente regolamento.
Con successiva votazione palese dal seguente esito: 14 voti favorevoli e 1 contrario (Cons.
Muratori) si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

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
PARMEGGIANI ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

