COMUNE DI MODENA
N. 46/2020 Registro Deliberazioni di Consiglio
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 05/11/2020
L’anno duemilaventi in Modena il giorno cinque del mese di novembre ( 05/11/2020 ) alle ore
15:20, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la
trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del giorno (1° convocazione)
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO
POGGI FABIO
PRAMPOLINI STEFANO
AIME PAOLA
BALDINI ANTONIO
BERGONZONI MARA
BERTOLDI GIOVANNI
BOSI ALBERTO
CARPENTIERI ANTONIO
CARRIERO VINCENZA
CIRELLI ALBERTO
CONNOLA LUCIA
DE MAIO BEATRICE
FASANO TOMMASO
FORGHIERI MARCO
FRANCHINI ILARIA
GIACOBAZZI PIERGIULIO
GIORDANI ANDREA

Sindaco
Presidente
Vice-Presidente

SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

GUADAGNINI IRENE
LENZINI DIEGO
MANENTI ENRICA
MANICARDI STEFANO
MORETTI BARBARA
PARISI KATIA
REGGIANI VITTORIO
ROSSINI ELISA
SANTORO LUIGIA
SCARPA CAMILLA
SILINGARDI GIOVANNI
STELLA VINCENZO WALTER
TRIANNI FEDERICO
TRIPI FERDINANDO
VENTURELLI FEDERICA

NO
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
NO
NO
SI
NO

FILIPPI ALESSANDRA
LUCA' ANNA MARIA
PINELLI ROBERTA
VANDELLI ANNA MARIA

NO
NO
SI
NO

E gli Assessori:
CAVAZZA GIANPIETRO
BARACCHI GRAZIA
BORTOLAMASI ANDREA
BOSI ANDREA
FERRARI LUDOVICA CARLA

Ha partecipato il Segretario Generale del Comune DI MATTEO MARIA.
Il Presidente POGGI FABIO pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 46
REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA DI CUI ALLA PROPRIA DELIBERAZIONE N. 40/2018 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI"
Relatore: Assessore Pinelli

OMISSIS
Concluso il dibattito, il Presidente sottopone a votazione palese, con procedimento
elettronico, la sotto riportata proposta di deliberazione, che il Consiglio comunale approva con il
seguente esito:
Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 28
Consiglieri votanti: 20
Favorevoli

20: i consiglieri Aime, Bergonzoni, Carpentieri, Carriero, Connola, Fasano,
Forghieri, Franchini, Giordani, Lenzini, Manenti, Parisi, Poggi, Reggiani,
Scarpa, Silingardi, Stella, Trianni, Tripi, Venturelli

Astenuti

8: Baldini, Bertoldi, Bosi, De Maio, Giacobazzi, Moretti, Rossini, Santoro,

Risultano assenti i consiglieri Cirelli, Guadagnini, Manicardi, Prampolini ed il Sindaco Muzzarelli.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 40 del 4 giugno 2018, avente per oggetto
"Regolamento comunale per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di cui alla
propria deliberazione n. 31/2016 – Modifiche ed integrazioni”;
Rilevato che nella nostra città il bisogno abitativo è crescente e che, in base all’esperienza
maturata nel corso di questi anni, le sempre più frequenti situazioni di difficoltà, povertà e disagio,
impongono nuove strategie da adottare per rispondere in modo più adeguato ai bisogni dei cittadini;
Vista la Determinazione del Dirigente responsabile del Servizio Qualità Urbana e Politiche
Abitative della Regione Emilia-Romagna n. 15735 del 16 settembre 2020 avente ad oggetto:
“Delibera G.R. N. 1019/2020 - Programma Straordinario 2020-2022. Recupero e Assegnazione di
alloggi ERP. Approvazione elenco interventi ammessi a finanziamento e concessione e impegno
contributi a favore dei Comuni beneficiari”;
Considerato che il Comune di Modena rientra tra gli Enti i cui interventi di recupero sono
ammessi al finanziamento Regionale con un contributo concesso pari ad € 444.923,80 con i quali
sarà possibile recuperare tramite il programma straordinario una prima tranche di circa n. 20 alloggi
sui n. 49 totali previsti;
Vista la nota, pervenuta da Regione Emilia-Romagna, di cui a ns. P.G. n. 239913 del
23/09/2020, di comunicazione di concessione del contributo agli Enti Beneficiari, così come
individuati nell’allegato B) della sopracitata determinazione n. 15735 del 16/09/2020, e di riepilogo
sugli adempimenti ed obblighi previsti per gli interventi di recupero ammessi con il finanziamento
regionale;
Considerato che tra gli adempimenti previsti a carico degli Enti Beneficiari vi è l'obbligo di
assegnare gli alloggi, oggetto di riqualificazione e recupero, entro 60 giorni dalla data di
ultimazione dei lavori, prevista non oltre il 14/1/2021;
Dato atto che qualora non vengano rispettati i termini di assegnazione sopraindicati, il
finanziamento decade con conseguente ricaduta dei costi sostenuti per il recupero degli alloggi sul
monte canoni relativo agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP);

Dato atto, altresì, che il numero delle rinunce, negli ultimi tre anni, è stato pari a n. 149 su
un totale di n. 489 alloggi, (oltre il 30%);
Considerato che gli alloggi oggetto di rinuncia da parte degli assegnatari sono rimasti non
utilizzati fino alla graduatoria successiva e quindi per un tempo pari almeno a 90 giorni;
Ritenuto opportuno e necessario individuare una modalità più efficace per ridurre il tasso di
rinunce e ottimizzare i tempi di assegnazione tramite lo scorrimento della graduatoria e la
definizione della tempistica per l’accettazione dell’alloggio;
Dato atto che la modalità di scorrimento della graduatoria consente di ridurre i tempi di
assegnazione degli alloggi, nonché il tasso delle rinunce, incrementando il numero di alloggi
occupati e consente di non perdere i finanziamenti concessi;
Ritenuto, pertanto, di approvare l'allegato Regolamento, quale parte integrante e sostanziale
del presente atto;
Ritenuto di demandare alla Giunta comunale:
- la facoltà di apportare modifiche non sostanziali al presente Regolamento in considerazione della
necessità di sperimentare le nuove modalità introdotte, fatte salve tutte le modifiche inerenti la
definizione dei criteri di priorità ed i relativi punteggi da attribuire alle domande per l’assegnazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- la facoltà di prevedere che per le assegnazioni di abitazioni destinate a specifiche finalità possano
essere fissati particolari requisiti aggiuntivi ad opera dal Comune secondo quanto disposto dallo
specifico programma regionale, e prevedere altresì che possano essere previste specifiche
assegnazioni in deroga alla graduatoria nelle situazioni di emergenza abitativa come previsto dagli
artt.15 e 25 della L.R. 24/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto l'atto del Sindaco PG 313445 del 23/10/2019, che ha conferito gli incarichi al dott.
Massimo Terenziani, quale Dirigente Responsabile del Settore Servizi Sociali, Sanitari e per
l'Integrazione e alla dott.ssa Annalisa Righi, quale Dirigente Responsabile del Servizio Gestione dei
Servizi diretti e indiretti;
Visto l'atto di attribuzioni di funzioni gestionali PG 323865 del 04/11/2019, in base al quale
la dott.ssa Annalisa Righi, Dirigente Responsabile del Servizio Gestione dei Servizi diretti e
indiretti, può formulare proposte di deliberazione alla Giunta e al Consiglio, corredate dal parere di
regolarità tecnica, previo visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Servizi Sociali,
Sanitari e per l’integrazione, dott. Massimo Terenziani;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Servizio Gestione Servizi diretti
e indiretti, dott.ssa Annalisa Righi, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità
e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Servizi Sociali,
Sanitari e per l'Integrazione dott. Massimo Terenziani, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento
di Organizzazione dell'Ente;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della commissione consiliare
competente nella seduta del 02/11/2020;
Delibera
- di approvare il regolamento allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, che
recepisce le modifiche come in premessa descritte;
- di dare atto che si procederà allo scorrimento della graduatoria fino al doppio delle posizioni utili
rispetto agli alloggi disponibili per le assegnazioni, a decorrere dalla prima graduatoria approvata
nell'anno 2021;
- di demandare alla Giunta comunale la facoltà di apportare modifiche non sostanziali al presente
Regolamento in considerazione della necessità di sperimentare le nuove modalità introdotte, fatte
salve tutte le modifiche inerenti la definizione dei criteri di priorità ed i relativi punteggi da
attribuire alle domande per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- di demandare, altresì, alla Giunta comunale la facoltà di prevedere che per le assegnazioni di
abitazioni destinate a specifiche finalità possano essere fissati particolari requisiti aggiuntivi ad
opera dal Comune secondo quanto disposto dallo specifico programma regionale, e prevedere
altresì che possano essere previste specifiche assegnazioni in deroga alla graduatoria nelle situazioni
di emergenza abitativa come previsto dagli artt.15 e 25 della L.R. 24/2001 e successive modifiche
ed integrazioni.

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto

Il Presidente
POGGI FABIO

Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA

