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TITOLO I – Disposizioni generali 

 
Articolo 1 -  Generalità degli interventi 
 
La presente disciplina definisce i criteri e le modalità per interventi di emergenza abitativa a 
favore di cittadini e nuclei familiari residenti nel territorio dell’Unione Terre di Castelli da 
almeno 3 (tre) anni.  

 
 
Articolo 2 – Definizione della condizione di emergenza abitativa 
 
L’emergenza abitativa è una condizione di grave disagio, derivante da una situazione 
contingibile ed urgente tale da mettere a rischio un nucleo familiare. 
Sono considerati in condizione di emergenza abitativa i nuclei familiari che si trovano senza 
abitazione a seguito di: 
- provvedimento di sfratto esecutivo 
- ordinanza di sgombero per tutela della salute pubblica o grave pericolo di incolumità 

personale (es. inagibilità o inabilità dell’alloggio occupato) 
- pubbliche calamità 
- altre gravi cause sociali accertate e attestate dal Servizio Sociale Territoriale 
 
 
Articolo 3 -  Requisiti e criteri di valutazione dell’emergenza 
 
Per poter valutare l’accesso agli interventi previsti nella presente disciplina è necessario 
essere in carico al Servizio Sociale Territoriale (SST) ed essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 
- cittadinanza italiana o ella Comunità Europea; 
- per i cittadini extracomunitari, possesso di un regolare permesso di soggiorno, 
- essere anagraficamente residenti nel territorio dell’Unione Terre di Castelli da almeno 3 

(tre) anni; 
- presenza nel nucleo di disabili, anziani non autosufficienti, minori in tenera età (sotto i 3 

anni) o persone con problematiche sanitarie gravi e certificate; 
- assenza di una rete parentale/amicale che possa accogliere temporaneamente il nucleo 

(anche attraverso la mediazione degli operatori del SST) 
- non essere titolari di proprietà o quote di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su 

immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale ed autocertificare l’assenza di 
proprietà immobiliari siti in altri Stati; 

- insussistenza di un patrimonio mobiliare di valore superiore ad € 3.000,00; 
 

 
Articolo 4 -  Tipologia di interventi 

 
Tutti gli interventi sotto descritti vengono proposti sulla base di un progetto individualizzato 
definito dall’Assistente Sociale responsabile del caso (AS) in accordo con il Responsabile del 
SST. AS, prima di proporre uno degli interventi sotto descritti, istruisce la pratica a 



dimostrazione dell’assenza di una rete parentale/amicale che almeno nella fase 
dell’emergenza possa accogliere il nucleo e raccoglie i dati che dimostrino che il nucleo si è 
attivamente impegnato nella ricerca di un alloggio sul mercato privato ed ha presentato 
domanda per l’assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, laddove sussistano 
i requisiti. 
L’Unione Terre di Castelli interviene per far fronte alle emergenze abitative, compatibilmente 
con le risorse disponibili, con le seguenti modalità: 
a) contributi economici, consistenti in erogazioni monetarie finalizzate al mantenimento 

dell’alloggio in caso di grave difficoltà a sostenere il pagamento del canone, anche in 
deroga al Regolamento per l’erogazione di contributi ed interventi economici. Tali 
contributi verranno valutati dalla Commissione Economica prevista nello specifico 
regolamento sopra citato, in primo luogo per evitare l’avvio di procedure di sfratto. 
Verranno normalmente liquidati direttamente al proprietario dell’abitazione e potranno 
essere riconosciuti per un periodo massimo di sei mesi, rinnovabile in casi eccezionali e 
dettagliatamente documentati; 

b) sistemazione temporanea in strutture private di natura ricettivo-alberghiera, di norma per 
un periodo non superiore ai sessanta giorni, rinnovabile in casi particolari e su valutazione 
dell’AS; 

c) sistemazione in alloggi di proprietà dei Comuni aderenti all’Unione Terre di Castelli e 
concessi in uso all’Unione stessa. In questo caso il responsabile del SST, tramite una 
concessione amministrativa, concederà l’uso dell’alloggio, anche in coabitazione con altri 
nuclei laddove la dimensione dell’alloggio lo consenta, per un massimo di tre mesi, 
rinnovabile per una sola volta per un massimo di altri due mesi, salvo eccezioni 
dettagliatamente documentate; 

 
 
L’assistente sociale e il Responsabile del SST, nel rispetto della presente disciplina e della 
normativa vigente in materia di interventi e servizi sociali, valuta gli elementi oggettivi e 
soggettivi del nucleo familiare in condizione di emergenza abitativa e definisce gli interventi da 
attivare tenendo conto del progetto complessivo predisposto dall’AS, nonché dell’eventuale 
supporto di altri servizi della rete. 
Resta inteso che per realizzare una politica di responsabilità e non meramente assistenziale, il 
progetto di intervento deve essere a termine e prevedere un’uscita dal circuito dei servizi. 
Poiché la compartecipazione dell’interessato è uno dei fattori di responsabilizzazione, 
l’assistente sociale, in accordo con il Responsabile del SST, può definire anche una quota 
mensile di contribuzione che gli utenti collocati presso strutture ricettivo-
alberghiere/appartamenti per emergenze abitative sono tenuti a corrispondere durante il 
periodo di permanenza, come da successivo articolo 5. 
 
Articolo 5 -  Contributo dell’utente 
 
Può essere richiesta agli utenti collocati temporaneamente presso strutture ricettivo-
alberghiere/appartamenti messi a disposizione dai Comuni per emergenze abitative una quota 
di compartecipazione alla spesa sostenuta dall’Unione Terre di Castelli. 
Nella determinazione della suddetta quota si terrà conto delle entrate del nucleo e 
dell’eventuale patrimonio mobiliare, valutato che rimangono a carico della famiglia 



esclusivamente le spese per il vitto, il trasporto e le spese scolastiche in caso di presenza di figli 
minori che frequentano la scuola, nonché eventuali spese sanitarie. 
Il contribuito sarà introitato su apposito capitolo di entrata e destinato a corrispondente uscita 
per il medesimo intervento, se non diversamente disposto. 
 
 
Articolo 6 -  Obblighi del beneficiario 
 
Il nucleo beneficiario dell’intervento di collocamento temporaneo è tenuto a sottoscrivere un 
accordo secondo il quale si impegna: 
- alla scadenza dell’intervento, laddove non venga diversamente valutato dall’AS, a lasciare 

il collocamento temporaneo di emergenza; 
- a rispettare le regole d’uso dei locali; 
- a non ospitare terze persone nell’alloggio di emergenza, se non preventivamente 

autorizzate dal SST; 
- a risiedere nell’alloggio e a comunicare all’AS eventuali periodi in cui, per gravi motivi 

documentati, il nucleo si allontana temporaneamente dall’alloggio stesso per più di tre 
giornate consecutive; 

- ad attivarsi per l’uscita dall’alloggio entro il termine del periodo definito nel progetto; 
- a presentare entro e non oltre 30 giorni dall’inizio dell’intervento, laddove non lo avesse 

già fatto, domanda per l’assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica. 
 
Il mancato rispetto, da parte del nucleo beneficiario dell’intervento, degli impegni sopra 
riportati, comporta l’immediata sospensione dell’intervento stesso con obbligo di lasciare 
l’alloggio entro e non oltre tre giorni dalla data del provvedimento di sospensione 
dell’intervento. 
 


