
DETERMINA DIRIGENZIALE N.109 DEL 23/05/2014 

OGGETTO: RETTIFICA GRADUATORIA ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI E.R.P. DI 

SAVIGNANO AGGIORNATA A DICEMBRE 2013 E CONTESTUALE APPROVAZIONE 
VERBALE DI ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA 

SEDUTA DELLA COMMISSIONE PREPOSTA IN DATA 22/05/2014. 

La Responsabile del Settore Politiche Sociali 
 

Richiamato il Regolamento per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) 
dell’Unione Terre di Castelli, approvato con atto C.U. n.16 del 3/06/2003; 

Viste le delibere di Giunta dell’Unione n.138 del 23/12/2003 e n.104 del 3/12/2008, aventi ad 
oggetto la definizione di modalità interpretative del regolamento citato; 

Premesso che il regolamento di assegnazione de quo, all’art.6 prevede che l’assegnazione degli 
alloggi di ERP avvenga per mezzo di graduatoria aperta da aggiornarsi semestralmente. Il 
combinato disposto degli artt.7 e 9 specifica che il numero e la tipologia degli alloggi resisi 
disponibili per ciascun semestre definiscono il numero e l’ordine delle famiglie assegnatarie e 
spetta alla Commissione per l’assegnazione di alloggi di ERP verificare il numero, la tipologia e la 
collocazione degli alloggi disponibili; 

Precisato che, ai sensi dell’art.8 del medesimo regolamento, per l’assegnazione degli alloggi di ERP 
è stata nominata una Commissione composta dal responsabile dei servizi sociali dell’Unione in 
qualità di presidente, da due rappresentanti dei servizi sociali dell’Unione, da un rappresentante 
per ciascuna delle tre Organizzazioni Sindacali degli Inquilini maggiormente rappresentative nel 
territorio e da un rappresentante dell'ACER e che per ogni componente effettivo viene nominato un 
supplente. Ogni semestre, sulla base delle effettive disponibilità di alloggi, la Commissione viene 
convocata per procedere alle assegnazioni; 

Vista, altresì, la determinazione dirigenziale della Struttura Welfare Locale n.141 del 22/11/2003, di 
approvazione della composizione della Commissione di assegnazione di alloggi di ERP, come in 
seguito modificata rispettivamente dagli Atti Dirigenziali n.85 del 30/08/2005, n.33 del 14/04/2006, 
n.240 del 3/12/2009, n.162 del 16/09/2010 e n.231 del 26/10/2011; 

Considerato che nel corso del 1° semestre 2014 sono risultati disponibili i seguenti alloggi di ERP a 
seguito di rilascio, di mobilità da parte dei precedenti occupanti, di rinuncia all'assegnazione o di 
completamento di opere di ristrutturazione straordinaria: 

 
Territorio Indirizzo Mq. Tipologia alloggi Piano Interno 

Castelnuovo OMISSIS 53 medio 1 3 

Castelnuovo OMISSIS 45 mini 0 2 

Savignano OMISSIS 76,96 grande 3 6 

Spilamberto OMISSIS 45 mini 2 4 

Spilamberto OMISSIS 32,02 mini 1 3 

Spilamberto OMISSIS 38,66 mini 2 2 

Vignola OMISSIS 60 medio 0 1 

Vignola OMISSIS 50 medio 0 1 

Vignola OMISSIS 43,26 mini 1 1 

Vignola OMISSIS 29,03 mini 3 10 

Vignola OMISSIS 41,16 mini 2 5 



Vignola OMISSIS 52,49 medio 3 11 

Vignola OMISSIS 29,03 mini 2 6 

Vignola OMISSIS 49 medio 3 7 

Vignola OMISSIS 60,07 medio 1 3 

Vignola OMISSIS 43,44 mini 1 7 

Vignola OMISSIS 50,82 medio 2 6 

Vignola OMISSIS 29,21 mini 2 6 

Vignola OMISSIS 43 mini 2 5 

 

Ricordato che l'alloggio di tipo mini situato a Spilamberto in via OMISSIS n. OMISSIS può essere 
destinato unicamente a nuclei familiari in cui siano presenti anziani e/o disabili, come da delibera 
di Giunta del Comune di Spilamberto n.3 del 16/01/2008; 

Visto che, essendo tuttora in corso di valutazione la destinazione d'uso per uno dei due alloggi 
divenuti disponibili a Vignola risultanti da una ristrutturazione con accorpamento di quattro alloggi 
di ERP, si rende opportuno rimandare l'esame delle domande in graduatoria a Vignola in una 
successiva seduta della Commissione, entro il semestre in corso;  

Valutato pertanto, di esaminare in tale seduta solo le domande collocate in posizione utile nelle 
graduatorie dei territori di Castelnuovo, Savignano e Spilamberto; 

Ritenuto opportuno, quindi, procedere all’assegnazione degli alloggi indicati ai nuclei in posizione 
utile nelle suindicate graduatorie per l’assegnazione di alloggi di ERP, tenendo conto della tipologia 
degli alloggi da assegnare in relazione alla composizione famigliare dei nuclei (art.7 del 
Regolamento d’assegnazione), oltre che dei reciproci legami di parentela e affinità tra i componenti 
medesimi; 

Viste le graduatorie per l’assegnazione di alloggi di ERP di Castelnuovo, Savignano e Spilamberto, 
aggiornate a dicembre 2014; 

Visto che per mero errore materiale nella graduatoria di assegnazione alloggi di ERP di Savignano, 
aggiornata a dicembre 2013, è stato attribuito erroneamente il punteggio (10 punti) relativo 
all'invalidità alla domanda di OMISSIS, non avente i requisiti ai sensi del combinato disposto del 
Regolamento per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e della delibera di 
Giunta dell’Unione n.104 del 3/12/2008, poiché residente nel Comune di Savignano da novembre 
2013; 

Ritenuto opportuno, al fine di correggere l'errore suriportato, rielaborare la suddetta graduatoria; 

Vista la graduatoria di assegnazione alloggi di ERP di Savignano, aggiornata a dicembre 2013, 
corretta, che allegata al presente atto (all. 1) ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

Visto il verbale di assegnazione di alloggi ERP redatto nella seduta della Commissione preposta in 
data 22/05/2014, che allegato al presente atto (all.2) ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

Vista la Legge Regionale 8/08/2001, n.24; 

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 12/02/2002, n.327; 

Viste le deliberazioni del Consiglio regionale 30/07/2002, n.390 e 395; 

Visto il Regolamento per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) dell’Unione 
Terre di Castelli; 

Visto l’Art.4 del D.Lgs.165/01; 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 267/2000; 



Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento 
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 

Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica, di 
propria competenza; 

DETERMINA 

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in preambolo, la graduatoria di assegnazione 
alloggi di ERP di Savignano, aggiornata a dicembre 2013 rielaborata, che allegata al 
presente atto (all. 1) ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

2. Di approvare contestualmente il verbale di assegnazione di alloggi ERP redatto nella seduta 
della Commissione preposta in data 22/05/2014, che allegato al presente atto (all.2) ne 
costituisce parte integrante e sostanziale, contenente la disamina delle domande collocate 
in posizione utile nelle graduatorie dei territori di Castelnuovo, Savignano e Spilamberto. 

3. Di rimandare, pertanto, l'esame delle domande in graduatoria a Vignola in una successiva 
seduta della Commissione, entro il semestre in corso. 

4. Di attivare le procedure necessarie al fine di addivenire alla prevista assegnazione.  

 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente Ilaria 
Businaro. Firma _______________________ 

 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Unico 

Geom. Colombo Riccardo 

 

_________________________________ 

 

 

La Responsabile del Settore Politiche Sociali 

Dr.ssa Rubbianesi Monica 

 

________________________________ 

 

 
 
 

 


