STRUTTURA WELFARE LOCALE
VERBALE DI ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI E.R.P.

L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno 30 del mese di novembre alle ore 9,30 negli Uffici del
Centro delle Famiglie dell’Unione di Comuni Terre di Castelli a Vignola in via Agnini n°367, si è riunita la
Commissione per l’Assegnazione di Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica nei territori dell’Unione TdC,
di cui agli artt. 8 e 9 del Regolamento di assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (di
seguito denominato semplicemente Regolamento), nominata con Determinazione Dirigenziale della
Struttura Pubblica Istruzione, Servizi Sociali e Politiche Abitative n.141 del 22/11/2003, 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.

All’ordine del giorno:
1) Verifica dei requisiti per assegnazione alloggi disponibili;
2) Varie ed eventuali.

Sono presenti (come da foglio firme allegato alla presente):
Businaro Ilaria, Funzionario dell’Ufficio Servizi Sociali Politiche Abitative dell’Unione Terre
di Castelli, che interviene in qualità di supplente con la funzione di Presidente della
Commissione
Franchini Federica, Referente Pubblica Istruzione e Servizi Sociali del Territorio di Zocca
per l’Unione Terre di Castelli
Aquino Giuseppina, Referente Pubblica Istruzione e Servizi Sociali del Territorio di
Marano per l’Unione Terre di Castelli
Ferioli Ivan, rappresentante dell’ACER Modena
Mencarelli Antonietta, rappresentante del Sindacato Inquilini SUNIA che interviene in
qualità di supplente
Azzani Franco, rappresentante del Sindacato Inquilini SICET

Risulta assente:
Gaibazzi Oreste, rappresentante del Sindacato Inquilini UNIAT

Verificata la presenza del numero legale di rappresentanti (art.8 del Regolamento), alle ore 9,35
la seduta è dichiarata aperta.

Il f.f. Presidente passa, quindi, alla verifica degli alloggi disponibili e dei requisiti per
l’assegnazione (art.9 del Regolamento).
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Territorio

Indirizzo

Mq.

Tipologia
alloggi

Piano

Interno

Marano

via Valeriani 101

63,30

medio

3

6

Zocca

via Panoramica 341/B

42,50

mini

1

1

Il f.f. Presidente ricorda inoltre che nella seduta in data 29/10/2015 la Commissione aveva
ritenuto opportuno rimandare la verifica delle posizioni in graduatoria a Zocca entro il mese successivo, al
fine di poter valutare compiutamente tutte le posizioni presenti in graduatoria con l'acquisizione della
necessaria documentazione, allora mancante.
Tuttavia il Servizio ritiene di destinare all'assegnazione uno solo dei due alloggi disponibili presenti a Zocca,
per destinare l'altro alla mobilità, ai fini della razionalizzazione del patrimonio pubblico abitativo.
Nel frattempo è stata ricevuta la disponibilità all'assegnazione di un alloggio situato a Marano, che
pertanto viene opportunamente inserito tra gli alloggi da assegnare nella presente seduta.

Si passa, quindi, alla disamina delle graduatorie interessate.

MARANO
Nr.1 alloggio di tipo medio con nr.3 stanze.
OMISSIS

La Commissione, dopo attenta valutazione delle domande esaminate, decide di assegnare a:
OMISSIS
con riserva in caso di rinuncia:
OMISSIS

ZOCCA
Nr.1 alloggio mini
OMISSIS

La Commissione, dopo attenta valutazione delle domande esaminate, decide di assegnare a:
OMISSIS
con riserva in caso di rinuncia:
OMISSIS

Alle ore 10,20 a seduta è dichiarata chiusa.
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Letto, approvato, sottoscritto.

Vignola, 30/11/2015

Il f.f. Presidente
__________________________

3

