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COMUNE DI CALCINATO
PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA, DEI CRITERI E DELLE MODALITA’ PER 
L’ACCESSO AL SERVIZIO DI ASSEGNAZIONE  DEGLI ALLOGGI DI EMERGENZA 
DI PROPRIETA’ COMUNALE CON CARATTERE DI TEMPORANEITA’, SITUATI  IN 
VIA GAVARDINA  DI SOPRA A  PONTE S. MARCO, IN VIA SAN GERMANO ED IN 
VIA CARLO ALBERTO A CALCINATO.

Approvato con delibera del Consiglio Comunale
n. 26 del 26 giugno 2013.
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REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA, DEI CRITERI E DELLE MODALITA’ PER 
L’ACCESSO AL SERVIZIO DI ASSEGNAZIONE  DEGLI ALLOGGI DI EMERGENZA 
DI PROPRIETA’ COMUNALE CON CARATTERE DI TEMPORANEITA’, SITUATI IN 
VIA GAVARDINA  DI SOPRA A  PONTE S. MARCO, IN VIA SAN GERMANO ED IN 
VIA CARLO ALBERTO A CALCINATO.

ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO
Tra le competenze dei comuni la L.R.3 del 12 marzo 2008 all’art.13 prevede al punto b) la 
promozione di sperimentazione di unità d’offerta e di nuovi modelli gestionali nell’ambito della rete 
sociale, nel rispetto della programmazione regionale ed al punto f) di poter anche assicurare 
interventi di emergenza e di pronto intervento assistenziale, di norma mediante forme di ospitalità 
temporanea od erogazione di sussidi economici.
L’intervento di alloggi di emergenza (housing sociale) rientra in quanto disposto dalla sopra citata 
legge regionale ed ha l’obiettivo di prevenire l’esclusione sociale.
Il presente Regolamento determina i criteri e le modalità di selezione delle domande di 
assegnazione temporanea di alloggi destinati a situazioni di emergenza sociale avanzate da nuclei 
familiari o singoli soggetti in condizioni di grave disagio sociale ed abitativo. 
Gli alloggi destinati all’emergenza sociale, meglio specificati nell’allegata planimetria, sono 
individuati:
- Via Gavardina N.4 individuati come blocco A
- Via S. Germano N.1 individuato come blocco B
- Via C. Alberto N.4 Individuati come blocco C.

ART. 2 DESTINAZIONE  DEGLI ALLOGGI
Al fine di cui all’articolo precedente, il Comune di Calcinato è intenzionato a destinare i suddetti
alloggi di proprietà comunale all’accoglienza TEMPORANEA di situazioni di grave emergenza 
abitativa come sotto specificato:
- Gli alloggi di Via Gavardina e di Via S. Germano per le loro caratteristiche strutturali, verranno 
destinati unicamente a PERSONE ADULTE SOLE che versano in grave disagio sociale ed 
abitativo non collocabili in altre strutture;
- Gli alloggi di Via C. Alberto verranno destinati sia a donne gravide e/o con minori che a 
persone sole che versano in grave disagio sociale ed abitativo non collocabili in altre strutture.

ART. 3 TIPOLOGIA DEGLI UTENTI E REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL SERVIZIO
DESTINATARI E REQUISITI
Sono da considerarsi destinatari degli interventi di emergenza abitativa i singoli cittadini o i nuclei 
familiari che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei requisiti di accesso 
previsti al successivo punto A) e si trovino in situazione di disagio abitativo come definito al punto 
B) del presente articolo.

A) Requisiti di accesso
1. residenza da almeno 36 mesi continuativi nel comune di Calcinato per tutti i cittadini. I cittadini 
extracomunitari devono essere in possesso di permesso di soggiorno biennale o permesso di 
soggiorno per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) ai sensi dell’art. 40 D.Lgs
286/98 e successive modifiche ed integrazioni;
2. reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite minimo per l’accesso agli 
alloggi di E.R.P. previsto dalla Legge Regionale ;
3. assenza assieme al proprio nucleo familiare di titolarità di diritti di proprietà o quote di proprietà,
usufrutto, uso, ed abitazione su beni immobili, di qualsiasi natura ubicati in qualsiasi località e di 
qualsiasi valore ai sensi della L.96/96;
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4. assenza assieme al proprio nucleo familiare di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad 
uso abitativo, sfitti o concessi a terzi,ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo 
sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato al proprio nucleo familiare, 
insussistenza di patrimonio mobiliare (beni mobili, titoli, azioni , ecc);
5. non aver occupato abusivamente o senza titolo un alloggio di E.R.P.

B) Disagio
Alloggi di Via Gavardina e di Via S.Germano,  

a) Persone adulte sole, residenti in Calcinato, in situazioni di disagio/emarginazione sociale, 
prive di altre risorse (lavoro, reddito, rete famigliare ecc.) e di alloggio. 

Alloggi di Via C. Alberto
a) Persone adulte in carico a servizi specialistici che all’interno del loro progetto, richiedano 

collocazione abitativa;
b) Persone anziane che mantengano un grado di autonomia ed autosufficienza compatibile con 

la struttura prive di alloggio o in alloggio antigienico ovvero alloggio improprio;
c) Donne gravide e/o con minori che necessitino di urgente sistemazione abitativa  a seguito di 

gravi eventi lesivi dell’integrità psico fisica e personale;
d) Donne gravide e/o con minori che a seguito di sfratto esecutivo necessitino di un alloggio 

urgente  dando priorità ai nuclei familiari con minori.

E’ requisito fondamentale la sottoscrizione di un progetto individualizzato e l’adesione allo stesso 
collaborando con il servizio sociale in primi ed eventuali altri servizi specialistici coinvolti.

ART. 4 ACCESSO DEGLI ALLOGGI DI EMERGENZA.
La domanda, redatta su apposito modello fornito dall’Ufficio Servizi Sociali, deve essere presentata 
presso l’Ufficio Protocollo comunale o tramite PEC. La domanda deve essere correlata della 
documentazione necessaria a valutare il punteggio attribuibile.

La documentazione richiesta è sostituita, per quanto possibile, dalle autocertificazioni previste dal 
DPR 445/2000. 
L’assegnazione avverrà con deliberazione di Giunta Comunale sulla base della proposta ed 
istruttoria del responsabile dell’Area Servizi alla Persona conseguente alla verifica della 
documentazione che attesti la veridicità dei requisiti dichiarati e la sottoscrizione del progetto
individualizzato elaborato con il servizio sociale.

ART. 5 MODALITA’  E  TEMPI CONCESSIONE DEGLI ALLOGGI 
L’assegnazione dell’alloggio ha  carattere esclusivamente TEMPORANEO e comunque per un 
periodo  non superiore  a MESI  12 (DODICI). Eventuali proroghe, solamente in casi gravi, 
verranno autorizzate dalla Giunta Comunale su relazione motivata del servizio sociale. 

ART. 6 CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE
Il relativo corrispettivo  per la concessione sarà determinato  nella misura di:
Alloggi di Via Gavardina e di Via S.Germano
Il 20% del reddito familiare  netto e comunque una cifra non inferiore  ad € 50,00 mensili, fatte 
salve particolari situazioni  di disagio socio economico  che verranno valutate  dalla Giunta 
Comunale  sentito il parere  dell’Assistente Sociale.
Sono a carico dell’occupante le utenze (acqua, energia elettrica, riscaldamento e rifiuti)
Alloggi di Via C. Alberto
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Il 20% del reddito familiare  netto e comunque non inferiore  ad € 120,00 mensili, fatte salve  
particolari situazioni  di disagio socio economico  che verranno valutate  dalla Giunta Comunale  
sentito il parere  dell’Assistente Sociale.
Sono a carico dell’occupante le utenze (acqua, energia elettrica, riscaldamento e rifiuti) e la 
manutenzione ordinaria.dell’immobile.
Tutti i componenti il nucleo familiare sono obbligati in via solidale con l'assegnatario, al pagamento 
del canone di locazione, delle quote accessorie, nonché delle spese per l'uso ed il godimento dei 
servizi comuni. 

ART. 7 VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI AMMISSIONE AL SERVIZIO DEGLI 
ALLOGGI DI EMERGENZA
Nel momento della richiesta l’ufficio Servizi sociali provvede alla stesura della graduatoria delle 
domande pervenute sulla base dei seguenti criteri e punteggi:

Alloggi di Via Gavardina e di Via S.Germano
A) RICHIESTA DA SERVIZIO SPECIALISTICO*

(CPS, SERT,TUTELA ECC.)PER PROGETTI PUNTI  8
B) PERSONA ANZIANA (+ DI 65 ANNI) PUNTI  4
C) INVALIDITA’ (da 66% a 100%) PUNTI 4
D) ALLOGGIO IMPROPRIO** PUNTI  3
E) SFRATTO ESECUTIVO PUNTI  2

Alloggi di Via C. Alberto
A) RICHIESTA DA SERVIZIO SPECIALISTICO*

(CPS, SERT,TUTELA ECC.)PER PROGETTI PUNTI  8
B) MINORI A CARICO PUNTI  5
C) STATO DI GRAVIDANZA PUNTI  5
D) PERSONA ANZIANA (+ DI 65 ANNI) PUNTI  4
E) INVALIDITA’ (da 66% a 100%) PUNTI 4
F) ALLOGGIO IMPROPRIO** PUNTI  3
G) SFRATTO ESECUTIVO PUNTI  2

* In questi casi su richiesta motivata può essere valutata deroga alla temporaneità.
** Richiedenti che dimorino in  strutture  di assistenza  o beneficenza (dormitori ecc….) o in 

strutture di tipo alberghiero – oppure  in alloggi precari non destinati alla  residenza  
abitativa o inabitabili ai sensi del  regolamento di igiene del Comune 

Il Comune, ala presentazione di ogni nuova richiesta, tiene aggiornata la graduatoria.

In caso di alloggio disponibile, lo stesso verrà assegnato a chi occupa la 1^ posizione della 
graduatoria vigente.

La graduatoria trimestrale di assegnazione con indicazione del punteggio conseguito da ciascun 
concorrente, viene resa nota mediante affissione all’Albo Pretorio. 

La graduatoria rimane aperta e viene rivista sulla base delle nuove domande, delle integrazioni e 
delle modifiche intervenute alla situazione precedentemente dichiarata o delle eventuali opposizioni 
che saranno valutate per la graduatoria successiva. 

Il Comune prima dell'assegnazione accerterà la permanenza in capo all'aspirante assegnatario e al 
suo nucleo familiare dei requisiti previsti. 
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ART. 8 ANNULLAMENTO DELLA CONCESSIONE
L’annullamento della concessione viene dichiarato qualora il beneficiario:

1. non rispetti gli accordi previsti dal progetto individualizzato sottoscritto con il servizio 
sociale;

2. ponga in essere comportamenti sconvenienti ed incompatibili con la civile convivenza (
episodi di grave conflittualità e/o lesivi)

3. abbia ceduto a terzi l’alloggio a lui concesso;
4. sia moroso da almeno due mesi nel pagamento del corrispettivo;
5. sopravvenuto accertamento che, al momento dell’assegnazione dell’alloggio, non aveva 

titolo per ottenerlo;
6. non abbia preso possesso, entro 30 giorni dalla concessione, dell’alloggio;
7. non abiti stabilmente l’alloggio, per un periodo massimo di 6 mesi, senza giustificato 

motivo.
Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona, acquisito il parere della Giunta Comunale, comunica 
il provvedimento di decadenza dell’assegnatario con atto formale nel quale è fissata la data del 
rilascio non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello della ricezione del provvedimento 
stesso.

ART. 9 CONTROLLO  SULLE STRUTTURE
L’ Amministrazione Comunale potrà in ogni momento  ispezionare con proprio personale, 
individuato dal Segretario comunale, gli alloggi  per  verificare il corretto utilizzo degli stessi  nel
rispetto dei presenti criteri.

ART.10 NORMA FINALE
Per quanto non previsto nel presente regolamenti si farà riferimento alle norme regionali e nazionali 
in materia.


