
COMUNE DI CASCINA

Provincia di Pisa

Proposta di Consiglio Comunale

N° 38 del 03/05/2022  

OGGETTO: “REGOLAMENTO PER IL GOVERNO DELL’EMERGENZA ABITATIVA ED I 
SUOI INTERVENTI - MODIFICA.”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

• la  progressiva  e  inarrestabile  crisi  economica,  presente  a  livello  nazionale,  genera  un

crescente impoverimento delle famiglie riscontrabile anche a livello locale;

• il  problema abitativo,  a  causa  della  congiuntura economica ulteriormente aggravata in

conseguenza  della  pandemia,  ha  assunto  dimensioni  importanti  anche  nel  territorio

comunale con sempre più famiglie in difficoltà a ricercare autonomamente un’abitazione

oppure a mantenerla a causa del calo del reddito o della perdita del lavoro;

• le  situazioni  abitative  problematiche,  di  immediata  gravità,  emergenti  nel  Comune  di

Cascina che non trovano risposta nello strumento dei bandi E.R.P. (Edilizia Residenziale

Pubblica) necessitano di specifici ed ulteriori interventi di supporto e presa in carico;

• il diritto alla casa costituisce una delle priorità dell’Amministrazione comunale che inten-

de attivarsi, su più versanti, per fronteggiare le problematiche abitative e dare risposte alle

famiglie in difficoltà a reperire autonomamente soluzioni abitative.

Richiamate:

• la Deliberazione GC del 24.04.2013, n. 65 ad oggetto “Alloggi comunali destinati all’emer-

genza abitativa: fissazione canoni di concessione ex art. 10 Regolamento per l’accesso agli

alloggi temporanei del Comune di Cascina”;

• la Deliberazione GC del 23.10.2014, n. 130 “Trasferimento delega alla SDS pisana in via

sperimentale dell’emergenza abitativa – approvazione disciplinare di attuazione ed indivi-

duazione risorse”;

• la Deliberazione GC del 11.09/2014, n. 110 ad oggetto “Conferimenti alla SDS pisana per



erogazione servizi socio sanitari ed assistenziali – anno 2014 e approvazione integrazione

delega per trasferimento in via sperimentale del progetto emergenza abitativa”;

• le Deliberazioni GC del 18/01/2017, n. 6 ad oggetto: “Emergenza abitativa: istituzione

fondo di garanzia” e del 08/02/2017, n. 15 ad oggetto: “Fondo di garanzia: Individuazione

approvazione criteri”;

• la Deliberazione GC del 16/12/2019, n. 199 ad oggetto: "Fondo di garanzia – modifiche

alle Deliberazioni G.C. n.6 del18-01-2017 e n.15 del 08-02-2010".

Visto il Regolamento comunale per la gestione dell’emergenza abitativa ad oggetto: "Re-

golamento per il governo dell'emergenza abitativa ed i suoi interventi", approvato con Deli-

berazione C.C.  del 10/11/2016, n. 49.

Vista la Determinazione del 11/07/2017, n. 603 ad oggetto: Procedimento per esecuzione

delle ordinanze di sgombero e rilascio degli alloggi funzionali al contrasto dell'emergenza

abitativa. Approvazione procedura.

Vista la Determinazione del 04/12/2017 n. 1084 ad oggetto: "Approvazione disciplinare

per il funzionamento della commissione tecnica per la gestione dell'emergenza abitativa".

Vista la Legge Regione Toscana del 2 gennaio 2019,  n. 2 ad oggetto "Disposizioni in meteria di

edilizia residenziale pubblica (ERP)".

Visto il Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4 recante "Disposizioni urgenti in materia di reddito

di cittadinanza e di pensioni".

Vista la Delibera Lode n. 81 del 05/07/2019 avente ad oggetto: Approvazione del regolamento di

attuazione ed integrazione della Legge regionale toscana n. 2 del 02/01/2019, dello schema di

bando e dello schema di domanda di parteciopazionre al bando ERP.

Preso atto che la Legge Regione Toscana  n. 2 del 02/01/2019 è stata modificata dalla Legge Re-

gione Toscana n. 51 del 06/07/2020 e dalla Legge Regione Toscana n. 35 del 21/09/2021.

Vista la Delibera Lode n. 101 del 09/02/2022 avente ad oggetto: Approvazione del regolamento

di attuazione ed integrazione della Legge regionale toscana n. 2 del 02/01/2019 come modificata

dalla  Legge  regionale  toscana n.  51 del  06/07/2020 e dalla  Legge regionale toscana n.  35 del

21/09/2021, dello schema di abdno e dello schema di domanda di partecipazione al bando ERP.

Richiamato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 del Comune di Cascina,

approvato con Deliberazione CC n. 8 del 27/01/2022, ed in particolare la Missione 12: Diritti So-

ciali, Politiche Sociali e Familiari_ Programma 06: Interventi per il diritto alla casa.

Ravvisato che è volontà dell’Amministrazione comunale modificare anche in virtù dei nuovi di-

sposti normativi le modalità di gestione dell'emergenza abitativa e dunque disciplinare:



• i criteri e i requisiti di accesso agli interventi comunali di emergenza abitativa;

• gli interventi comunali di emergenza abitativa;

• i criteri e i punteggi pe rla valutazione dell'emergenza abitativa.

Ritenuto dunque opportuno adeguare e aggiornare il vigente Regolamento comunale sull’emer-

genza abitativa, in considerazione delle modifiche intervenute a livello sia regionale che nazionale

in materia di politiche abitative e sociali,  rendendolo più rispondente ed efficiente alle istanze

che provengono dalla realtà sociale del nostro territorio.

Rilevata pertanto la necessità di procedere ad integrare il Regolamento vigente secondo la bozza

allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1);

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di approvare il Regolamento comunale ad oggetto: "Regola-

mento per il governo dell'emergenza abitativa ed i suoi interventi"" composto di numero artt. 9

(nove) e n. 4 (due) allegati A-B e B bis-C e C bis al regolamento, come parte integrante e sostan-

ziale del presente atto (Allegato 2);

Considerato che il testo del Regolamento (Allegato 1) è stato esaminato dalla competente Com-

missione Consiliare nella seduta del 10 maggio 2022 il cui verbale è depositato agli atti d'ufficio.

Ritenuto che il suddetto Regolamento comunale sia conforme alla normativa nazionale e rispetti

gli indirizzi di questa amministrazione.

Ritenuta la propria competenza all'approvazione del regolamento di cui trattsi, ai sensi dell'art.

42, comma 2, lett. a) del medesimo D.Lgs n. 267/2000.

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso (ai

sensi dell’art. 49 co. 1 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. ap-

provato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000) dal Responsabile

P.O.A. della Macrostruttura 4 – Servizi Educativi e Socio Culturali, e la dichiarazione espressa

dal medesimo circa la non sussistenza di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’Ente in all. A) al presente atto.

Udita la discussione,

Con voti favorevoli

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE le integrazioni relative al Regolamento per il governo dell’emergenza

abitativa ed i suoi interventi, allegato  al presente atto, di cui costituisce parte integrante e

sostanziale (Allegato 1);

2. DI APPROVARE, per le motivazioni sopra riportate,  il "Regolamento per il governo

dell’emergenza abitativa ed i suoi interventi", allegato  al presente atto, di cui costituisce



parte integrante e sostanziale,  composto da n. 9 (nove) articoli e comprensivo di n. 4

(quattro) allegati A-B e B bis-C e C bis  al regolamento (Allegato 2);

3. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line del Comune

di Cascina ai sensi dell’art.124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

4. DI DARE ATTO che il presente Regolamento entrerà in vigore con le modalità e nei

termini stabiliti dall’art. 6, 5° comma, dello Statuto Comunale vigente;

5. DI  DARE  ATTO che  chiunque  ne  abbia  interesse  può  proporre  ricorso  contro  il

presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, oppure al

Presidente della Repubblica,  rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione

della presente. I ricorsi sono alternativi.

6. DI INSERIRE il Regolamento in oggetto sul sito istituzionale del Comune di Cascina

per rendere il medesimo noto ed accessibile ai cittadini.

1. Indi il Consiglio Comunale

Rilevata l’urgenza di approvare quanto prima le modifiche al Regolamento di cui trattasi allo sco-

po di poter rendere attuative le disposizioni in esso contenute in risposta ai bisogni emergenziali

ed urgenti dei cittadini in stato di bisogno

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Te-

sto  Unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali”  -  T.U.E.L.  approvato  con  D. Lgs.

18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.


