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Premessa  
 
 
L’art. 10 della Legge regionale n.3 del 17 febbraio 2010, autorizza i Comuni ad assegnare su 
riserva, ossia al di fuori delle graduatorie di cui all’art.5 – bando di concorso pubblico – un’aliquota 
non eccedente il 25%, arrotondata all’unità superiore, degli alloggi che si rendono disponibili su 
base annua, per far fronte alle situazioni di emergenza abitativa previste all’art.6 del Regolamento 
approvato con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2011 n.12/R e s.m.i. 
 
Il Comune di Settimo Torinese, poiché rientrante tra i Comuni ad alta tensione abitativa, è 
autorizzato ad assegnare un’ulteriore aliquota, non eccedente il 25%, degli alloggi che si rendono 
disponibili su base annua, di cui almeno la metà per far fronte alla sistemazione di nuclei familiari 
soggetti a sfratto esecutivo. 
 
Le situazioni di emergenza abitativa sono definite all’art.6 del Regolamento regionale approvato 
con il D.P.R. n.12 il 4 ottobre 2011 e s.m.i. La generalità delle situazioni previste dal legislatore, a 
fronte del vincolo di non superare l’aliquota indicata nelle assegnazioni su riserva, rende opportuno 
individuare dei requisiti specifici, per le situazioni oggetto di valutazione. 
 
Il presente Regolamento ritiene individuare: 

- una Commissione comunale per l’Emergenza Abitativa (C.E.A.) e 
- determinati requisiti specifici, oltre a quelli generali (di cui all’art.3 della L.R. 3/2010 e 

s.m.i.), che i richiedenti un intervento in emergenza abitativa devono possedere, ai fini della 
valutazione per l’assegnazione di un alloggio di edilizia sociale. 

 
La Commissione Emergenza Abitativa ha la funzione di esaminare e verificare il possesso dei 
requisiti generali, la situazione di emergenza abitativa ed il possesso dei requisiti specifici, in capo 
al nucleo richiedente l’intervento, sulla base dell’istruttoria fornita dal Servizio Casa e Emergenza 
Abitativa. 
 
Con parere positivo della Commissione comunale per l’Emergenza Abitativa, si procede alla 
richiesta di parere alla Commissione Assegnazione Alloggi Regionale, istituita ai sensi dell’art. 9 
della Legge Regionale 46/1995 e s.m.i., per il parere di legittimità sul possesso dei requisiti 
generali. La Commissione Regionale non entra nel merito della situazione di emergenza abitativa, 
che deve essere accertata preventivamente dal Comune. 
 
 

TITOLO I – COMMISSIONE EMERGENZA ABITATIVA (C.E.A.) 
 
Art. 1 – Composizione 
 
La Commissione Emergenza Abitativa è costituita dai seguenti componenti: 
 

• il Dirigente del Servizio Casa e Emergenza Abitativa o il Responsabile di Servizio o 
altro funzionario del Servizio, delegato; 

• il Direttore dell’Unione N.E.T. o altro funzionario dei Servizi Sociali dell’Unione, per 
l’area di Settimo Torinese, delegato; 

• un funzionario dell'A.T.C. Piemonte Centrale, opportunamente incaricato. 
 

Qualora ritenuto utile e/o opportuno, con funzione consultiva, potrà essere richiesta la 
partecipazione di un rappresentante di altri Servizi comunali e/o dell’Unione N.E.T. e dell’A.S.L. 
TO4. 
 
La funzione di segretario della Commissione è attribuita a un dipendente del Servizio Casa e 
Emergenza Abitativa. 
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L’assenza consecutiva ingiustificata per tre volte da parte dei rappresentanti e/o delegati degli altri 
Enti componenti la C.E.A. comporta la segnalazione del Presidente al responsabile dell’Ente/i, per 
i provvedimenti di competenza e / o la designazione di nuovo componente. 
 
La Commissione ha carattere permanente e si riunisce periodicamente, con una cadenza ordinaria 
mensile; qualora necessario potrà essere richiesta convocazione al bisogno. 
Ad ogni seduta viene aggiornata la graduatoria di emergenza abitativa, a seguito ricezione 
ulteriore documentazione da parte richiedenti (es. atti sfratto). 
 
Art. 2 – Funzionamento della Commissione per l’Emergenza Abitativa 

 

La Commissione è convocata dal Presidente, e si considera validamente costituita con la 
partecipazione di almeno la metà più uno dei suoi componenti. 
 
Le riunioni della Commissione si effettuano durante l’orario di servizio, in presenza o in modalità 
online e la partecipazione non comporta alcun compenso. 
 
La Commissione delibera, di regola, all’unanimità. In caso di mancato accordo tra i componenti, la 
Commissione delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del 
Presidente. 
 
 
Art. 3 – Competenze della Commissione per l’Emergenza Abitativa 
 
La Commissione Emergenza Abitativa, esprime parere sulla base dell’istruttoria espletata e 
presentata dal Servizio Casa e Emergenza Abitativa, in merito a quanto segue: 

 
a) esame e verifica dei requisiti normativi, sia generali che specifici, in capo ai richiedenti, con 

particolare riferimento all'art. 3 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i. e all’art.6 del D.P.G.R. 12/R del 
4/10/2011 e s.m.i.; 

 
b) istanze di riesame presentate a seguito del parere negativo espresso dalla C.E.A. in 

precedenti sedute. 
 
Tale Commissione può essere chiamata ad esaminare ed esprimere parere, non vincolante, in 
merito a: 

- istanze degli utenti e/o segnalazioni dei Servizi Sociali dell’Unione N.E.T. e/o di altri Servizi 
specialistici territoriali, in merito ad inserimento in strutture alloggiative procurate a titolo 
temporaneo e/o co-housing e/o altre soluzioni abitative; 

- integrazione della quota minima per l’accesso al contributo regionale di fondo sociale; 
- assegnazioni di alloggi di edilizia agevolata; 
- spese per il mantenimento della locazione privata, a fronte di una procedura esecutiva di 

sfratto, con requisiti per l’assegnazione in emergenza di alloggio di edilizia sociale, nelle 
more della disponibilità di alloggio di edilizia sociale e dell’indisponibilità di altra 
sistemazione a titolo temporaneo (residence o similari) adeguata alle esigenze del nucleo 
familiare interessato; 

- problematiche abitative e possibili interventi che il Comune di Settimo Torinese ipotizzi di 
attivare, anche in coordinamento con i Servizi Sociali e Sanitari e/o con eventuali altri 
Enti/Istituzioni. 

 
Ai sensi dell’art.10, comma 5 della L.R. 3/2010 e s.m.i., “in presenza di situazioni di emergenza 
abitativa per cui sussistono condizioni di particolare urgenza accertate dal Comune, quest’ultimo 
procede, anche in deroga al possesso dei requisiti di cui all’art.3 (della L.R. 3/2010) purchè 
nell’ambito della quota di riserva di cui al comma 1 (dell’art.10 L.R. 3/2010) a sistemazioni 
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provvisorie che non possono eccedere la durata di due anni, non prorogabili o rinnovabili. In tal 
caso l’ente gestore stipula con l’assegnatario una specifica convenzione a termine.” 
Di tali assegnazioni provvisorie il Presidente informerà la Commissione nel corso della prima 
seduta utile. 
 

TITOLO II – REQUISITI GENERALI  
PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE 

 
Art. 4 –Normativa regionale 
 
Per l’assegnazione di alloggi di edilizia sociale i cittadini devono essere in possesso dei requisiti di 
seguito indicati, di cui all’art. 3 della L.R. n.3/2010 così come modificata  dall'art. 106 della L.R. 
n.19/2018 e s.m.i.: 

a) essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europea o cittadino di uno Stato 
non aderente all'Unione Europea, regolarmente soggiornante in Italia in base alle vigenti 
normative in materia di immigrazione, o essere titolare di protezione internazionale di cui 
all'art. 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007 n.251 (Attuazione della direttiva 
2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi Terzi o apolidi, della 
qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché 
norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);  

b) avere la residenza anagrafica o l'attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque 
anni nel territorio regionale, con almeno tre anni, anche non continuativi, all'interno 
dell'ambito territoriale di competenza o essere iscritti all'AIRE; 

c) i componenti il nucleo non devono essere titolari, complessivamente, di diritto di proprietà, 
usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, su un alloggio ubicato in 
qualsiasi Comune del territorio nazionale adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai 
sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975, salvo che il medesimo non risulti inagibile da 
certificazione rilasciata dal Comune oppure sia sottoposto a procedura di pignoramento, 
con provvedimento di rilascio emesso dal Giudice dell'esecuzione ovvero sia stato 
assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo 
omologato in caso di separazione consensuale, ovvero alla parte dell'unione civile o al 
convivente di fatto a seguito di altro provvedimento o accordo ai sensi della normativa 
vigente; 

d) non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di 
alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in 
qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, 
sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del 
danno; 

e) non essere, alcun componente del nucleo richiedente, assegnatario di alloggio di edilizia 
sociale nel territorio regionale; 

f) non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio 
eventualmente assegnato in precedenza in locazione; 

g) non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale; 
h) non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, 

salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della 
domanda; 

i) essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) e di 
un patrimonio mobiliare non superiori ai limiti stabiliti all'art. 19 comma 2 della L.R. n.3/2010 
e s.m.i. e l’art.2 del Regolamento regionale n.14/2011, aggiornato annualmente. 

 
Ciascun componente del nucleo richiedente, così come definito dall’art. 4 della L.R. n. 3/2010 deve 
possedere tali requisiti, fatta eccezione per quello di cui al comma 1 lettera a) e b) da possedersi 
da parte del solo richiedente; 
La valutazione in ordine al possesso dei sopraelencati requisiti di legittimità è di competenza della 
Commissione Assegnazione Alloggi di nomina regionale, ma su istruttoria/verifiche del competente 
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ufficio comunale. 
Art. 5 – Situazioni di emergenza abitativa 
 
In applicazione dell’art. n.10 della L.R. 3/2010, dell’art.6 del Regolamento regionale n.12/2011 e  
del D.P.G.R. n.1 del 19 gennaio 2018, sono considerate situazioni di emergenza abitativa quelle 
dei nuclei che: 

a) sono assoggettati a procedure esecutive di sfratto o a decreto di  trasferimento 
conseguente a procedura esecutiva immobiliare o a rilascio dell’abitazione coniugale a 
seguito di sentenza di assegnazione all’altro coniuge; 

b) devono forzatamente rilasciare l’alloggio in cui abitano a seguito di ordinanza di 
sgombero o in conseguenza ad eventi calamitosi che lo rendano inutilizzabile; 

c) abitano un alloggio dichiarato dalla competente azienda sanitaria locale, non idoneo 
all’abitazione, in relazione alle condizioni di salute di uno o più degli occupanti; 

d) si trovano nella condizione di profughi o rifugiati; 
e) risultano ospiti da almeno tre mesi di dormitori pubblici o di altra struttura alloggiativa 

procurata a titolo temporaneo dagli organi preposti all’assistenza pubblica; 
e bis) sono titolari di sistemazione provvisoria, di cui all’articolo 10 comma 5 della legge 
regionale n.3/2010, in scadenza, qualora il Comune accerti l’impossibilità per il nucleo di 
reperire una diversa soluzione abitativa”. 

 
 

TITOLO III – REQUISITI SPECIFICI  
PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE 

 
 
Art. 6 – Requisiti specifici richiesti in tutti i casi di emergenza abitativa determinata da 
procedura esecutiva di sfratto 

 
La C.E.A., per la valutazione della sussistenza dell’emergenza abitativa, esamina / verifica che i 
cittadini residenti nel Comune di Settimo Torinese, sottoposti a sfratto o ad altre procedure 
esecutive di rilascio dell’abitazione, siano in possesso dei seguenti requisiti specifici:  

 
a. residenza del richiedente nell’alloggio oggetto di procedura esecutiva di rilascio; 

 
b. alloggio ad uso abitativo e non sovradimensionato rispetto al nucleo familiare, di 

categoria catastale A, ma diversa da A1, A7, A8, A9 e A10; 
 

c. contratto di locazione regolarmente registrato; 
 

d. precetto o monitoria di sgombero conseguenti alla sentenza di convalida dello 
sfratto; 

 
e. istanza al Comune di Settimo Torinese finalizzata ad ottenere l’assegnazione di un 

alloggio a fronte di una situazione di emergenza abitativa in data antecedente al 
rilascio dell’abitazione. L’istanza potrà essere presentata anche successivamente al 
rilascio purchè entro il termine tassativo di 15 giorni dall’avvenuta esecuzione. 
Eventuali variazioni della condizione di emergenza abitativa, rispetto alla data di 
presentazione dell’istanza, devono essere tempestivamente comunicate al Servizio 
Casa e Emergenza Abitativa; 

 
f. esecuzione non avvenuta a seguito di accordo tra le parti e rilascio non spontaneo 

prima della conclusione della procedura esecutiva; 
 

g. rapporto contrattuale tra proprietario ed inquilino di natura locativa per l’abitazione a 
carattere stabile, con esclusione quindi dei contratti per uso transitorio o di altre 
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tipologie quali comodato, diritto di abitazione ecc.; inoltre non deve trattarsi di 
rapporti derivanti da occupazioni senza titolo accertate con sentenza  (es. subaffitto 
non autorizzato); 

 
 
 
Art. 7 – Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da procedura 
esecutiva di sfratto per finita locazione 
 
In caso di sfratto per finita locazione è richiesto il seguente requisito specifico oltre a quelli elencati 
nel precedente articolo: I.S.E.E. inferiore al 50% del limite di accesso all’edilizia sociale. 
 
 
Art. 8 – Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da decreto di 
trasferimento 

 
In presenza di decreto di trasferimento a seguito di pignoramento immobiliare, possono presentare 
istanza per l’assegnazione di alloggio di edilizia sociale, in emergenza abitativa, sia il proprietario 
esecutato - esclusivamente se è residente nell’alloggio oggetto dell’esecuzione, che l’inquilino 
dell’alloggio oggetto della procedura esecutiva. 
 
Il proprietario esecutato può presentare domanda esclusivamente se il decreto di trasferimento è 
dovuto ad un calo del reddito documentato e con I.S.E.E. (qualora possibile corrente) inferiore al 
50% del limite di accesso all’edilizia sociale. 
 
L’inquilino dell’alloggio oggetto della procedura esecutiva può presentare domanda esclusivamente 
se ha stipulato il contratto di locazione, regolarmente registrato, in data anteriore al pignoramento.  
 
Non costituisce titolo per il riconoscimento della condizione di emergenza abitativa il contratto di 
locazione che, dagli accertamenti effettuati, risulti stipulato al solo fine di trarre beneficio dalla 
procedura di rilascio già intrapresa nei confronti del proprietario o dell’inquilino. 
 
 
Art. 9 – Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da sfratto per 
morosità 

 
In caso di sfratto per morosità, possono presentare domanda di assegnazione di alloggio in 
emergenza abitativa esclusivamente soggetti: 
- con un I.S.E.E. (qualora possibile corrente) inferiore al 50% del limite di accesso all’edilizia 
sociale oppure con un calo del reddito lordo superiore al 30% rispetto al reddito lordo alla data 
della stipula del contratto di locazione, fermo restando che talel reddito lordo non superi € 
25.000,00; 
- che abbiano pagato il canone di locazione per almeno dieci mesi prima dell’insorgenza della 
morosità; 
- che non siano possessori di 2 o più automezzi per nucleo richiedente, fatto salvo che questi 
costituiscano beni strumentali necessari a garantire il regolare svolgimento dell’attività lavorativa 
dei componenti del nucleo familiare richiedente. 
 
Art. 10 – Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da 
ordinanza di sgombero o in conseguenza di eventi calamitosi che lo rendano inutilizzabile 

 
Inagibilità o inabitabilità dell’alloggio occupato, per i quali sussistano i due seguenti requisiti: 

 
a) nel Comune di Settimo Torinese, nell’alloggio oggetto di ordinanza, occupato in virtù di 

contratto di locazione da almeno 2 anni prima della presentazione di istanza al Comune 
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per emergenza abitativa. L’alloggio oggetto di ordinanza di sgombero deve essere in ogni 
caso ad uso abitativo, non sovradimensionato rispetto al nucleo familiare, di categoria 
catastale A, ma diversa da A1, A7, A8, A9 e A10; con contratto di locazione regolarmente 
registrato. 

 
b) l’ordinanza di sgombero deve avere carattere definitivo. 

 
Non costituiscono titolo per presentare domanda di emergenza abitativa le ordinanze temporanee 
per rifacimento lavori o quelle emesse per sovraffollamento dell’alloggio, a meno che non 
prevedano l’ordine di sgombero coatto degli occupanti. 
Ai sensi dell’art.10, comma 5 della L.R. 3/2010 e s.m.i.,”in caso di calamità naturale, riconosciuta e 
dichiarata nelle forme di legge, il Comune può utilizzare alloggi di edilizia sociale per la 
sistemazione di nuclei familiari che, a seguito della calamità stessa , non possono risiedere 
nell’abitazione a qualsiasi titolo condotta, anche in deroga all’aliquota massima prevista dal comma 
1”. 
 
 
Art. 11 – Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da 
provvedimento di separazione tra coniugi. 

 
In presenza di sentenza del giudice, emessa a seguito di separazione tra i coniugi (documentata 
omologazione della separazione consensuale o sentenza di separazione), che assegna l’alloggio 
coniugale ed eventuali contributi di mantenimento e/o alimenti, il coniuge tenuto ad abbandonarlo 
può presentare domanda di alloggio in emergenza abitativa. 
Si richiama altresì quanto previsto dalla Legge n.76 del 20/05/2016 sulla riforma del diritto di 
famiglia. 
 
 
Art. 12 – Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata in alloggio 
dichiarato dalla competente Azienda Sanitaria Locale, non idoneo all’abitazione, in relazione 
alle condizioni di salute di uno o più degli occupanti 
 
In caso di alloggio dichiarato non idoneo dalla competente Azienda Sanitaria Locale in relazione 
alle condizioni di salute di uno o più degli occupanti possono presentare istanza di alloggio in 
emergenza abitativa i nuclei familiari per i quali sussistano i seguenti requisiti specifici: 
 

a) alloggio ad uso abitativo, con titolarità nel contratto di locazione in corso di validità e 
regolarmente registrato, almeno due anni prima della presentazione dell’istanza di alloggio 
in emergenza abitativa; 

 
b) il richiedente deve avere un I.S.E.E. inferiore al 50% del limite di accesso all’edilizia 

sociale; 
 

c) l’inidoneità dell’alloggio deve essere sopravvenuta rispetto alla data di occupazione 
dell’alloggio da parte del componente il nucleo familiare delle cui condizioni di salute si 
tratta; 

 
d) l’inidoneità deve essere insanabile con interventi di manutenzione o risanamento. Non è da 

intendersi inidoneo l’alloggio semplicemente sottodimensionato; 
 
e) ordinanza di sgombero emessa dal Sindaco – o da altra autorità competente - riferita 

all’immobile e/o alloggio dichiarato non idoneo all’abitazione. 
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Art. 13 – Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa di chi ha la condizione 
di profugo o rifugiato 
 
Lo status di profugo o rifugiato verrà riconosciuto esclusivamente dietro presentazione dello 
specifico decreto di riconoscimento rilasciato dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento 
della Protezione Internazionale oltre a permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura. Pertanto la 
richiesta di alloggio di edilizia sociale, in situazione di emergenza abitativa, è subordinata al 
possesso del succitato decreto per quanto disposto alla lettera d) dall’art. 5 del presente 
Regolamento. 
Il richiedente deve avere un I.S.E.E. inferiore al 50% del limite di accesso all’edilizia sociale. 

 
 

Art. 14 – Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa determinati dalla 
condizione di chi risulta ospite da almeno tre mesi di dormitori pubblici o di altra struttura 
alloggiativa procurata a titolo temporaneo dagli organi preposti all’assistenza pubblica 
 
I Servizi Sociali e Sanitari territoriali possono segnalare i soggetti che hanno in carico, per i quali la 
risorsa “casa”, collegata ad altri interventi sociali mirati, è determinante per il reinserimento sociale 
e il recupero dell’autonomia. 

 
I Servizi Sociali e Sanitari possono segnalare i nuclei che si trovano in almeno una delle seguenti 
condizioni: 

 
a) persone/nuclei inseriti o istituzionalizzati da almeno tre mesi in strutture di accoglienza o 

comunità, messe a disposizione a qualsiasi titolo dagli organi preposti all’assistenza 
pubblica, in fase di dimissione, documentata, da tali strutture; 

b) persone/nuclei inseriti da almeno tre mesi in strutture temporanee, messe a disposizione a 
qualsiasi titolo dagli organi preposti all’assistenza pubblica, a seguito esecuzione sfratto e/o 
sgombero per eventi calamitosi e/o rilascio per ordinanza sindacale; 

c) soggetti senza fissa dimora (s.f.d.) sul territorio di Settimo Torinese, inseriti  
° da almeno tre mesi in strutture temporanee, messe a disposizione a qualsiasi titolo 
dagli organi preposti all’assistenza pubblica 
° e necessariamente in un progetto sociale specifico, nell’ambito di un intervento di rete 
tra Enti/Istituzioni. 

 
Le fattispecie suddette potranno accedere all’edilizia sociale esclusivamente se riconducibili nelle 
situazioni previste dall’art. 6 del regolamento D.P.G.R. n. 12/R del 04/10/2011 e s.m.i. 
L’ospitalità da almeno tre mesi si intende secondo le regole del dormitorio o della struttura 
ospitante. La permanenza in suddette strutture deve essere debitamente documentata. 
Il richiedente deve avere un I.S.E.E. inferiore al 50% del limite di accesso all’edilizia sociale. 
 
Art. 15 - Contratti provvisori di cui all’art.10 comma 5 della L.R. n.3/2010, in scadenza, senza 
la possibilità per il nucleo di reperire una soluzione abitativa diversa e autonoma 
 
Si considera in situazione di emergenza abitativa il nucleo che, alla scadenza del contratto 
provvisorio, non ha la possibilità di reperire una soluzione abitativa diversa e autonoma ed è in 
possesso dei seguenti requisiti specifici: 

- I.S.E.E. in corso di validità inferiore al 30% del limite di accesso all’edilizia sociale; 
- in carico ai servizi sociali territoriali che devono produrre specifica relazione. 
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Art. 16 – Attribuzione punteggi 
 
Le istanza di intervento in emergenza abitativa per l’assegnazione di un alloggio di edilizia sociale 
presentate da soggetti che si trovano nelle situazioni di emergenza abitativa definite dal 
Regolamento Regionale n.12/R, disposto in attuazione dell’art. 2 comma 5 della L.R.P. 3/2010, 
dopo aver  ottenuto il parere della Commissione Emergenza Abitativa vengono inserite, ove in 
possesso dei requisiti, nella graduatoria denominata “di emergenza abitativa” (E.A.) con 
l’attribuzione dei seguenti punteggi: 
 
SFRATTO 

* per finita locazione. art. 7 
- convalida         punti 2 
- monitoria         punti 4 
- 1° accesso U.G.        punti 5 
- esecuzione avvenuta       punti 6 

* per decreto di trasferimento. art. 8 
- aggiudicazione asta       punti 2 
- decreto eseguito        punti 4 

* per morosità. art. 9 
- convalida         punti 1 
- monitoria         punti 3 
- 1° accesso U.F.        punti 4 
- esecuzione avvenuta       punti 5 
 
Ai percettori di reddito di cittadinanza (RdC), con quota parte destinata all’affitto, sarà 
applicata una riduzione pari al 50% sul punteggio finale. 
 

ORDINANZA DI SGOMBERO O EVENTI CALAMITOSI. art. 10 
- almeno 30 gg. prima della data di rilascio    punti 4 
- entro i 29 gg. dalla data del rilascio     punti 5 
- a rilascio avvenuto        punti 6 
 

SEPARAZIONE CONIUGI. art. 11 
- antecedentemente al rilascio dell’alloggio    punti 4 
- a rilascio avvenuto        punti 6 
 

INIDONEITÀ A.S.L. art.12 
- antecedentemente al rilascio dell’alloggio    punti 2 
- a rilascio avvenuto        punti 4 
 

PROFUGO O RIFUGIATO. art. 13 
- persona sola o nucleo senza minori     punti 4 
- nucleo con minori        punti 6 
 

OSPITI DA ALMENO TRE MESI di dormitori pubblici o di altra struttura alloggiativa procurata a 
titolo temporaneo dagli organi preposti all’assistenza pubblica. art.14 

- soggetti in dimissione da strutture sanitarie e socio/sanitarie,  
  nell’ambito di progetto specifico      punti 4 
-  soggetti allocati temporaneamente a seguito sfratto e/o sgombero  
   e/o rilascio per ordinanza       punti 5 
- soggetti s.f.d. allocati temporaneamente  

nell’ambito di progetto specifico      punti 0,5 
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Ai soggetti che, a seguito sfratto e/o sgombero e/o rilascio per ordinanza, hanno reperito 
autonomamente una sistemazione a titolo temporaneo, sarà applicata una maggiorazione di 
punti 6 sul punteggio finale.  
CONTRATTI PROVVISORI IN SCADENZA. art.15     

- I.S.E.E. inferiore al 30% del limite di accesso all’edilizia sociale punti 4 
- I.S.E.E. inferiore al 50% del limite di accesso all’edilizia sociale punti 6 
 

PARTICOLARI SITUAZIONI PERSONALI E/O SOCIALI 
- presenza nel nucleo familiare di over 80 (anni)    punti 2 
- presenza nel nucleo familiare di soggetto invalido  

a) con percentuale minima 75%     punti 2 
b) in situazione di gravità      punti 3 
c) in condizione di disabilità grave (FNA)    punti 4 

- presenza nel nucleo familiare di un minore a carico   punti 3 
- presenza nel nucleo familiare di 2 o più minori a carico   punti 4 
- nucleo monogenitoriale       punti 2 
- nucleo familiare assistito economicamente dai  
Servizi Socio Assistenziali del Comune     punti 2 
 
L’assegnazione degli alloggi disponibili è disposta dal Servizio Casa e Emergenza Abitativa, 
seguendo l’ordine della graduatoria di emergenza abitativa, entro i limiti previsti dall’art. 10 della 
L.R. n.3/2010 e s.m.i.   
La Commissione Assegnazione Alloggi regionale, istituita ai sensi dell’art.7 della L.R. n.3/2010, 
dovrà comunque esprimere parere in ordine al possesso dei requisiti generali. 
 

TITOLO IV – NORME GENERALI 
 
Art. 17 – Procedimento amministrativo 
 
Il termine per l’inserimento nella graduatoria di emergenza abitativa o per il provvedimento di 
diniego viene fissato in massimo 90 giorni. 
 
 
Art. 18 – Termine per la presentazione di istanze di riesame e ricorsi 
 
Avverso il parere contrario all’assegnazione di alloggio di edilizia sociale in situazione di 
emergenza abitativa, espresso dalla C.E.A., il richiedente ha facoltà di presentare istanza di 
riesame, opportunamente motivata e documentata, entro 30 giorni dal ricevimento della 
comunicazione inerente. 
La C.E.A. esamina tale richiesta per rivalutare la sussistenza dell’emergenza abitativa in base ai 
requisiti previsti dal presente regolamento. 
Divenuto definitivo l’atto di recepimento del parere della C.E.A., non potranno essere inoltrate ed 
accettate ulteriori istanze in merito.  
Il richiedente avrà, comunque, facoltà di presentare ricorso giurisdizionale ai sensi e nei termini di 
legge, così come evidenziato nella comunicazione del diniego di assegnazione . 
 
È ammessa la riproposizione dell’istanza solo a seguito della presentazione di nuove circostanze 
di fatto (nuova istanza e nuova procedura). 
 
 
Art. 19 – Dichiarazioni non veritiere rese dal richiedente. Conseguenze 
 
Il richiedente è obbligato a comunicare tempestivamente al Servizio Casa e Emergenza Abitativa 
ogni variazione della condizione di emergenza abitativa. In particolare,  in caso di sfratto, il 



 

11 

 

richiedente deve comunicare ogni aggiornamento dell'iter procedurale. Il mancato aggiornamento 
comporta la sospensione del procedimento di valutazione per l’assegnazione. 

 
Qualora a seguito dei controlli effettuati tramite consultazione diretta degli archivi informatici 
disponibili e degli accertamenti esperiti con altri Uffici comunali e/o altri Enti, emerga la non 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà rese dal richiedente o 
dai componenti il nucleo familiare, non sanabile ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 
2000 n. 445 e s.m.i., la C.E.A. esprimerà parere contrario all’assegnazione di alloggio edilizia 
sociale, ai sensi ed in applicazione dell’art. 75 del citato D.P.R. 445/2000 e s.m.i., al netto delle 
conseguenze penali previste dalla normativa vigente per le dichiarazioni mendaci. 
 
Art. 20 – Segreto d’Ufficio e norme finali 
 
I componenti ed i partecipanti alle sedute della C.E.A sono tenuti al segreto d’ufficio.  
È vietato trasmettere o divulgare, con qualunque mezzo a chi non ne abbia diritto informazioni o 
notizie di cui si venga a conoscenza nel corso e per effetto dell’attività della Commissione. Il 
presente Regolamento è da intendersi automaticamente integrato e/o modificato dalle successive 
norme regionali e/o nazionali, per quanto attiene in particolare i requisiti di accesso all’edilizia 
sociale e le situazione di emergenza abitativa. 
 


