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REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE 

CONSULTIVA DI CUI ALL’ART. 14, COMMA 5 DEL REGOLAMENTO 

REGIONALE N. 1/2004. 
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ART. 1 OGGETTO 
Il presente Regolamento disciplina l’istituzione ed  il 
funzionamento della Commissione comunale consultiva  ai sensi 
dell’art. 14, comma 5, del Regolamento Regionale n.  1 del 10 
febbraio 2004 e sue successive modifiche ed integra zioni. 
 
 
ART. 2 ISTITUZIONE E COMPETENZE DELLA COMMISSIONE 
E’ istituita la Commissione comunale consultiva (di  seguito 
Commissione) per le assegnazioni di alloggi e.r.p. in deroga, ai 
sensi dell’art. 14, comma 5, del Regolamento Region ale n. 1 del 10 
febbraio 2004 e sue modifiche ed integrazioni.  
La Commissione è competente ad esprimere un parere preliminare in 
ordine ai provvedimenti di assegnazione degli allog gi di edilizia 
residenziale pubblica in deroga sia alla graduatori a comunale, nei 
casi previsti dall’art. 14 del Regolamento regional e n.1/2004, sia 
ai requisiti di accesso all’e.r.p., nei casi indica ti dall’art. 15 
del citato Regolamento regionale. 
La Commissione esercita la propria competenza consu ltiva anche con 
riferimento a quanto previsto dall’art. 6-bis e art . 8, comma 1 
lett. h) del reg.reg. 1/2004.  
 
 
ART. 3 COMPONENTI DELLA COMMISSIONE E NOMINA 
La Commissione è nominata dal Sindaco ed è composta  dai seguenti 
membri esperti:  
− Dirigente del Settore comunale competente in materi a di ERP; 
− 1 Assistente Sociale;  
− 2 esperti indicati dalle parti sociali e dalle asso ciazioni di 

rappresentanza dell’utenza; 
− 1 esperto indicato dall’ALER; 
Partecipa alla commissione, con funzioni di support o 
amministrativo, un dipendente dell’ufficio ERP.    
La designazione degli esperti componenti la Commiss ione deve 
essere effettuata con atto interno a ciascuno degli  enti  e 
comunicata formalmente all’Amministrazione comunale  da parte 
dell’A.L.E.R., delle parti sociali e delle associaz ioni di 
rappresentanza dell’utenza, entro il termine di 15 gg. dalla 
richiesta.  
La designazione è valida per tutta la durata in car ica della 
Commissione, e deve contenere l’indicazione nominat iva di un 
esperto supplente. 
La Commissione dura in carica per tutta la durata d el mandato 
amministrativo del Sindaco e prosegue la propria at tività fino 
alla nomina della nuova Commissione, che dovrà inte rvenire entro 
45 giorni dalla proclamazione del Sindaco neoeletto . 
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ART. 4 PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE  
La Commissione è presieduta dal Dirigente del Setto re comunale 
competente in materia di ERP, cui compete la convoc azione della 
Commissione. 
 
 
ART. 5 CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE 
La Commissione è convocata dal Presidente almeno 7 giorni prima 
della data fissata per la seduta. 
La Commissione si riunisce periodicamente, anche in  relazione al 
numero di domande pervenute, e comunque  almeno 2 v olte l’anno. 
In relazione alle competenze consultive di cui all’ art. 6. bis e 8 
del reg.reg., la Commissione si riunisce preliminar mente 
all’adozione dei relativi provvedimenti da parte 
dell’Amministrazione comunale.    
L’avviso di convocazione, da inviarsi a cura del Se gretario della 
Commissione, deve contenere la data, l’ora ed il lu ogo della 
seduta, nonché il relativo ordine del giorno, ed es sere inviato a 
mezzo fax  o posta elettronica. 
In casi eccezionali ed urgenti, motivati dal Presid ente nella 
convocazione, il termine di cui al primo comma può essere ridotto 
a 48 ore. 
Il Presidente può invitare ai lavori della Commissi one funzionari 
comunali o persone interessate al procedimento, al fine di 
acquisire informazioni o chiarimenti che si rendono  necessari per 
la specifica natura dei casi in esame. 
 
 
ART. 6 VALIDITA’ RIUNIONI DELLA COMMISSIONE 
Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la 
presenza di almeno la metà più uno dei membri della  Commissione 
stessa. 
I commissari hanno l’obbligo di astenersi dalle sed ute qualora si 
verifichi una delle ipotesi di incompatibilità di c ui all’art. 51 
del c.p.c.. 
 
 
ART. 7 SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE 
Le funzioni di segretario della commissione saranno  svolte 
dall’assistente sociale componente della commission e, coadiuvato 
dal dipendente del settore ERP che partecipa alla c ommissione. 
Il Segretario della Commissione, provvede a: 
- ricevere l’esito dell’istruttoria condotta  dai c ompetenti 
Uffici comunali,  articolata in due elenchi distint i, ordinati in 
progressione decrescente di punteggio e contenenti le proposte di 
deroga alla graduatoria e le proposte di deroga ai requisiti; 
- presentare alla Commissione le pratiche in esame;  
- redigere i verbali e i pareri espressi in ogni se duta della 
Commissione e custodirne gli originali; 
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- inviare copia dei verbali ai componenti della Com missione che ne 
facciano richiesta ed all’Ufficio responsabile del procedimento di 
assegnazione degli alloggi ERP per il seguito del p rocedimento. 
 
 
ART. 8 VERBALE ED ESPRESSIONE DEL PARERE DELLA COMMISSIONE 
Il parere della Commissione deve essere espresso a maggioranza dei 
voti e deve essere sempre reso per iscritto e trasm esso al 
responsabile del procedimento di assegnazione degli  alloggi E.r.p. 
In caso di parità dei voti, il voto del Presidente prevale. 
Di ogni seduta della Commissione è redatto apposito  verbale, a 
cura del Segretario. 
Il verbale contiene una succinta esposizione dei la vori svolti, 
delle decisioni e pareri assunti ed espressi a magg ioranza dei 
voti. 
Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segr etario. 
 
 
ART. 9 PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE E RICORSI 
Con riguardo alla competenza della Commissione in m ateria di 
assegnazioni in deroga, la stessa propone all’ammin istrazione 
l’adozione di appositi criteri, da approvarsi dalla  Giunta 
Comunale. 
Il provvedimento amministrativo che decide sull’ist anza di 
assegnazione ai sensi delle disposizioni di cui agl i art. 14 e 15 
del Regolamento Regionale n. 1/2004 deve essere mot ivato, anche in 
relazione al parere della Commissione, ed adottato dal Dirigente 
del Settore comunale competente. 
Avverso l’atto amministrativo di assegnazione è amm esso ricorso in 
opposizione entro trenta giorni dalla comunicazione , ai sensi 
dell’art. 14, comma 3 del reg.reg. 1/2004. 
I ricorsi presentati dovranno essere preventivament e sottoposti al 
parere della Commissione consultiva, che dovrà espr imersi entro i 
successivi 20 giorni dalla data di scadenza per la presentazione 
dei ricorsi. Il Dirigente comunale competente decid e sul ricorso 
presentato, motivando anche in ordine al predetto p arere della 
Commissione, entro 30 giorni dall’espressione del p arere della 
commissione e comunque entro il termine massimo di 60 giorni dalla 
data di scadenza della presentazione dei ricorsi. 
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