SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZIO
PATRIMONIO - ASSEGNAZIONI E GESTIONI ABITATIVE
Determinazione n. DD-2016-1309 esecutiva dal 18/07/2016
Protocollo Generale n. PG-2016-82214 del 18/07/2016
Proposta n.:P05.1.4.0-2016-121

Il Dirigente del Servizio SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZIO
PATRIMONIO - ASSEGNAZIONI E GESTIONI ABITATIVE ha adottato la Determina
Dirigenziale di seguito riportata:

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA (COMPRENSIVA
DELLE DOMANDE AMMESSE, ESCLUSE E RINUNCIATE) PER L'ASSEGNAZIONE DI
UN ALLOGGIO ERS DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA GUSTAVO BIANCHI.

DISPOSITIVO ATTO

18/07/2016

ALESSANDRA GENESINI
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SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZIO PATRIMONIO - ASSEGNAZIONI
E GESTIONI ABITATIVE
Proposta Determinazione Dirigenziale n. P05.1.4.0-2016-121
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA (COMPRENSIVA
DELLE DOMANDE AMMESSE, ESCLUSE E RINUNCIATE) PER L'ASSEGNAZIONE DI
UN ALLOGGIO ERS DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA GUSTAVO BIANCHI.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO
- che il Comune di Ferrara è proprietario di n.43 alloggi realizzati in Via Gustavo Bianchi e
destinati all’edilizia residenziale sociale (ERS);
- che tali alloggi sono stati realizzati nell’ambito del “Piano nazionale di edilizia abitativa” di
cui al DPCM 16 luglio 2009 cofinanziato dalla Regione Emilia Romagna con le risorse di
cui alla DGR P.G. 1711/2010;
- che con DCC P.G. 124067/2015 il Consiglio Comunale ha approvato apposito
Regolamento per l’assegnazione degli alloggi ERS;
- che con successiva delibera – DCC 21313/2016- il Consiglio ha integrato ed
interpretato il testo già approvato, dando con ciò risposta ai dubbi interpretativi che erano
sorti nella prima fase di applicazione del Regolamento.
RICHIAMATA la DCC P.G. 115286/2015 con la quale:
□ è stata approvata la “Nuova convenzione tra Acer Ferrara e Comune di Ferrara,
regolante i rapporti per la realizzazione e la gestione del fabbricato da destinarsi ad
edilizia residenziale sociale in Ferrara, Via G. Bianchi…”;
□ il Consiglio Comunale, ha demandato alla Giunta il compito di approvare - con proprio
atto - la concessione ad ACER Ferrara della gestione dei n.43 alloggi ERS, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 17, Allegato E, della Concessione gestionale approvata con DCC
117813/2014 (Blocco 1 “Attività di gestione immobiliare ordinaria del patrimonio non ERP
del Comune” e Blocco 2 “Attività di gestione manutentiva e di servizi ai fabbricati non ERP
del Comune”).
DATO ATTO
 che con Delibera di Giunta Comunale P.G. n.73875/2016 è stata approvata (ed è in
corso di sottoscrizione) la concessione ad ACER Ferrara dell’attività di gestione degli
alloggi ers di G. Bianchi, secondo le indicazioni fornite dal Consiglio e nel rispetto di
quanto previsto dalla DCC 117813/2014;
che, per effetto di tale convenzione, ad ACER Ferrara sono state attribuite tutte le
funzioni tecnico amministrative relative alla commercializzazione degli alloggi di
Gustavo Bianchi ed in particolare:
la raccolta delle domande di assegnazione;
la loro istruttoria;
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la predisposizione della proposta di graduatoria (provvisoria e definitiva) da
sottoporre all’approvazione del Comune;
la sottoscrizione delle locazioni, previa adozione del provvedimento comunale di
assegnazione;
la gestione dei rapporti di locazione.
RICHIAMATA la Determina Dirigenziale P.G. 71317/2016, con cui è già stata
approvata la graduatoria provvisoria di assegnazione dei richiedenti alloggio ERS,
graduatoria predisposta sulla base delle domande raccolte ed istruite da ACER Ferrara,
quale Ente incaricato alla gestione delle attività tecnico amministrative per la
commercializzazione degli alloggi come da DGC n.73875/2016, in corso di
sottoscrizione.
DATO ATTO altresì che:
› la Giunta Comunale -con propria delibera P.G. n. 73876/2016 – ha recepito l’art. 2 sexies
del decreto legge n. 42 del 29 marzo 2016 (convertito con modificazioni dalla legge 26
maggio 2016 n.89), in materia di calcolo del valore isee nel caso di nuclei familiari con
componenti disabili o non autosufficienti;
› con tale atto, in particolare, la Giunta ha stabilito che, a partire dal 29 giugno 2016, tutte
le prestazioni sociali agevolate - condizionate all’isee - da erogare a favore di nuclei con
componenti disabili o non autosufficienti, debbano essere gestite in conformità a quanto
previsto dall’art. 2 sexies del D.L. 42/2016;
› la stessa Giunta, con Delibera P.G. 81422/2016, ha dato quindi applicazione a quanto
previsto dall’art 9 del vigente Regolamento Comunale di assegnazione degli alloggi ers
(atto del Consiglio Comunale n. 124067/2015) in materia di mix sociale; in particolare la
Giunta con il citato atto, ha:
› preso atto della composizione delle domande di assegnazione, quale risulta
dalla graduatoria provvisoria di assegnazione di cui alla Determina P.G.
71317/2016, ovvero:
le domande presentate ed oggetto di prima istruttoria da parte di ACER sono
state in tutto n. 208; delle 208 domande presentate: 135 sono state ammesse
nella graduatoria provvisoria, 73 sono invece state escluse; delle 135 domande
ammesse: 121 non avevano riserva - 14 avevano una riserva da sciogliere.
Le 121 domande ammesse direttamente nella graduatoria provvisoria, senza
riserva da sciogliere, alla luce di quanto previsto dalla DCC 33787/2013 in
materia di matrice sociale, erano così raggruppabili:
COMPOSIZIONE NUCLEI RICHIEDENTI
FAMIGLIE n.68 domande (n. 31 sono le giovani coppie), pari al 56.2%
ANZIANI n.17 domande, pari al 14%
SINGLE n. 36 domande, pari al 29.8%
PROVENIENZA NUCLEI RICHIEDENTI
ITALIANI 99 domande, pari al 81.8%
STRANIERI 22 domande, pari al 18.2%
(tra le domande non é presente la categoria "fragili" perchè l'ers non è la
risposta abitativa adeguata alle esigenze di questi nuclei);
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› preso atto del fatto che, nel termine assegnato di 20 gg dalla pubblicazione
della graduatoria provvisoria, non sono pervenuti ricorsi al punteggio
provvisorio;
› approvato le seguenti specifiche, già concordate con ACER, per la redazione
della graduatoria definitiva di assegnazione e per gli abbinamenti
nucleo/tipologia di alloggio, sempre nel rispetto dell’ordine di graduatoria :
“…
a. STABILITA’ DEL REDDITO (requisito di accesso di cui all’art. 3 lettera F del
Regolamento ultimo capoverso) : si intende per reddito stabile il reddito
proveniente da lavoro a tempo indeterminato, ovvero il reddito proveniente da
un lavoro a tempo determinato almeno biennale ovvero il reddito proveniente
da lavoro autonomo purchè si tratti di attività iniziata da almeno 1 anno e
documentata da almeno un bilancio chiuso, sufficiente a comprovare la stabilità
dell’entrata reddituale;
b . SOSTENIBILITA’ ECONOMICA DELL’ALLOGGIO
(requisito di accesso di
cui all’art. 3 lettera F del Regolamento ultimo capoverso): si intende che tale
verifica vada effettuata tendenzialmente prima della attribuzione del punteggio
provvisorio (in analogia a quanto viene fatto da ASP per i controlli sul reddito
dei nuclei che richiedono di accedere al sostegno per l’emergenza abitativa, al
fine di verificare l’incidenza tra canone di locazione/mutuo e reddito); tuttavia
data l’esigenza di commercializzare gli alloggi e rispondere, nel contempo, al
bisogno di casa delle famiglie, si è deciso nel caso specie di privilegiare l’uscita
della graduatoria provvisoria spostando l’ effettuazione della verifica ad un
momento successivo all’attribuzione del punteggio provvisorio, ma sempre
antecedente all’assegnazione dell’alloggio; coloro che non hanno il requisito
dell’incidenza del 40% rimarranno inseriti in graduatoria ma non avranno alcun
abbinamento;
c.

MANCATA PRODUZIONE, DA PARTE DEI RICHIEDENTI,
DELLA
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DA ACER AI FINI DEL CONTROLLO SULLE
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO : si intende che tali nuclei

rimangono inseriti nella graduatoria definitiva senza il punteggio legato alla
condizione del reddito, in quanto condizione di punteggio non verificata né
verificabile;

d. DICHIARAZIONE ISE ISEE MENDACE: si intende che tale nuclei, che hanno
reso una dichiarazione ise isee non corretta, non avendo ancora conseguito
una prestazione sociale agevolata debbano essere ricontattati a brevissimo da
ACER per poter far luogo a ravvedimento operoso in quanto la dichiarazione
non veritiera resa con la domanda non esclude che gli stessi abbiano
comunque titolo per accedere alla prestazione richiesta;
e. DECORRENZA DELLE LOCAZIONI: si intende che, approvata la graduatoria
definitiva ed adottati da parte del Comune gli atti di assegnazione entro il
prossimo mese di agosto 2016, le locazioni andranno a decorrere
presumibilmente dal 1° settembre 2016. Potrà essere ammessa come deroga
che alcuni nuclei abbiano una decorrenza della locazione al 1° ottobre 2016 in
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considerazione dei tempi necessari a disdettare la precedente locazione. A tal
fine con proprio atto la Giunta andrà a modificare le previsioni di entrata di cui
alla DGC 73875/2016 allineandone il contenuto a quanto previsto con il
presente atto;
f. STANDARD ABITATIVO: si intende che, come da previsione letterale del
Regolamento di assegnazione ERS, l’abbinamento nucleo/tipologia di alloggio
venga effettuato d’ufficio; ai fini di una corretta gestione del patrimonio ERS ai
nuclei composti da 1/2 componenti verranno abbinati alloggi di metratura più
piccola, con n.1 stanza da letto, fatte salve le seguenti deroghe:
□ comprovati problemi sanitari che rendano necessarie n.2 stanze da letto;
□ nucleo monogenitoriale con situazione di promiscuità: figlio/figlia di almeno
12 anni.
Gli alloggi con n.2 stanze da letto invece saranno destinati ai nuclei formati da
3/4 componenti.
Ai nuclei, inseriti in graduatoria, formati da n.5/6 componenti, stante la
previsione di cui all’art. 39 lettera B del vigente Regolamento Comunale di
Igiene e Sanità (che a sua volta fa proprie le previsioni di cui al DM 5 luglio
1975; … per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile (al
netto dei locali accessori) non inferiore a mq 14, per i primi quattro abitanti, e di
mq 10 per ciascuno dei successivi. Le stanze da letto devono avere una
superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due
persone. Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di
almeno mq 14) non verranno proposti abbinamenti nello stabile di Via Gustavo
Bianchi.
Tali nuclei rimarranno comunque in graduatoria.
g. RISPETTO DELLA MATRICE SOCIALE: si intende che si assume come
parametro tendenziale quello di cui alla DCC 33878/2013 delibera nella quale
si ribadisce il necessario rispetto della graduatoria.
…”
› determinato le seguenti percentuali, tenuto conto della composizione della
graduatoria nonché della necessità di rispettare lo standard abitativo come
definito dal Regolamento comunale di Igiene e Sanità, fatte salve le deroghe
ammesse sullo standard abitativo consentite dalla stessa Giunta:
ALLOGGI CON N.2 CAMERE LETTO: totale n. 21 da abbinare a
n.18 nuclei da 3/4 persone
n. 3 nuclei da 1/2 persone che si trovano in una delle situazioni per le quali è
consentita la deroga (comprovati problemi sanitari che rendono necessarie
n.2 stanze da letto; nucleo monogenitoriale con situazione di promiscuità:
figlio/figlia di almeno 12 anni).
ALLOGGI CON N.1 CAMERA LETTO: totale n. 22 da abbinare a
n. 22 nuclei da 1/2 persone .
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› approvato il seguente il seguente mix sociale, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 9 del Regolamento di assegnazione alloggi ers
FAMIGLIE ASSEGNATARIE N.28 (di cui 17 giovani coppie) ovvero il 65%
ANZIANI N.13 ovvero il 30%
SINGLE N. 2 ovvero il 5%
ovvero, in ordine alla provenienza geografica, le percentuali derivanti dal mix
sociale sopraddetto, sono le seguenti:
ITALIANI: N. 35 nuclei, pari al 81.4%
STRANIERI: N.8 nuclei, pari al 18.6%
VISTA la proposta di graduatoria definitiva, trasmessa da ACER in data 18/07/2016,
redatta secondo le specifiche interpretative date dalla Giunta con la DGC 81422/2016 e
che, per effetto dell’attività istruttoria eseguita dall’Azienda, si sono definite le posizioni
ammesse con riserva nella graduatoria provvisoria.
RITENUTO di procedere con l’adozione della graduatoria definitiva per consentire
l’adozione dei provvedimenti di assegnazione, fermo restando che con proprio successivo
atto, la Giunta stessa andrà ad allineare le previsioni di entrata a quanto previsto dalla
delibera GC 81422/2016 in ordine alla decorrenza delle locazioni, considerato che l’inizio
delle stesse, inizialmente previsto al 1/7/2016 andrà posticipato al 1/9/2016 per consentire
alle famiglie che andranno in assegnazione di dare le disdette alle eventuali locazioni in
corso.
PRECISATO che le attività che verranno svolte da ACER, in conseguenza della presente
Determina, sono già oggetto di convenzione gestionale (di cui alla DGC 73875/2016) e
per le stesse è già stato riconosciuta all’Azienda la copertura dei costi di gestione.
DATTO ATTO altresì del fatto che non sono pervenute opposizioni nel termine assegnato
(20 gg. dalla pubblicazione) al punteggio attribuito con la graduatoria provvisoria
approvata con Determina P.G. 71317/2016, ovvero alle esclusioni decise con il citato atto.
VISTI:
-la L.R. 8 agosto 2001 n.24 avente ad oggetto: "Disciplina generale dell'intervento
pubblico nel settore abitativo" e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Comunale per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale
Sociale, approvato con DCC del 14/12/2015 n.9/124067, successivamente integrata - con
specifiche interpretative - dalla DCC P.G. 21313/2016;
- l’art. 5 del succitato Regolamento che prevede come “…l’approvazione della graduatoria
definitiva venga preceduta dall’approvazione di una graduatoria provvisoria cui verrà data
pubblicità con le stesse modalità previste dalla graduatoria definitiva…”; e come “entro 20
gg dalla pubblicazione sull’Albo on line della graduatoria provvisoria, l’interessato potrà
proporre ricorso avverso il punteggio attribuito alla sua domanda. Sul ricorso avverso il
punteggio attribuito nella graduatoria provvisoria, esprimerà il proprio parere la
Commissione di cui all’art.6 del Regolamento comunale per l’assegnazione degli alloggi
erp…” ;
 il Bando per la raccolta delle domande per la formazione della graduatoria ers
pubblicato dal 21 gennaio 2016;
 la conclusione della raccolta delle domande, avvenuta il 15 aprile 2016;
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la graduatoria provvisoria approvata con Determina P.G. 71317/2016 esecutiva dal
22/06/2016;
la DGC 81422/2016;
 la proposta di graduatoria definitiva predisposta da ACER e trasmessa il 18/07/2016.
RITENUTO di procedere all’approvazione della proposta di graduatoria definitiva dei
richiedenti l’alloggio ers, trasmessa da ACER il 18/07/2016.
PRECISATO che la graduatoria definitiva, come previsto dall’art. 5 del vigente
Regolamento comunale per l’assegnazione degli alloggi ERS:
› costituisce provvedimento definitivo
› abroga la precedente graduatoria provvisoria di cui alla Determina P.G. 71317/2016;
› sarà oggetto di aggiornamento fra circa sei mesi;
› verrà pubblicizzata per 30 gg consecutivi sull’Albo on line del Comune e sul sito web di
ACER Ferrara, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy.
PRECISATO INOLTRE CHE
› è onere degli interessati verificare periodicamente in graduatoria la propria posizione ed il
proprio punteggio, in quanto la pubblicazione – con le modalità sopraccitate - sostituisce
ogni altra forma di comunicazione;
› la presenza dei requisiti per l’assegnazione dell’alloggio ers, sarà oggetto di verifica
fino alla stipula del contratto di locazione.
VISTI il D.Lgs. 267/2000 e lo Statuto Comunale.
VISTO il Regolamento di assegnazione degli alloggi ERS approvato con DCC
124167/2015, con le specifiche di cui alla DCC 21313/2016.
VISTO l’Allegato A al presente atto, che di esso è parte integrante e sostanziale
(graduatoria definitiva in ordine di punteggio, comprensiva delle domande ammesse, delle
domande escluse e di quelle rinunciate),
DETERMINA
•

•
•

•

di approvare la graduatoria definitiva per l’assegnazione degli alloggi di
Edilizia Residenziale Sociale (domande presentate sino al 15/04/2016) come
risulta dall’Allegato A al presente atto che ne costituisce parte integrante e
sostanziale:
o graduatoria definitiva redatta in ordine di punteggio dal n.1 al n. 208
comprensiva delle domande ammesse, delle domande escluse e delle
domande rinunciate;
di dare pubblicazione alla graduatoria definitiva sopra approvata con pubblicazione
per 30 gg consecutivi all’Albo on line;
di precisare che il presente atto costituisce provvedimento definitivo; avverso il
medesimo potranno essere esperiti i rimedi di legge (ricorso amministrativo entro
30 gg, ovvero ricorso avanti al TAR dell’Emilia Romagna o al Consiglio di Stato
rispettivamente entro 60 e 120 gg);
di precisare che l’abbinamento nucleo/alloggio sarà successivamente effettuato da
ACER, secondo le decisioni assunte dalla Giunta con DGC 81422/2016;
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•
•
•
•
•
•
•

di precisare che in base agli abbinamenti proposti da ACER, il Comune adotterà gli
atti di assegnazione conseguenti, cui farà seguito la stipula del contratto di
locazione;
di precisare che i requisiti per l’assegnazione dell’alloggio ers, saranno oggetto di
costante verifica, sino alla stipula del contratto di locazione;
di precisare che i nuclei ai quali non verrà offerto l’abbinamento dell’alloggio,
rimarranno nella graduatoria definitiva;
di precisare che la graduatoria definitiva abroga quella provvisoria di cui alla
Determina P.G. 71317/2016 e che la stessa, fra circa sei mesi, sarà oggetto di
aggiornamento;
di provvedere a comunicare il presente atto ad ACER, per gli adempimenti
conseguenti, nonché alle OO.SS. maggiormente rappresentative e ad ASP per la
massima diffusione;
di dare atto che il RUP del presente procedimento è la Dott.ssa A. Genesini,
Dirigente del Servizio Patrimonio;
di precisare che gli effetti contabili del presente atto sono già disciplinati dalla
convenzione gestionale approvata con DGC 73875/2016 in corso di sottoscrizione.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa A. Genesini
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ALLEGATO A
GRADUATORIA DEFINITIVA
PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE
REDATTA IN ORDINE DI PUNTEGGIO DAL N.1 AL N. 208
COMPRENSIVA DELLE DOMANDE AMMESSE, DELLE DOMANDE ESCLUSE E
DELLE DOMANDE RINUNCIATE
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