
SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZIO 
PATRIMONIO - ASSEGNAZIONI E GESTIONI ABITATIVE

Determinazione n. DD-2016-1082  esecutiva dal 22/06/2016 

Protocollo Generale n. PG-2016-71317  del 22/06/2016

Proposta n.:P05.1.4.0-2016-120 

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 PROVVISORIA (COMPRENSIVA 
DELLE DOMANDE AMMISSIBILI, DELLE DOMANDE AMMISSIBILI CON RISERVA, 
DELLE DOMANDE ESCLUSE E RINUNCIATE) PER L'ASSEGNAZIONE DI UN 
ALLOGGIO ERS  DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA GUSTAVO BIANCHI

DISPOSITIVO ATTO 22/06/2016 ALESSANDRA GENESINI
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SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZIO PATRIMONIO - ASSEGNAZIONI 
E GESTIONI ABITATIVE

Proposta Determinazione Dirigenziale n. P05.1.4.0-2016-120  

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA (COMPRENSIVA 
DELLE  DOMANDE  AMMISSIBILI,  DELLE  DOMANDE  AMMISSIBILI  CON RISERVA, 
DELLE  DOMANDE  ESCLUSE  E  RINUNCIATE)  PER  L'ASSEGNAZIONE  DEI  43 
ALLOGGI ERS  DI PROPRIETA' COMUNALE SITI 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. 

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 è  in  corso  di  approvazione  la  PDLG-2016-253  relativa  alla 
concessione ad ACER Ferrara dell’attività di gestione degli alloggi ers di G. Bianchi, 
secondo le indicazioni date  dal Consiglio e nel rispetto di quanto previsto dalla DCC 
117813/2014. 

DATO ATTO altresì  che:

›  la Giunta Comunale -con proprio orientamento assunto con P.G. 35202/2016,  previo 
parere favorevole espresso dal  Segretario  Generale –  ha autorizzato  la  continuazione 
dell’iter procedurale finalizzato all’assegnazione dei 43 alloggi ers;
› con il citato orientamento, la Giunta Comunale ha dato applicazione per il Comune di 
Ferrara  alla  decisione  assunta  dal  Tavolo  Territoriale  di  Concertazione  delle  Politiche 
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Abitative, finalizzata ad indicare, ai Comuni della Provincia, il modus operandi da porre in 
essere a seguito della pubblicazione delle sentenze del Consiglio di Stato del 29/02/2016 
(sentenze che porteranno ad una completa revisione del DPCM 159/2013, in attesa della 
quale è stata adottata - con la L.89/2016 art. 2sexies - una “soluzione ponte”, grazie alla 
quale  restano  salve  le  prestazioni  sociali  agevolate  in  corso  di  erogazione  fino  alla 
adozione - da parte degli Enti che erogano le prestazioni sociali agevolate – degli specifici 
atti normativi di adeguamento alle nuove disposizioni in materia di ISE ISEE).

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 integrato - 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…”  .

CONSIDERATO che
 in data 21 gennaio 2016 è stato pubblicato il Bando per la raccolta delle domande 
per la formazione della graduatoria ers; 
  la raccolta delle domande si è conclusa in data 15 aprile 2016;
le domande pervenute sono state in tutto n. 208;
ACER  Ferrara,  quale  soggetto  incaricato  della  gestione  del  bando  e  della 
predisposizione della graduatoria, ha effettuato una prima istruttoria sull’ammissibilità 
delle stesse; 
il risultato di questa prima istruttoria si è concretizzato nella proposta di graduatoria 
provvisoria  predisposta da ACER e dall’Azienda trasmessa al Comune, con nota in atti,  
in data 22/06/2016. 

RICHIAMATA la delibera di C.C. PG 117813/2014 con cui il Consiglio Comunale: 
 ha affidato in concessione ad Acer Ferrara la gestione del patrimonio ERP comunale, 
per 5 anni rinnovabili per ulteriori 5 anni;
 ha autorizzato la Giunta Comunale (art.17) ad affidare direttamente ad ACER servizi 
aggiuntivi rispetto a quelli già oggetto della concessione (purché inclusi tra quelli di cui agli  
allegati  D ed E ), relativi sia al patrimonio  di ERP sia ad altre tipologie immobiliari, ivi 
compreso il patrimonio di ERS. 

RITENUTO di  procedere all’approvazione della  proposta  di  graduatoria  provvisoria  dei 
richiedenti l’alloggio ers trasmessa da ACER, in ottemperanza a quanto previsto dall’art.5 
del Regolamento Comunale approvato con DCC 124167/2015, con le specifiche di cui alla 
DCC 21313/2016,  per dar modo agli interessati di presentare - entro il termine di 20 gg 
dalla pubblicazione sull’Albo on line –l’eventuale ricorso al punteggio provvisorio attribuito 
in graduatoria ovvero all’esclusione. 

Atto sottoscritto digitalmente secondo la normativa vigente
Piazza Municipale, 2 - 44121 Ferrara * Centralino: +39 0532 419111 - Fax: +39 0532 419389 * Codice fiscale: 00297110389 

PEC: comune.ferrara@cert.comune.fe.it * Sito web: http://www.comune.fe.it



PRECISATO che, in caso di ricorso, come previsto dal citato articolo 5 del Regolamento 
Comunale per l’assegnazione di  alloggi  ers,  sarà chiamata a pronunciarsi la apposita 
Commissione istituita con DCC P.G.103590/2014 (atto con il quale sono già stati nominati 
i tre consiglieri comunali incaricati a partecipare ai lavori della Commissione, integrata - 
nella  composizione-   dal  Segretario  Generale,  in  qualità  di  Presidente,   e  dai 
rappresentanti delegati dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative).

PRECISATO ALTRESI’ che tale Commissione è la stessa che è chiamata a pronunciarsi 
in caso di ricorso al punteggio provvisorio attribuito nella graduatoria per l’assegnazione 
degli alloggi erp.

PRECISATO  INFINE  quanto già  previsto  dalla  citata  DCC  124167/2015,  con  le 
specifiche di cui alla DCC 21313/2016,  ovvero che:
 decorsi 20 gg dalla pubblicazione sull’Albo on line della graduatoria provvisoria, verrà 
approvata la graduatoria definitiva, tenendo conto di eventuali ricorsi pervenuti nonché 
dell’esito degli ulteriori controlli ancora in corso di esecuzione da parte di ACER relativi  
alle dichiarazioni sostitutive presentate dai richiedenti inseriti in graduatoria;
 la  presenza dei requisiti per l’assegnazione dell’alloggio ers, saranno da verificare 
anche prima della formale determina di assegnazione e 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 il Bando per la raccolta delle domande di assegnazione, emesso il 21/01/2016.

VISTA la proposta  di  graduatoria provvisoria predisposta  –  ai  sensi della convenzione 
gestionale in corso di approvazione - da ACER (a seguito della prima istruttoria svolta) e 
trasmessa al Comune in data 22/06/2016.

VISTO  l’Allegato  A  al  presente  atto,  che  di  esso  è  parte  integrante  e  sostanziale 
(graduatoria provvisoria in ordine di punteggio, comprensiva delle domande ammissibili,  
delle  domande  ammissibili  con  riserva,  delle  domande  escluse  e  delle  domande 
rinunciate).

                                                                    DETERMINA

• di  approvare  la  graduatoria provvisoria 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 provvisoria redatta in ordine di punteggio dal n.1 al n. 208 
comprensiva  delle  domande  ammissibili,  delle  domande  ammissibili 
con riserva, delle domande escluse e delle domande rinunciate; 

• di dare pubblicazione alla graduatoria provvisoria sopra approvata mediante con 
pubblicazione all’Albo on line;

• di precisare che entro 20 giorni dalla pubblicazione, gli interessati – ai sensi dell’art.  
5  del  Regolamento  di  assegnazione alloggi  ers di  cui  alla  DCC 124167/2015  - 
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potranno  esperire  il  ricorso  avverso  il  punteggio  provvisorio  attribuito  ovvero 
avverso l’esclusione; 

• di precisare che il ricorso andrà presentato avanti all’apposita Commissione di cui 
all’art. 6 del vigente Regolamento di assegnazione alloggi ers (Commissione che è 
la stessa incaricata di valutare i ricorsi avverso il punteggio provvisorio attribuito 
nella graduatoria di assegnazione degli alloggi erp);

• di precisare che decorsi 20 gg dalla pubblicazione sull’Albo on line della graduatoria 
provvisoria,  verrà approvata  la graduatoria definitiva,  tenendo conto  di  eventuali  
ricorsi pervenuti nonché dell’esito degli ulteriori controlli in corso di esecuzione da 
parte di ACER sulle dichiarazioni sostitutive di notorietà presentate dagli interessati;

• di precisare che i requisiti per l’assegnazione dell’alloggio ers, saranno oggetto di 
costante verifica, sino alla stipula del contratto di locazione;

• di  dare  atto  che  il  RUP del  presente  procedimento  è  la  Dott.ssa  A.  Genesini, 
Dirigente del Servizio Patrimonio; 

• di precisare che il presente atto non ha effetti contabili diretti;
• di dare atto che gli effetti contabili del presente provvedimento sono già disciplinati 

dalla convenzione gestionale con ACER in corso di approvazione con  PDLG-2016-
253.

                                                                           IL DIRIGENTE
                                                                        Dott.ssa A. Genesini
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ALLEGATO A
                                                                                                                    

GRADUATORIA PROVVISORIA
PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE 

REDATTA IN ORDINE DI PUNTEGGIO DAL N.1 AL N. 208 
COMPRENSIVA DELLE DOMANDE AMMISSIBILI, DELLE DOMANDE 

AMMISSIBILICON RISERVA, DELLE DOMANDE ESCLUSE E DELLE DOMANDE 
RINUNCIATE
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