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COMUNE DI FERRARA 

ATTI   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE 

SEDUTA  DEL  2  MARZO  2020 
 

Convocato il Consiglio Comunale, a termini di legge, in seduta di I invito, con avviso in data 27/2/2020, n° 

26103/2020 si sono oggi riuniti nella sala delle adunanze alle ore 15,00 con la Presidenza del Signor 

POLTRONIERI Lorenzo  –  Presidente del Consiglio Comunale - i Signori Consiglieri appresso indicati, 

assistiti dal Signor LAGHI Dr. Walter  –  Vice Segretario Generale del Comune di Ferrara (Classe 1/A). 
 

 

CONSIGLIERI: a s s e g n a t i  n °  3 2  +  1  –  i n  c a r i c a  n °  3 2  +  1  –  i n t e r v e n u t i  n °  2 7  

 
1. FABBRI Alan – SINDACO 

2. POLTRONIERI Lorenzo – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

3. ARQUA’ Rossella 

4. BARALDI Ilaria 

5. BERTOLASI Davide 

6. CAPRINI Luca 

7. CAVICCHI Giovanni  

8. COLAIACOVO Francesco 

9. D’ANDREA Diletta 

10. FELISATTI Fabio 

11. FERRI Caterina 

12. FUSARI Roberta 

13. GUERZONI Massimiliano 

14. MANTOVANI Tommaso 

15. MARESCA Dario 

16. MARESCOTTI Deanna 

17. MINICHIELLO Ciriaco 

18. MODONESI Aldo 

19. MOSSO Alcide 

20. PERUFFO Paola 

21. PIGNATTI Catia 

22. SAVINI Francesca 

23. SOFFRITTI Federico 

24. SOLAROLI Stefano 

25. VINCENZI Marco 

26. ZIOSI Annalena 

27. ZOCCA Benito 

 

ASSESSORI: 

 

1. BALBONI Alessandro 

2. COLETTI Cristina 

3. FORNASINI Matteo 

4. GUERRINI Micol 

5. GULINELLI Marco 

6. LODI Nicola 

7. MAGGI Andrea 

8. KUSIAK Dorota 

9. TRAVAGLI Angela 
 

 

 

SCRUTATORI NOMINATI: MOSSO – COLAIACOVO - ZOCCA          Visto della Ragioneria 
 

 
Dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 

– 4° comma – del D.Lgs. n° 

267/2000 

 
 (O M I S S I S) 

 

         In copia: 

 

Approvazione del nuovo Regolamento di 

assegnazione degli alloggi ERP ed approvazione del 

nuovo Regolamento per il sostegno all’emergenza 

abitativa. 
 

 

• Servizio Politiche Abitative / Genesini 

• U.O. Politiche Abitative / Chiarini 

• Ragioneria 

• Informacittà 

• Assessore Coletti 

• Ufficio Presidenza Cons. Com.le 

• Direttore Generale 
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  Il Presidente dà la parola all’Ass. Coletti che illustra la pratica in oggetto. 

 

  Quindi il Presidente dà la parola ai Cons.ri D’Andrea che presenta un 

Emendamento, Modonesi che dà lettura di alcuni emendamenti, Ferri che presenta alcuni 

emendamenti, Bertolasi che presenta alcuni emendamenti, Marescotti che presenta alcuni 

emendamenti, Colaiacovo che presenta alcuni emendamenti, Maresca che presenta alcuni 

emendamenti e Mantovani che presenta un emendamento; si hanno poi gli interventi della 

Cons. Fusari che dà lettura di una Risoluzione e del Cons.re Modonesi che dà lettura di una 

Risoluzione. 

 

  Dichiarata aperta la discussione sulla delibera, sugli emendamenti e sulle 

Risoluzioni, si hanno gli interventi dei Cons.ri Pignatti, Colaiacovo, Fusari, Zocca, Savini, 

Mantovani, Maresca, Modonesi, Carità, Minichiello, Mosso, Guerzoni, Caprini, 

Marescotti, Ziosi, Soffritti nonché la replica dell’Ass. Coletti. 

 

  Il Presidente apre le dichiarazioni di voto sugli emendamenti e sulle 

Risoluzioni e si hanno gli interventi dei Cons.ri Pignatti e Colaiacovo. 

 

_________________ 

 

Esce il Cons. Mantovani – PRESENTI: N° 26 

_________________ 

 

 

  Quindi il Presidente pone in votazione la sottoriportata Risoluzione 

presentata dal Cons.re Maresca: 

 

PREMESSO: 

- il regolamento di assegnazione degli alloggi popolari così come proposto penalizza le 

coppie giovani, anche con figli, rispetto agli anziani, a causa del criterio di residenzialità 

che assegna a chi è vissuto per decine di anni a Ferrara un punteggio aggiuntivo 

irrecuperabile per chi è più giovane. 

- la nostra città soffre una crisi demografica che impoverisce il nostro futuro, per cui 

massima attenzione andrebbe rivolta a politiche che aiutino i giovani a creare nuove 

famiglie e stabilirsi a Ferrara. Allo stato dei fatti però gli alloggi ERP risultano 

difficilmente accessibili per le giovani famiglie. 

- l’art. 7 prevede la possibilità di stabilire annualmente delle graduatorie speciali per 

nuclei con determinate caratteristiche tipologiche/sociologiche, a cui assegnare una quota 

riservata di alloggi disponibili, e si configura quindi come uno strumento attraverso il 

quale recuperare la possibilità di assegnare alloggi alle giovani famiglie. 

TUTTO CIÒ PREMESSO IL CONSIGLIO COMUNALE 
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

A prevedere nel 2020 una graduatoria speciale, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di 

Assegnazione degli Alloggi ERP, per i nuclei familiari composti da almeno due persone di 

età inferiore a 35 anni, e a rendicontare successivamente al Consiglio Comunale quanti 

richiedenti sono rientrati nella graduatoria speciale e quanti alloggi sono stati assegnati. 



Seduta del 2 MARZO 2020            Verbale n.   5-7132/2020 C.C. 

 

 
 

__________________ 

 

  La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 26  

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 26  

VOTI FAVOREVOLI: N°   8 (Cons.ri Baraldi, Bertolasi, Colaiacovo, Ferri, Fusari, 

Maresca, Marescotti e Modonesi) 

 

VOTI CONTRARI: N° 18 (Cons.ri Arquà, Caprini, Cavicchi, D’Andrea, Fabbri, 

Felisatti, Guerzoni, Minichiello, Mosso, Peruffo, 

Pignatti, Poltronieri, Savini, Soffritti, Solaroli, 

Vincenzi, Ziosi e Zocca) 

ASTENUTI: N°  --  

 

  Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama respinta la risoluzione. 

 

  Il Presidente pone in votazione la sottoriportata Risoluzione del Gruppo 

Consiliare “Partito Democratico”: 

 

PREMESSO CHE 
 

Nella giornata odierna è posto in approvazione il nuovo Regolamento ERP; 

 

SOTTOLINEATO CHE 
 

Negli anni sia ACER che l’Amministrazione Comunale hanno portato avanti percorsi di 

partecipazione nei principali quartieri cittadini nei quali sono presenti alloggi ERP, al fine 

di garantire una maggiore integrazione sia tra gli assegnatari che con la popolazione 

residente nei quartieri. 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 
 

A proseguire, individuando sul prossimo bilancio di previsione 2020-2022 fondi per 

sostenere percorsi di formazione e di informazione civica per far conoscere le regole 

fondamentali della pacifica e rispettosa convivenza e di proseguire i percorsi di 

integrazione tra condomini e i residenti dei quartieri. 

 

__________________ 

 

  La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 26  

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 26  

VOTI FAVOREVOLI: N°   8 (Cons.ri Baraldi, Bertolasi, Colaiacovo, Ferri, Fusari, 

Maresca, Marescotti e Modonesi) 

 

VOTI CONTRARI: N° 18 (Cons.ri Arquà, Caprini, Cavicchi, D’Andrea, Fabbri, 

Felisatti, Guerzoni, Minichiello, Mosso, Peruffo, 
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Pignatti, Poltronieri, Savini, Soffritti, Solaroli, 

Vincenzi, Ziosi e Zocca) 

ASTENUTI: N°  --  

 

  Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama respinta la risoluzione. 

 

  Il Presidente pone ora in votazione la sottoriportata Risoluzione presentata 

dal Gruppo Cons.re “Partito Democratico”: 

 

PREMESSO CHE 
 

Nella giornata odierna è posto in approvazione il nuovo Regolamento ERP; 

 

SOTTOLINEATO CHE 
 

Che nella passata legislatura sono stati numerosi gli interventi sia per manutenere e 

recuperare alloggi ERP sfitti, che per aumentare gli immobili di edilizia sociale (nuovi 76 

alloggi in via Bentivoglio a Barco; 43 nuovi alloggi in via Bianchi; sistemazione di 36 

alloggi nelle vie Gatti Casazza e Grosoli al Barco; l’intervento a Le Corti di Medoro) 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 
 

A proseguire, individuando ulteriori fondi, in aggiunta ai 133.867,05 presenti sul prossimo 

bilancio di previsione 2020, il percorso di manutenzione straordinaria e di riqualificazone 

di alloggi sfitti e di creazione di nuovi alloggi di edilizia sociale, per far fronte alle liste di 

attesa. 

 

__________________ 

 

  La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 26  

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 26  

VOTI FAVOREVOLI: N°   8 (Cons.ri Baraldi, Bertolasi, Colaiacovo, Ferri, Fusari, 

Maresca, Marescotti e Modonesi) 

 

VOTI CONTRARI: N° 17 (Cons.ri Arquà, Caprini, Cavicchi, D’Andrea, Fabbri, 

Felisatti, Guerzoni, Minichiello, Mosso, Peruffo, 

Pignatti, Poltronieri, Soffritti, Solaroli, Vincenzi, 

Ziosi e Zocca) 

 

ASTENUTI: N°   1 (Cons. Savini) 

 

  Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama respinta la risoluzione. 

 

  Il Presidente pone in votazione la sottoriportata Risoluzione presentata dalla 

Cons. Fusari: 

 

PREMESSO CHE: 
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Esiste un vulnus nell’attuale regolamento di assegnazione alloggi tale per cui a fronte della 

perdita di un requisito essenziale quale il basso reddito, l’assegnatario non è tenuto a 

liberare nel più breve tempo possibile l’alloggio pubblico, ma la disdetta del contratto 

avviene non prima del 365° giorno dalla dichiarazione di decadenza del contratto (la quale 

avviene non prima di aver verificato i requisiti di reddito attraverso la presentazione ISE, 

quindi un ulteriore anno dopo il verificarsi della mancanza del requisito essenziale) 

 

CONSIDERATO: 

 

- che l’attuale graduatoria conta 840 richieste in lista d’attesa di cittadini che hanno i 

requisiti per l’accesso agli alloggi pubblici; 

 

- che il Comune, non essendo nelle condizioni di poter garantire a tutti coloro i quali hanno 

i requisiti richiesti la casa pubblica, deve gestire il patrimonio pubblico esistente con 

estrema oculatezza rivolgendolo a chi ne ha reali bisogni; 

 

- che è evidente che chi possiede un reddito tale da consentirgli l’accesso ad un alloggio di 

mercato, non deve poter occupare un alloggio di edilizia pubblica e, se lo occupa, deve 

liberarlo nel più breve tempo possibile per rimetterlo a disposizione pubblico; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

Ad introdurre nel nuovo regolamento una procedura che consenta l’immediata decadenza 

del contratto e l’immediata disdetta a chi perda i requisiti di reddito, con verifiche d’ufficio 

immediate (non solo a cadenza annuale) nel caso in cui sia palese che il requisito sia 

venuto a mancare. 

 
__________________ 

 

  La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 26  

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 26  

VOTI FAVOREVOLI: N°   8 (Cons.ri Baraldi, Bertolasi, Colaiacovo, Ferri, Fusari, 

Maresca, Marescotti e Modonesi) 

 

VOTI CONTRARI: N° 18 (Cons.ri Arquà, Caprini, Cavicchi, D’Andrea, Fabbri, 

Felisatti, Guerzoni, Minichiello, Mosso, Peruffo, 

Pignatti, Poltronieri, Savini, Soffritti, Solaroli, 

Vincenzi, Ziosi e Zocca) 

ASTENUTI: N°  --  

 

  Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama respinta la risoluzione. 

 

_________________ 

 

Esce la Cons.re Peruffo – PRESENTI: N° 25 

_________________ 
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  Il Presidente pone ora in votazione il sottoriportato emendamento presentato 

dal Cons.re Mantovani: 

 

PREMESSO che nel Regolamento in discussione non è prevista una progressione 
graduale, secondo la presenza di 1 o più minori all’interno del nucleo familiare 
richiedente; 
 
CONSIDERATO che la denatalità nel Comune di Ferrara ha raggiunto livelli critici, 
con il numero di minori inferiore alla metà degli ultrasessanta-cinquenni; 
 
VITSO che nel suddetto regolamento sono previste premialità, ad es. a secondo della 
residenzialità; 
 

SI IMPEGNANO SINDACO E GIUNTA 
 

Ad attribuire il punteggio di punti 1 per ogni figlio o minore all’interno del nucleo 
familiare. 
 

__________________ 

 

  La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 25  

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 25  

VOTI FAVOREVOLI: N°   1 (Cons.re Colaiacovo) 

 

VOTI CONTRARI: N° 16 (Cons.ri Arquà, Caprini, D’Andrea, Fabbri, Felisatti, 

Guerzoni, Minichiello, Mosso, Pignatti, Poltronieri, 

Savini, Soffritti, Solaroli, Vincenzi, Ziosi e Zocca) 

 

ASTENUTI: N°   8 (Cons.ri Baraldi, Bertolasi, Cavicchi, Ferri, Fusari, 

Maresca, Marescotti e Modonesi) 

 

 

  Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama respinto 

l’emendamento. 

 

_________________ 

 

Entra la Cons. Peruffo – PRESENTI: N° 26 

_________________ 

 

 

  Il Presidente pone ora in votazione il sottoriportato emendamento presentato 

dal Cons. Maresca: 

 

PREMESSA 

Il regolamento proposto non prevede punteggi per la presenza di minori nel nucleo 

familiare, se non per le famiglie monogenitoriali. Sappiamo però che la presenza di minori 
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costituisce una situazione di fragilità in quanto tale: aavere uno o più figli è un fattore di 

rischio per la povertà, come rileva ormai da anni l’ISTAT. 

In una città come Ferrara con un tasso di natalità tra i più bassi al mondo le politiche 

messe in atto dovrebbero dimostrare attenzione nei confronti delle famiglie con figli, 

soprattutto quando si tratta di famiglie numerose, nell’interesse di tutta la comunità. 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO SI EMENDA IL TESTO COME SEGUE: 

 

AGGIUNGERE NELLA ‘TABELLA A’ UN NUOVO CRITERIO DI PUNTEGGIO: 

D.1bis 

Presenza di minori nel nucleo familiare:  PUNTI 2 PER OGNI MINORE 

 

__________________ 

 

  La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 26  

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 26  

VOTI FAVOREVOLI: N°   8 (Cons.ri Baraldi, Bertolasi, Colaiacovo, Ferri, Fusari, 

Maresca, Marescotti e Modonesi) 

 

VOTI CONTRARI: N° 18 (Cons.ri Arquà, Caprini, Cavicchi, D’Andrea, Fabbri, 

Felisatti, Guerzoni, Minichiello, Mosso, Peruffo, 

Pignatti, Poltronieri, Savini, Soffritti, Solaroli, 

Vincenzi, Ziosi e Zocca) 

 

ASTENUTI: N°  --  

 

 

  Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama respinto 

l’emendamento. 

 

  Quindi il Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento 

presentato dal Cons.re Maresca: 

 

PREMESSA 

Il regolamento di assegnazione degli alloggi popolari è di competenza del Consiglio 

Comunale. Di conseguenze le modifiche a quanto in esso stabilito devono essere approvate 

dal Consiglio Comunale stesso.  

Il comma 2bis dell’art. 11, di nuova introduzione, stabilisce invece che la Giunta ha la 

possibilità di rivedere il metodo di assegnazione degli alloggi, discostandosi da quello 

stabilito nell’art. 11 stesso e cioè il metodo della matrice sociale. 

Non c’è però motivo per cui un cambiamento di metodo di assegnazione per le “mutate 

esigenze dell’edilizia residenziale pubblica” non debba passare per una modifica del 

regolamento in Consiglio Comunale. 
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TUTTO CIÒ PREMESSO SI EMENDA IL TESTO COME SEGUE: 

 

ELIMINARE IL COMMA 2BIS DELL’ART. 11 

 

__________________ 

 

  La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 26  

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 26  

VOTI FAVOREVOLI: N°   8 (Cons.ri Baraldi, Bertolasi, Colaiacovo, Ferri, Fusari, 

Maresca, Marescotti e Modonesi) 

 

VOTI CONTRARI: N° 18 (Cons.ri Arquà, Caprini, Cavicchi, D’Andrea, Fabbri, 

Felisatti, Guerzoni, Minichiello, Mosso, Peruffo, 

Pignatti, Poltronieri, Savini, Soffritti, Solaroli, 

Vincenzi, Ziosi e Zocca) 

 

ASTENUTI: N°  --  

 

 

  Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama respinto 

l’emendamento. 

 

  Il Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento presentato dal 

Gruppo Cons.re “Partito Democratico”: 

 

Articolo 5 “Criteri di priorità” 
 

TOGLIERE al secondo capoverso il punto “1. anzianità di residenza” 

 

 

  La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 26  

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 26  

VOTI FAVOREVOLI: N°   8 (Cons.ri Baraldi, Bertolasi, Colaiacovo, Ferri, Fusari, 

Maresca, Marescotti e Modonesi) 

 

VOTI CONTRARI: N° 18 (Cons.ri Arquà, Caprini, Cavicchi, D’Andrea, Fabbri, 

Felisatti, Guerzoni, Minichiello, Mosso, Peruffo, 

Pignatti, Poltronieri, Savini, Soffritti, Solaroli, 

Vincenzi, Ziosi e Zocca) 

 

ASTENUTI: N°  --  

 

 

  Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama respinto 

l’emendamento. 
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  Il Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento presentato dal 

Gruppo Cons.re “Partito Democratico”: 

 

Articolo 4 “Nel caso di sfratto per morosità” 
 

Al punto 1.a.1  SOSTITUIRE “almeno 36 mesi” con “almeno 24 mesi” e 

conseguentemente   sostituire le parole  “computo dei 36 mesi” con le parole  “computo 

dei 24 mesi”. 

 

  La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 26  

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 26  

VOTI FAVOREVOLI: N°   8 (Cons.ri Baraldi, Bertolasi, Colaiacovo, Ferri, Fusari, 

Maresca, Marescotti e Modonesi) 

 

VOTI CONTRARI: N° 18 (Cons.ri Arquà, Caprini, Cavicchi, D’Andrea, Fabbri, 

Felisatti, Guerzoni, Minichiello, Mosso, Peruffo, 

Pignatti, Poltronieri, Savini, Soffritti, Solaroli, 

Vincenzi, Ziosi e Zocca) 

 

ASTENUTI: N°  --  

 

 

  Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama respinto 

l’emendamento. 

 

  Il Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento presentato dal 

Gruppo Cons.re “Partito Democratico”: 

 

Articolo 2 “Requisiti soggettivi” 
 

Al secondo alinea SOSTITUIRE “da almeno 3 anni” con “da almeno 2 anni”.  

 

 

  La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 26  

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 26  

VOTI FAVOREVOLI: N°   8 (Cons.ri Baraldi, Bertolasi, Colaiacovo, Ferri, Fusari, 

Maresca, Marescotti e Modonesi) 

 

VOTI CONTRARI: N° 18 (Cons.ri Arquà, Caprini, Cavicchi, D’Andrea, Fabbri, 

Felisatti, Guerzoni, Minichiello, Mosso, Peruffo, 

Pignatti, Poltronieri, Savini, Soffritti, Solaroli, 

Vincenzi, Ziosi e Zocca) 

 

ASTENUTI: N°  --  
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  Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama respinto 

l’emendamento. 

 

  Il Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento presentato dal 

Gruppo Cons.re “Partito Democratico”: 

 

TABELLA B 
 

AGGIUNGERE IL PUNTO F.3 “per un nucleo richiedente al quale appartenga un 

componente che abbia causato in un alloggio erp precedentemente assegnato danni (anche 

alle parti comuni) per un importo superiore ai 1.000 € vengono decurtati 10 PUNTI (-10 

PUNTI)” 

 
 

 

  La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 26  

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 26  

VOTI FAVOREVOLI: N°   8 (Cons.ri Baraldi, Bertolasi, Colaiacovo, Ferri, Fusari, 

Maresca, Marescotti e Modonesi) 

 

VOTI CONTRARI: N° 18 (Cons.ri Arquà, Caprini, Cavicchi, D’Andrea, Fabbri, 

Felisatti, Guerzoni, Minichiello, Mosso, Peruffo, 

Pignatti, Poltronieri, Savini, Soffritti, Solaroli, 

Vincenzi, Ziosi e Zocca) 

 

ASTENUTI: N°  --  

 

 

  Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama respinto 

l’emendamento. 

 

  Il Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento presentato dal 

Gruppo Cons.re “Partito Democratico”: 

 

TABELLA B 
 

AGGIUNGERE IL PUNTO F.2 “per un nucleo richiedente al quale appartenga un 

componente che abbia commesso in un alloggio erp precedentemente assegnato abusi 

edilizi o lavori non autorizzati, verificati dai servizi vengono decurtati 5 PUNTI (-5 

PUNTI)” 

 

  La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 26  

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 26  

VOTI FAVOREVOLI: N°   8 (Cons.ri Baraldi, Bertolasi, Colaiacovo, Ferri, Fusari, 

Maresca, Marescotti e Modonesi) 
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VOTI CONTRARI: N° 18 (Cons.ri Arquà, Caprini, Cavicchi, D’Andrea, Fabbri, 

Felisatti, Guerzoni, Minichiello, Mosso, Peruffo, 

Pignatti, Poltronieri, Savini, Soffritti, Solaroli, 

Vincenzi, Ziosi e Zocca) 

 

ASTENUTI: N°  --  

 

 

  Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama respinto 

l’emendamento. 

 

  Il Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento presentato dal 

Gruppo Cons.re “Partito Democratico”: 

 

TABELLA B 
 

Modificare il punteggio al punto E.1 AGGIUNGENDO dopo “PUNTI 0,5 per anno” le 

parole “fino a un massimo di 10 PUNTI” 

 

  La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 26  

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 26  

VOTI FAVOREVOLI: N°   8 (Cons.ri Baraldi, Bertolasi, Colaiacovo, Ferri, Fusari, 

Maresca, Marescotti e Modonesi) 

 

VOTI CONTRARI: N° 18 (Cons.ri Arquà, Caprini, Cavicchi, D’Andrea, Fabbri, 

Felisatti, Guerzoni, Minichiello, Mosso, Peruffo, 

Pignatti, Poltronieri, Savini, Soffritti, Solaroli, 

Vincenzi, Ziosi e Zocca) 

 

ASTENUTI: N°  --  

 

 

  Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama respinto 

l’emendamento. 

 

  Il Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento presentato dal 

Gruppo Cons.re “Partito Democratico”: 

 

TABELLA B 
 

Modificare il punteggio al punto D.6 secondo alinea “invalidità totale (100%)” 

SOSTITUENDO “PUNTI 2” con “PUNTI 4” 

 

 

  La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 26  

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 26  
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VOTI FAVOREVOLI: N°   8 (Cons.ri Baraldi, Bertolasi, Colaiacovo, Ferri, Fusari, 

Maresca, Marescotti e Modonesi) 

 

VOTI CONTRARI: N° 18 (Cons.ri Arquà, Caprini, Cavicchi, D’Andrea, Fabbri, 

Felisatti, Guerzoni, Minichiello, Mosso, Peruffo, 

Pignatti, Poltronieri, Savini, Soffritti, Solaroli, 

Vincenzi, Ziosi e Zocca) 

 

ASTENUTI: N°  --  

 

 

  Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama respinto 

l’emendamento. 

 

  Il Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento presentato dal 

Gruppo Cons.re “Partito Democratico”: 

 

TABELLA B 
 

Modificare il punteggio al punto D.6  primo alinea  “dal 67% al 99%” SOSTITUENDO 

“PUNTI 1” con “PUNTI 3” 

 

 

  La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 26  

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 26  

VOTI FAVOREVOLI: N°   8 (Cons.ri Baraldi, Bertolasi, Colaiacovo, Ferri, Fusari, 

Maresca, Marescotti e Modonesi) 

 

VOTI CONTRARI: N° 18 (Cons.ri Arquà, Caprini, Cavicchi, D’Andrea, Fabbri, 

Felisatti, Guerzoni, Minichiello, Mosso, Peruffo, 

Pignatti, Poltronieri, Savini, Soffritti, Solaroli, 

Vincenzi, Ziosi e Zocca) 

 

ASTENUTI: N°  --  

 

 

  Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama respinto 

l’emendamento. 

 

  Il Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento presentato dal 

Gruppo Cons.re “Partito Democratico”: 

 

TABELLA B 
 

Modificare il punteggio al punto D.4 secondo alinea “la giovane coppia che sia 

disponibile... ha diritto a un incremento del punteggio” SOSTITUENDO “PUNTI 11” 

con “PUNTI 15” 
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  La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 26  

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 26  

VOTI FAVOREVOLI: N°   8 (Cons.ri Baraldi, Bertolasi, Colaiacovo, Ferri, Fusari, 

Maresca, Marescotti e Modonesi) 

 

VOTI CONTRARI: N° 18 (Cons.ri Arquà, Caprini, Cavicchi, D’Andrea, Fabbri, 

Felisatti, Guerzoni, Minichiello, Mosso, Peruffo, 

Pignatti, Poltronieri, Savini, Soffritti, Solaroli, 

Vincenzi, Ziosi e Zocca) 

 

ASTENUTI: N°  --  

 

 

  Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama respinto 

l’emendamento. 

 

  Il Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento presentato dal 

Gruppo Cons.re “Partito Democratico”: 

 

TABELLA B 
 

Modificare il punteggio al punto D.4 primo alinea “nucleo famigliare o chiedente 

che,....anche se non continuativi e consecutivi” SOSTITUENDO “PUNTI 9” con “PUNTI 

13” 

 

 

  La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 26  

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 26  

VOTI FAVOREVOLI: N°   8 (Cons.ri Baraldi, Bertolasi, Colaiacovo, Ferri, Fusari, 

Maresca, Marescotti e Modonesi) 

 

VOTI CONTRARI: N° 18 (Cons.ri Arquà, Caprini, Cavicchi, D’Andrea, Fabbri, 

Felisatti, Guerzoni, Minichiello, Mosso, Peruffo, 

Pignatti, Poltronieri, Savini, Soffritti, Solaroli, 

Vincenzi, Ziosi e Zocca) 

 

ASTENUTI: N°  --  

 

 

  Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama respinto 

l’emendamento. 

 

  Il Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento presentato dal 

Gruppo Cons.re “Partito Democratico”: 

 

TABELLA B 
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Modificare il punteggio al punto D.1 primo alinea “nucleo di 4 o oltre persone” 

SOSTITUENDO “PUNTI 1” con “PUNTI 2” 

 

  La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 26  

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 26  

VOTI FAVOREVOLI: N°   8 (Cons.ri Baraldi, Bertolasi, Colaiacovo, Ferri, Fusari, 

Maresca, Marescotti e Modonesi) 

 

VOTI CONTRARI: N° 18 (Cons.ri Arquà, Caprini, Cavicchi, D’Andrea, Fabbri, 

Felisatti, Guerzoni, Minichiello, Mosso, Peruffo, 

Pignatti, Poltronieri, Savini, Soffritti, Solaroli, 

Vincenzi, Ziosi e Zocca) 

 

ASTENUTI: N°  --  

 

 

  Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama respinto 

l’emendamento. 

 

  Il Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento presentato dal 

Gruppo Cons.re “Partito Democratico”: 

 

TABELLA B 
 

Modificare il punteggio al punto D.1 primo alinea “nucleo di 3 persone” 

SOSTITUENDO “PUNTI 0,5” con “PUNTI 1” 

 

  La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 26  

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 26  

VOTI FAVOREVOLI: N°   8 (Cons.ri Baraldi, Bertolasi, Colaiacovo, Ferri, Fusari, 

Maresca, Marescotti e Modonesi) 

 

VOTI CONTRARI: N° 18 (Cons.ri Arquà, Caprini, Cavicchi, D’Andrea, Fabbri, 

Felisatti, Guerzoni, Minichiello, Mosso, Peruffo, 

Pignatti, Poltronieri, Savini, Soffritti, Solaroli, 

Vincenzi, Ziosi e Zocca) 

 

ASTENUTI: N°  --  

 

 

  Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama respinto 

l’emendamento. 

 

  Il Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento presentato dal 

Gruppo Cons.re “Partito Democratico”: 
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TABELLA B 
 

Modificare il punteggio al punto C.1 SOSTITUENDO “PUNTI  7” con “PUNTI 9”. 

 

  La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 26  

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 26  

VOTI FAVOREVOLI: N°   8 (Cons.ri Baraldi, Bertolasi, Colaiacovo, Ferri, Fusari, 

Maresca, Marescotti e Modonesi) 

 

VOTI CONTRARI: N° 18 (Cons.ri Arquà, Caprini, Cavicchi, D’Andrea, Fabbri, 

Felisatti, Guerzoni, Minichiello, Mosso, Peruffo, 

Pignatti, Poltronieri, Savini, Soffritti, Solaroli, 

Vincenzi, Ziosi e Zocca) 

 

ASTENUTI: N°  --  

 

 

  Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama respinto 

l’emendamento. 

 

  Il Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento presentato dal 

Gruppo Cons.re “Partito Democratico”: 

 

TABELLA B 
 

Modificare il punteggio al punto A.5 secondo alinea “motivi di incolumità e sicurezza di 

minori minacciati in ambito familiare, come da relazione del Servizio Sociale, 

SOSTITUENDO “PUNTI 5” con “PUNTI 6” 

 
 

  La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 26  

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 26  

VOTI FAVOREVOLI: N°   8 (Cons.ri Baraldi, Bertolasi, Colaiacovo, Ferri, Fusari, 

Maresca, Marescotti e Modonesi) 

 

VOTI CONTRARI: N° 18 (Cons.ri Arquà, Caprini, Cavicchi, D’Andrea, Fabbri, 

Felisatti, Guerzoni, Minichiello, Mosso, Peruffo, 

Pignatti, Poltronieri, Savini, Soffritti, Solaroli, 

Vincenzi, Ziosi e Zocca) 

 

ASTENUTI: N°  --  

 

 

  Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama respinto 

l’emendamento. 
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  Il Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento presentato dal 

Gruppo Cons.re “Partito Democratico”: 

 

TABELLA B 
 

Modificare il punteggio al punto A.2 b SOSTITUENDO “PUNTI  8” con “PUNTI  11”. 

 
 

  La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 26  

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 26  

VOTI FAVOREVOLI: N°   8 (Cons.ri Baraldi, Bertolasi, Colaiacovo, Ferri, Fusari, 

Maresca, Marescotti e Modonesi) 

 

VOTI CONTRARI: N° 18 (Cons.ri Arquà, Caprini, Cavicchi, D’Andrea, Fabbri, 

Felisatti, Guerzoni, Minichiello, Mosso, Peruffo, 

Pignatti, Poltronieri, Savini, Soffritti, Solaroli, 

Vincenzi, Ziosi e Zocca) 

 

ASTENUTI: N°  --  

 

 

  Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama respinto 

l’emendamento. 

 

  Il Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento presentato dal 

Gruppo Cons.re “Partito Democratico”: 

 

TABELLA B 
 

Modificare il punteggio al punto A.2 SOSTITUENDO “PUNTI  7” con “PUNTI 9”. 

 

  La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 26  

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 26  

VOTI FAVOREVOLI: N°   8 (Cons.ri Baraldi, Bertolasi, Colaiacovo, Ferri, Fusari, 

Maresca, Marescotti e Modonesi) 

 

VOTI CONTRARI: N° 18 (Cons.ri Arquà, Caprini, Cavicchi, D’Andrea, Fabbri, 

Felisatti, Guerzoni, Minichiello, Mosso, Peruffo, 

Pignatti, Poltronieri, Savini, Soffritti, Solaroli, 

Vincenzi, Ziosi e Zocca) 

 

ASTENUTI: N°  --  

 

 

  Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama respinto 

l’emendamento. 
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  Il Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento presentato dal 

Gruppo Cons.re “Partito Democratico”: 

 

TABELLA B 
 

Modificare il punteggio al punto A.1 SOSTITUENDO “PUNTI 3” con “PUNTI 7” 

 

  La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 26  

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 26  

VOTI FAVOREVOLI: N°   8 (Cons.ri Baraldi, Bertolasi, Colaiacovo, Ferri, Fusari, 

Maresca, Marescotti e Modonesi) 

 

VOTI CONTRARI: N° 18 (Cons.ri Arquà, Caprini, Cavicchi, D’Andrea, Fabbri, 

Felisatti, Guerzoni, Minichiello, Mosso, Peruffo, 

Pignatti, Poltronieri, Savini, Soffritti, Solaroli, 

Vincenzi, Ziosi e Zocca) 

 

ASTENUTI: N°  --  

 

 

  Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama respinto 

l’emendamento. 

 

________________ 

 

Esce il Cons.re Modonesi – PRESENTI: N° 25 

________________ 

 

 

  Il Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento presentato dal 

Gruppo Cons.re “Partito Democratico”: 

 

Articolo 21 “Controlli” 
COMMA 4 DA ABROGARE 
 

  La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 25  

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 25  

VOTI FAVOREVOLI: N°   7 (Cons.ri Baraldi, Bertolasi, Colaiacovo, Ferri, Fusari, 

Maresca, Marescotti) 

 

VOTI CONTRARI: N° 18 (Cons.ri Arquà, Caprini, Cavicchi, D’Andrea, Fabbri, 

Felisatti, Guerzoni, Minichiello, Mosso, Peruffo, 

Pignatti, Poltronieri, Savini, Soffritti, Solaroli, 

Vincenzi, Ziosi e Zocca) 

 

ASTENUTI: N°  --  
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  Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama respinto 

l’emendamento. 

 

_________________ 

 

Entra il Cons.re Modonesi – PRESENTI: N° 26 

_________________ 

 

 

  Il Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento presentato dal 

Gruppo Cons.re “Partito Democratico”: 

 

Articolo 20 “Diritto all’informazione e alla riservatezza” 
 

AGGIUNGERE NUOVO COMMA 
 
Comma 2 bis 

“Sarà inoltre ricercata l’intesa con le parti sociali ogniqualvolta sarà necessario 

apportare modifiche o adeguamenti alle regole fissate nel presente regolamento”. 

 

 

  La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 26  

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 26  

VOTI FAVOREVOLI: N°   8 (Cons.ri Baraldi, Bertolasi, Colaiacovo, Ferri, Fusari, 

Maresca, Marescotti e Modonesi) 

 

VOTI CONTRARI: N° 18 (Cons.ri Arquà, Caprini, Cavicchi, D’Andrea, Fabbri, 

Felisatti, Guerzoni, Minichiello, Mosso, Peruffo, 

Pignatti, Poltronieri, Savini, Soffritti, Solaroli, 

Vincenzi, Ziosi e Zocca) 

 

ASTENUTI: N°  --  

 

 

  Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama respinto 

l’emendamento. 

 

  Il Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento presentato dal 

Gruppo Cons.re “Partito Democratico”: 

 

Articolo 20 “Diritto all’informazione e alla riservatezza” 
 

Comma 2 

 

SOSTITUIRE TUTTO il comma con il seguente: 
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 “Il Comune garantirà le adeguate forme di comunicazione e partecipazione in forma 

diretta (anche attraverso sportelli dedicati o l’URP, iniziative pubblicitarie, divulgazioni 

delle necessarie informazioni, ecc) o attraverso le Organizzazioni sindacali o altre 

associazioni rappresentative degli interessi degli assegnatari”. 

 

 

  La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 26  

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 26  

VOTI FAVOREVOLI: N°   8 (Cons.ri Baraldi, Bertolasi, Colaiacovo, Ferri, Fusari, 

Maresca, Marescotti e Modonesi) 

 

VOTI CONTRARI: N° 18 (Cons.ri Arquà, Caprini, Cavicchi, D’Andrea, Fabbri, 

Felisatti, Guerzoni, Minichiello, Mosso, Peruffo, 

Pignatti, Poltronieri, Savini, Soffritti, Solaroli, 

Vincenzi, Ziosi e Zocca) 

 

ASTENUTI: N°  --  

 

 

  Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama respinto 

l’emendamento. 

 

  Il Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento presentato dal 

Gruppo Cons.re “Partito Democratico”: 

 

Articolo 11 “Metodo della matrice sociale” 
Comma 2 bis 

 

SOSTITUIRE le parole “a rivedere” con le parole:  

“a proporre all’approvazione del Consiglio Comunale la revisione della…” 

 

 

  La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 26  

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 26  

VOTI FAVOREVOLI: N°   8 (Cons.ri Baraldi, Bertolasi, Colaiacovo, Ferri, Fusari, 

Maresca, Marescotti e Modonesi) 

 

VOTI CONTRARI: N° 18 (Cons.ri Arquà, Caprini, Cavicchi, D’Andrea, Fabbri, 

Felisatti, Guerzoni, Minichiello, Mosso, Peruffo, 

Pignatti, Poltronieri, Savini, Soffritti, Solaroli, 

Vincenzi, Ziosi e Zocca) 

 

ASTENUTI: N°  --  

 

 

  Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama respinto 

l’emendamento. 
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  Il Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento presentato dal 

Gruppo Cons.re “Partito Democratico”: 

 

Articolo 8 “Requisiti di accesso” 
Comma 3 

Dopo le parole “in particolare” SOSTITUIRE la frase da “il requisito 

dell’impossidenza…” a “…l’inadeguatezza dell’eventuale alloggio” con la frase “il 

richiedente non deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto o abitazione su un 

alloggio, ovunque ubicato e adeguato alle esigenze del nucleo familiare. Per tutti i 

richiedenti la titolarità di tali diritti è rilevabile dalla documentazione fiscale e dalla 

dichiarazione ISEE presentate, restando nella facoltà del Comune di Ferrara di disporre 

eventuali altre forme di controllo” 

 

Comma 4  

DA ABROGARE 
 

 

  La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 26  

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 26  

VOTI FAVOREVOLI: N°   8 (Cons.ri Baraldi, Bertolasi, Colaiacovo, Ferri, Fusari, 

Maresca, Marescotti e Modonesi) 

 

VOTI CONTRARI: N° 18 (Cons.ri Arquà, Caprini, Cavicchi, D’Andrea, Fabbri, 

Felisatti, Guerzoni, Minichiello, Mosso, Peruffo, 

Pignatti, Poltronieri, Savini, Soffritti, Solaroli, 

Vincenzi, Ziosi e Zocca) 

 

ASTENUTI: N°  --  

 

 

  Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama respinto 

l’emendamento. 

 

  Il Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento presentato dal 

Gruppo Cons.re “Partito Democratico”: 

 

Articolo 7 bis “Graduatoria speciale” 
 

Comma 4 

 

SOSTITUIRE le parole “non potrà superare comunque il 10%” con le parole “non potrà 

superare comunque il 5%” 
 

 

  La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 26  

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 26  
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VOTI FAVOREVOLI: N°   8 (Cons.ri Baraldi, Bertolasi, Colaiacovo, Ferri, Fusari, 

Maresca, Marescotti e Modonesi) 

 

VOTI CONTRARI: N° 18 (Cons.ri Arquà, Caprini, Cavicchi, D’Andrea, Fabbri, 

Felisatti, Guerzoni, Minichiello, Mosso, Peruffo, 

Pignatti, Poltronieri, Savini, Soffritti, Solaroli, 

Vincenzi, Ziosi e Zocca) 

 

ASTENUTI: N°  --  

 

 

  Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama respinto 

l’emendamento. 

 

  Il Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento presentato dal 

Gruppo Cons.re “Partito Democratico”: 

 

Articolo 7 bis “Graduatoria speciale” 
Comma 2 

Alla fine del comma, dopo le parole al “presente articolo” AGGIUNGERE le parole  
“la delibera andrà assunta in concertazione con le Organizzazioni sindacali 

maggiormente rappresentative sul territorio, e andrà presentata alla competente 

Commissione consigliare” 

 

 

 

  La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 26  

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 26  

VOTI FAVOREVOLI: N°   8 (Cons.ri Baraldi, Bertolasi, Colaiacovo, Ferri, Fusari, 

Maresca, Marescotti e Modonesi) 

 

VOTI CONTRARI: N° 18 (Cons.ri Arquà, Caprini, Cavicchi, D’Andrea, Fabbri, 

Felisatti, Guerzoni, Minichiello, Mosso, Peruffo, 

Pignatti, Poltronieri, Savini, Soffritti, Solaroli, 

Vincenzi, Ziosi e Zocca) 

 

ASTENUTI: N°  --  

 

 

  Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama respinto 

l’emendamento. 

 

  Il Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento presentato dal 

Gruppo Cons.re “Partito Democratico”: 

 

Articolo 7 “Formazione delle graduatorie erp” 
 

Comma  6 
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Alla fine del comma, dopo le parole “graduatoria provvisoria”, AGGIUNGERE la frase 

“dandone puntuale comunicazione alle Organizzazioni sindacali degli inquilini e agli 

organi di stampa”. 

 

 

  La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 26  

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 26  

VOTI FAVOREVOLI: N°   8 (Cons.ri Baraldi, Bertolasi, Colaiacovo, Ferri, Fusari, 

Maresca, Marescotti e Modonesi) 

 

VOTI CONTRARI: N° 18 (Cons.ri Arquà, Caprini, Cavicchi, D’Andrea, Fabbri, 

Felisatti, Guerzoni, Minichiello, Mosso, Peruffo, 

Pignatti, Poltronieri, Savini, Soffritti, Solaroli, 

Vincenzi, Ziosi e Zocca) 

 

ASTENUTI: N°  --  

 

 

  Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama respinto 

l’emendamento. 

 

  Il Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento presentato dal 

Gruppo Cons.re “Partito Democratico”: 

 

Articolo 7 “Formazione delle graduatorie erp” 
 

Comma 5 

 

dopo il punto  

“a) prima i richiedenti residenti nel Comune di Ferrara ordinati secondo l’anzianità di 

residenza”  

 

AGGIUNGERE il punto  
“a bis) in caso di una ulteriore parità si fa riferimento alla data e al numero di protocollo 

di presentazione della domanda” 

 

 

  La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 26  

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 26  

VOTI FAVOREVOLI: N°   8 (Cons.ri Baraldi, Bertolasi, Colaiacovo, Ferri, Fusari, 

Maresca, Marescotti e Modonesi) 

 

VOTI CONTRARI: N° 18 (Cons.ri Arquà, Caprini, Cavicchi, D’Andrea, Fabbri, 

Felisatti, Guerzoni, Minichiello, Mosso, Peruffo, 

Pignatti, Poltronieri, Savini, Soffritti, Solaroli, 

Vincenzi, Ziosi e Zocca) 
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ASTENUTI: N°  --  

 

 

  Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama respinto 

l’emendamento. 

 

  Il Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento presentato dal 

Gruppo Cons.re “Partito Democratico”: 

 

Articolo 6 “Istruttoria delle domande di assegnazione” 
 

Comma 9 

 

Nel PUNTO:  La Commissione è costituita da…   

dopo le parole “tre consiglieri comunali di cui uno in rappresentanza delle minoranze” 

AGGIUNGERE  le parole:  

“tre rappresentati delle organizzazioni sindacali degli inquilini più rappresentative su 

base nazionale, designati dalle stesse”. 

 

 

  La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 26  

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 26  

VOTI FAVOREVOLI: N°   8 (Cons.ri Baraldi, Bertolasi, Colaiacovo, Ferri, Fusari, 

Maresca, Marescotti e Modonesi) 

 

VOTI CONTRARI: N° 18 (Cons.ri Arquà, Caprini, Cavicchi, D’Andrea, Fabbri, 

Felisatti, Guerzoni, Minichiello, Mosso, Peruffo, 

Pignatti, Poltronieri, Savini, Soffritti, Solaroli, 

Vincenzi, Ziosi e Zocca) 

 

ASTENUTI: N°  --  

 

 

  Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama respinto 

l’emendamento. 

 

  Il Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento presentato dal 

Gruppo Cons.re “Partito Democratico”: 

 

Articolo 6 “Istruttoria delle domande di assegnazione” 
 

Comma 5 

 

SOSTITUIRE l’intero comma con:  

 

“La graduatoria sarà resa pubblica garantendo sia il rispetto del diritto alla riservatezza 

degli interessati sia la salvaguardia del diritto alla trasparenza dei dati e dei documenti 

pubblici. A tal fine nell’indicare i nominativi dei richiedenti e della posizione in 
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graduatoria non potranno essere resi noti dati sensibili quali la composizione del nucleo 

familiare, data di nascita, condizioni di punteggio, indirizzo di residenza, ecc.” 

 

 

  La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 26  

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 26  

VOTI FAVOREVOLI: N°   8 (Cons.ri Baraldi, Bertolasi, Colaiacovo, Ferri, Fusari, 

Maresca, Marescotti e Modonesi) 

 

VOTI CONTRARI: N° 18 (Cons.ri Arquà, Caprini, Cavicchi, D’Andrea, Fabbri, 

Felisatti, Guerzoni, Minichiello, Mosso, Peruffo, 

Pignatti, Poltronieri, Savini, Soffritti, Solaroli, 

Vincenzi, Ziosi e Zocca) 

 

ASTENUTI: N°  --  

 

 

  Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama respinto 

l’emendamento. 

 

  Il Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento presentato dal 

Gruppo Cons.re “Partito Democratico”: 

 

 

Articolo 5 “Condizioni di punteggio” 
 

Al punto D4, quarta riga,  SOSTITUIRE le parole “dieci anni” con le parole “tre anni”. 

 

 

  La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 26  

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 26  

VOTI FAVOREVOLI: N°   8 (Cons.ri Baraldi, Bertolasi, Colaiacovo, Ferri, Fusari, 

Maresca, Marescotti e Modonesi) 

 

VOTI CONTRARI: N° 18 (Cons.ri Arquà, Caprini, Cavicchi, D’Andrea, Fabbri, 

Felisatti, Guerzoni, Minichiello, Mosso, Peruffo, 

Pignatti, Poltronieri, Savini, Soffritti, Solaroli, 

Vincenzi, Ziosi e Zocca) 

 

ASTENUTI: N°  --  

 

 

  Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama respinto 

l’emendamento. 

 

  Il Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento presentato dal 

Gruppo Cons.re “Partito Democratico”: 
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Articolo 5 “Condizioni di punteggio” 
 

Al punto D4  SOSTITUIRE le parole “superiore a 40 anni” con le parole “superiore a 35 

anni”. 

 

 

  La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 26  

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 26  

VOTI FAVOREVOLI: N°   8 (Cons.ri Baraldi, Bertolasi, Colaiacovo, Ferri, Fusari, 

Maresca, Marescotti e Modonesi) 

 

VOTI CONTRARI: N° 18 (Cons.ri Arquà, Caprini, Cavicchi, D’Andrea, Fabbri, 

Felisatti, Guerzoni, Minichiello, Mosso, Peruffo, 

Pignatti, Poltronieri, Savini, Soffritti, Solaroli, 

Vincenzi, Ziosi e Zocca) 

 

ASTENUTI: N°  --  

 

 

  Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama respinto 

l’emendamento. 

 

  Il Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento presentato dal 

Gruppo Cons.re “Partito Democratico”: 

 

Articolo 5 “condizioni di punteggio” 
 

Al punto D3 dopo le parole “di coniugi” AGGIUNGERE  le parole “(uniti in matrimonio 

o con unione civile) o fratelli”. 

 

 

  La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 26  

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 26  

VOTI FAVOREVOLI: N°   8 (Cons.ri Baraldi, Bertolasi, Colaiacovo, Ferri, Fusari, 

Maresca, Marescotti e Modonesi) 

 

VOTI CONTRARI: N° 18 (Cons.ri Arquà, Caprini, Cavicchi, D’Andrea, Fabbri, 

Felisatti, Guerzoni, Minichiello, Mosso, Peruffo, 

Pignatti, Poltronieri, Savini, Soffritti, Solaroli, 

Vincenzi, Ziosi e Zocca) 

 

ASTENUTI: N°  --  

 

 

  Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama respinto 

l’emendamento. 
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  Il Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento presentato dal 

Gruppo Cons.re “Partito Democratico”: 

 

All’articolo 3 “Situazioni di estrema emergenza abitativa” 
comma 8 

dopo le parole “protocolli di intesa”  AGGIUNGERE  le parole:  

“da sottoscriversi anche da parte delle Organizzazioni sindacali” 

 

 

  La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 26  

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 26  

VOTI FAVOREVOLI: N°   8 (Cons.ri Baraldi, Bertolasi, Colaiacovo, Ferri, Fusari, 

Maresca, Marescotti e Modonesi) 

 

VOTI CONTRARI: N° 18 (Cons.ri Arquà, Caprini, Cavicchi, D’Andrea, Fabbri, 

Felisatti, Guerzoni, Minichiello, Mosso, Peruffo, 

Pignatti, Poltronieri, Savini, Soffritti, Solaroli, 

Vincenzi, Ziosi e Zocca) 

 

ASTENUTI: N°  --  

 

 

  Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama respinto 

l’emendamento. 

 

  Il Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento presentato dal 

Gruppo Cons.re “Partito Democratico”: 

 

All’articolo 3 “Situazioni di estrema emergenza abitativa” 

Modificare il comma 1 SOSTITUENDO le parole da “determinata da:” a “già denunciati 

all’Autorità competente” con le parole: 

“In situazioni di estrema emergenza abitativa determinata da: 

1. situazione di inagibilità o inabitabilità, verificate dal Servizi competenti (Ufficio 

Tecnico Comunale, Comando Provinciale Vigili del Fuoco, Azienda Sanitaria Locale), 

di alloggi di categorie catastali A (con esclusione delle categorie A1, A8, A9) e 

occupati sulla base di un titolo legittimo (proprietà, locazione registrata o comodato 

registrato), determinata da calamità naturali (quali terremoti, inondazioni, scoppi, 

ecc.) o altri eventi calamitosi eccezionali o altri eventi che abbiano determinato sempre 

in via d’urgenza l’impossibilità di continuare ad utilizzare gli immobili ad uso 

abitativo; 

2. situazioni di violenza o maltrattamenti, già denunciati all’Autorità competente;” 

 
 

  La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 26  

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 26  
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VOTI FAVOREVOLI: N°   8 (Cons.ri Baraldi, Bertolasi, Colaiacovo, Ferri, Fusari, 

Maresca, Marescotti e Modonesi) 

 

VOTI CONTRARI: N° 18 (Cons.ri Arquà, Caprini, Cavicchi, D’Andrea, Fabbri, 

Felisatti, Guerzoni, Minichiello, Mosso, Peruffo, 

Pignatti, Poltronieri, Savini, Soffritti, Solaroli, 

Vincenzi, Ziosi e Zocca) 

 

ASTENUTI: N°  --  

 

 

  Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama respinto 

l’emendamento. 

 

  Il Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento presentato dal 

Gruppo Cons.re “Partito Democratico”: 

 

All’articolo 2  “Graduatorie di assegnazione degli alloggi erp” 

 

Comma 6 

SOSTITUIRE le parole “agli interessati” con le parole “ai cittadini” 

 
 

  La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 26  

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 26  

VOTI FAVOREVOLI: N°   8 (Cons.ri Baraldi, Bertolasi, Colaiacovo, Ferri, Fusari, 

Maresca, Marescotti e Modonesi) 

 

VOTI CONTRARI: N° 18 (Cons.ri Arquà, Caprini, Cavicchi, D’Andrea, Fabbri, 

Felisatti, Guerzoni, Minichiello, Mosso, Peruffo, 

Pignatti, Poltronieri, Savini, Soffritti, Solaroli, 

Vincenzi, Ziosi e Zocca) 

 

ASTENUTI: N°  --  

 

 

  Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama respinto 

l’emendamento. 

 

  Il Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento presentato dal 

Gruppo Cons.re “Partito Democratico”: 

 

All’articolo 2  “Graduatorie di assegnazione degli alloggi erp” 

 

Comma 5 

dopo le parole “atto deliberativo” AGGIUNGERE la seguente frase: 

  

“,  previo confronto con le Organizzazioni sindacali degli inquilini” 
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  La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 26  

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 26  

VOTI FAVOREVOLI: N°   8 (Cons.ri Baraldi, Bertolasi, Colaiacovo, Ferri, Fusari, 

Maresca, Marescotti e Modonesi) 

 

VOTI CONTRARI: N° 18 (Cons.ri Arquà, Caprini, Cavicchi, D’Andrea, Fabbri, 

Felisatti, Guerzoni, Minichiello, Mosso, Peruffo, 

Pignatti, Poltronieri, Savini, Soffritti, Solaroli, 

Vincenzi, Ziosi e Zocca) 

 

ASTENUTI: N°  --  

 

 

  Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama respinto 

l’emendamento. 

 

  Quindi il Presidente pone ora in votazione il sottoriportato emendamento dei 

Gruppi Consiliari “Forza Italia”, “Lega Salvini Premier”, “Ferrara Cambia” e “F.lli 

d’Italia”: 

 

Nella TABELLA B, “Condizioni di punteggio per l’assegnazione di un alloggio ERP”, nel 

riquadro D.1 relativo alla composizione del nucleo, si propone di aggiungere la seguente 

formulazione dopo i punti a) e b): Per ogni minore presente nel nucleo familiare – punti 

0,5, 0,25 sino ad un massmo di punti 1. 

 

  La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 26  

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 26  

VOTI FAVOREVOLI: N° 18  

VOTI CONTRARI: N°   7 (Cons.ri Baraldi, Bertolasi, Colaiacovo, Ferri, Fusari, 

Marescotti e Modonesi) 

 

ASTENUTI: N°   1 (Cons.re Maresca) 

 

  Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama approvato 

l’emendamento. 

 

  Il Presidente dichiara aperte le dichiarazioni di voto sulla delibera  così 

come emendata e si hanno gli interventi dei Consiglieri Fusari, Cavicchi, Modonesi e 

Maresca. 

 

  Il resoconto di tutto quanto sopra è riportato nel verbale di questa stessa 

seduta cui si rinvia. 

 

  Quindi il Presidente pone in votazione il sottoriportato schema di 

deliberazione proposto dalla Giunta Comunale: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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TENUTO CONTO che rientra negli obiettivi di mandato del Sindaco come approvati 

dalla DCC 96175/2019 “linee programmatiche del mandato del Sindaco 2019/2024” quello 

di rivedere l’impianto delle politiche sociali, in un’ottica solidale che però nel contempo 

valorizzi le famiglie ed il legame delle stesse con il territorio. 

 

RITENUTO il criterio della residenzialità storica uno dei capisaldi della gestione del 

welfare in un’ottica di equità sociale volta a salvaguardare i diritti di chi da più tempo vive 

a Ferrara e ha contribuito con il proprio lavoro ed impegno a creare le fondamenta su cui si 

basa lo stesso welfare. 

 
PRECISATO che tra le politiche sociali sono incluse le politiche abitative. 

 

PRESO ATTO che la materia dell’edilizia residenziale pubblica (da ora denominata erp) 

per effetto di quanto previsto della riforma del Titolo V della Costituzione  rientra tra 

quelle di cui al comma 4 dell’art. 117 ovvero tra quelle materie che appartengono alla 

giurisdizione esclusiva residuale delle Regioni le quali individuano i criteri ed i requisiti 

per l’accesso all’erp. 

 

RICHIAMATE la L.R. 24/2001 e la Delibera dell’Assemblea Legislativa n.154/2018 con 

cui la Regione Emilia Romagna ha disciplinato i criteri ed i requisiti per l’accesso e la 

permanenza in erp, attribuendo in particolare ai Comuni (Art.25 L.R.24/2001 e smi) il 

compito di assegnare gli alloggi,  determinando i criteri di priorità per l’assegnazione e 

l’individuazione dei punteggi da attribuire alle domande. 

 

RITENUTO di esercitare tale competenza secondo le linee di mandato come approvate 

dalla DCC 96175/2019, ovvero dando peso e significato al legame col territorio delle 

famiglie come del resto fatto anche da altri Comuni capoluogo della Regione Emilia 

Romagna. 

 

PRECISATO che la D.A.L. 154/2018 prevede espressamente che: 

 

- i comuni, nell’ambito dei propri regolamenti possano incentivare nuclei con anzianità 

di residenza o attività lavorativa maggiori (di quelli stabiliti in generale dalla Regione 

per l’accesso all’erp) attraverso specifici punteggi; 

- i soggetti che abbiano residenza e attività lavorativa in due comuni distinti possano 

fare due domande di assegnazione, una nel comune di residenza ed una nel comune 

ove ha sede l’attività lavorativa. 

 

RITENUTO ALTRESI’ di rivedere in una prospettiva più generale le politiche abitative 

secondo le  seguenti linee guida: 

 

- rivisitazione del sostegno all’emergenza abitativa, adeguandolo alle linee date dallo 

Stato con il fondo di sostegno per le morosità incolpevoli (di cui al D.L. 102/2013 

convertito con modificazioni nella L. 124/2013): sostegno ed aiuto non più a qualsiasi 

tipo di sfratto ma allo sfratto legato alla morosità incolpevole;  

- rivisitazione non tanto delle condizioni di punteggio (che rimangono sostanzialmente 

quelle già previste: disagio economico, sociale e abitativo) ma soprattutto dell’entità 

dei punteggi in modo da renderli maggiormente omogenei ed atti ad intercettare 

meglio quelli che sono i fabbisogni abitativi delle famiglie, senza creare delle 
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categorie (sfrattati, assistiti dai servizi socio sanitari, ecc.) che a priori – per l’entità del 

punteggio attribuito - abbiano maggiori probabilità di assegnazione; lo scopo è quello 

di promuovere l’equità sociale riequilibrando i punteggi della graduatoria per dare 

un’opportunità di assegnazione a più tipologie di famiglie, visto anche il difficile 

periodo economico che necessita di risposte diversificate in materia di assegnazione 

delle risorse pubbliche (compresi gli immobili di erp), secondo criteri che tengano in 

considerazione il legame col territorio; 

- premialità alle famiglie, creando apposite condizioni di punteggio anche per  i nuclei 

da 3 componenti (prima esclusi) ovvero per genitori separati che abbiano l’affido 

anche condiviso dei figli; per quanto concerne le giovani coppie, la relativa condizione 

di punteggio viene confermata; il limite di età è stato innalzato a 40 anni in coerenza 

con i bandi predisposti dalla Regione; la condizione é   stata armonizzata con gli altri 

punteggi e collegata alla anzianità di residenza di almeno uno dei componenti della 

coppia nel territorio comunale (la residenza è valutata anche se non è continuativa);  

- premialità al legame con il territorio come nuovo criterio di punteggio in base al quale 

ordinare le domande di assegnazione, come consentito espressamente dalla Regione e 

già applicato in molti altri Comuni anche della RER; 

- revisione della periodicità dell’aggiornamento della graduatoria erp (spostato da 6 

mesi ad 1 anno, fatta salva la possibilità della Giunta di decidere aggiornamenti infra 

annuali in base al numero delle domande pervenute ed alla disponibilità degli alloggi 

da assegnare) al fine di avere a disposizione per ogni graduatoria un maggior numero 

di alloggi utile a consentire una migliore gestione delle assegnazioni secondo la 

metodologia della matrice sociale che viene confermata; 

- rivisitazione delle ipotesi di rinuncia all’assegnazione, precisando come criterio 

generale quello in base al quale la rinuncia ad un alloggio erp non è più consentita 

nemmeno una volta, salvo i casi espressamente consentiti e previsti (gravi motivi); 

- punteggio negativo ed inserimento con riserva della domanda in graduatoria per i 

richiedenti che abbiano maturato un debito nei confronti dell’Amministrazione 

comunale ovvero di ACER, in modo da recuperare i crediti  del Comune a fronte 

dell’assegnazione di una prestazione sociale agevolata così importante come la casa 

popolare; 

- maggiori controlli anche in ordine al requisito della impossidenza.  

 

VISTI gli allegati al presente atto:  Regolamento per l’assegnazione degli alloggi di 

edilizia residenziale pubblica con le relative Tabelle A e B e  Regolamento per il sostegno 

all’emergenza abitativa.  

 
PRECISATO  per il Regolamento per il sostegno all’emergenza abitativa, che: 

 

a. sono confermate le seguenti linee operative: 

 

a.1 assegnazione provvisoria di un alloggio erp sottratto all’assegnazione ordinaria nel 

rispetto dei limiti percentuali stabiliti (massimo 3% del patrimonio erp totale); 

a.2 erogazione provvisoria di un contributo economico per il pagamento del canone di 

locazione di un alloggio reperito sul libero mercato privato, contributo erogato fino 

a 2 anni e pari alla metà del canone di locazione sino ad un ammontare massimo di 

euro 200,00 al mese; 

a.3 attribuzione di un punteggio specifico nella graduatoria per chi è in emergenza abitativa 

assistita; 

a.4 attribuzione di un maggior punteggio nella graduatoria nel caso di soluzione abitativa 

reperita in autonomia; 
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b. viene sostenuto lo sfratto per morosità solo se incolpevole ovvero se si tratti di 

sfratto pronunciato in presenza dei requisiti fissati a livello nazionale dal D.L. 

102/2013 convertito con modificazioni nella L. 124/2013; sono comunque richiesti 

anche i requisiti per l’accesso all’erp come stabiliti dalla L.R.24/2001 e smi;  

 

c. gli stessi criteri nazionali fissati dal D.L. 102/2013 convertito con modificazioni 

nella L. 124/2013 per individuare l’incolpevolezza della morosità sono richiesti 

anche per individuare i casi di pignoramento/procedura esecutiva che potranno 

essere assistiti;  

 

d. rimane confermato il sostegno allo sfratto per finita locazione ed ai 

separati/divorziati/conviventi che debbano rilasciare l’alloggio. 

 

PRECISATO per il Regolamento per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale 

pubblica che  

 

a. le condizioni di punteggio rimangono raggruppate secondo queste macrocategorie: 

 

- DISAGIO ABITATIVO  

- DISAGIO ECONOMICO 

- DISAGIO SOCIALE  

- COMPOSIZIONE DEL NUCLEO 

- ANZIANITA’ DI RESIDENZA ANAGRAFICA E DI PRESENZA IN 

GRADUATORIA 

- CONDIZIONI NEGATIVE DI PUNTEGGIO 

 

b. sono rivisitati i punteggi attribuiti per ciascuna condizione di punteggio, in modo da  

renderli maggiormente omogenei ed atti ad intercettare meglio i fabbisogni abitativi 

delle famiglie, senza creare delle categorie che a priori – per l’entità del punteggio 

attribuito - abbiano maggiori probabilità di assegnazione; 

 

c. le condizioni  di punteggio A.2 ed A.3, nei casi espressamente previsti, sono 

riconosciute agli sfratti per morosità ed ai pignoramenti/procedure esecutive se attivati 

nei casi di incolpevolezza di cui al D.L.  102/2013 convertito con modificazioni nella 

L. 124/2013;  

 

d. la condizione di punteggio relativa alla storicità della domanda in graduatoria sarà 

riconosciuta per ogni graduatoria  approvata dal 1° gennaio 2015; 

 

e.  il punteggio per la residenzialità viene introdotto in base a quanto consentito dalla 

Regione e previsto dalla DAL 154/2018;  

 

f. viene introdotto un diverso punteggio negativo in quanto si applica in caso di qualsiasi 

debito maturato dal richiedente nei confronti del Comune o di ACER; è ammesso il 

rateizzo del debito ed il versamento di almeno il 30% del debito per accedere 

all’assegnazione; 

 

g. la revisione periodica della graduatoria viene spostata da 6 mesi ad 1 anno, salvo 

diversa decisione della Giunta, in modo da avere un numero maggiore di alloggi a 
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disposizione della matrice sociale (che viene confermata, con delega alla Giunta di 

rivedere la metodologia per aggiornarla alle esigenze dell’erp); 

 

h. viene introdotto il meccanismo della graduatoria provvisoria che tenga conto delle 

domande e degli aggiornamenti presentati sino a 60 gg prima della data di 

approvazione della graduatoria provvisoria; rimane confermata la possibilità di adire 

alla apposita Commissione (formata da consiglieri comunali di maggioranza e di 

opposizione e presieduta dal Direttore o dal Segretario generale) in caso di ricorso 

avverso il punteggio attribuito  nella graduatoria provvisoria o avverso l’esclusione e 

avverso l’inserimento con riserva nella graduatoria; 

 

i. viene introdotto come criterio generale, come previsto dalla L.R.24/2001, quello della 

esclusione della domanda dalla graduatoria e del divieto di presentare per due anni una 

nuova domanda a carico di chi rinunci alla assegnazione senza che ricorrano i gravi 

motivi previsti dal Regolamento; 

 

j. viene intensificato il meccanismo dei controlli, ed in particolare per l’impossidenza, 

come consentito dalla Regione nella D.A.L.154/2018, per garantire l’utilizzo della 

casa popolare solo a favore di  coloro che possiedano i requisiti fissati dalla Regione 

stessa; 

 

k. vengono rivisitate le ipotesi di rinuncia all’assegnazione: tenuto conto del fatto che 

con il metodo della matrice si cerca già di ottimizzare l’abbinamento alloggio/nucleo, 

una rinuncia immotivata all’assegnazione  sminuisce il valore di un’assegnazione di 

una abitazione di edilizia residenziale pubblica oltre a rallentare le procedure 

amministrative a danno di coloro che si trovano in graduatoria; è comunque 

confermata la rinuncia per gravi motivi legati a gravi problemi di salute, alla 

sussistenza di barriere architettoniche o altri motivi comprovati da relazione dei 

Servizi socio assistenziali.  

 

SPECIFICATO che: 

 

- i nuovi Regolamenti entreranno in vigore immediatamente dalla data di esecutività della 

presente delibera; 

 

- a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento per l’assegnazione degli alloggi 

erp verrà emesso un nuovo Avviso per la raccolta delle domande da inserire nella 32° 

graduatoria, la prima predisposta secondo i criteri introdotti con il Regolamento approvato 

con la presente delibera; 

 

- tutti coloro che hanno presentato domanda di assegnazione e che non hanno avuto 

un’assegnazione con la 31° graduatoria dovranno ripresentare una nuova domanda di 

assegnazione che sarà punteggiata in base ai criteri stabiliti dal nuovo Regolamento; le 

domande presentate per le graduatorie precedenti non saranno considerate valide; 

 

- le domande di sostegno all’emergenza che: 

 

o siano state presentate prima dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento di cui 

all’Allegato B; 

 

e 
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o non abbiano avuto l’attivazione di una misura di sostegno (o perché la procedura di 

sfratto/rilascio  non si è perfezionata con le condizioni di cui all’art. 4) lettere a.4 e a.6: 

preavviso di sloggio/verbale di esecuzione dello sfratto; oppure perché, pur essendo 

presenti le condizioni sopra menzionate, non vi è disponibilità di alloggi di emergenza o di 

fondi per l’erogazione dei contributi); 

 

saranno considerate improcedibili; gli interessati potranno presentare una nuova domanda 

secondo i criteri stabiliti dal nuovo Regolamento di emergenza; 

 

- il punteggio della storicità della domanda in graduatoria sarà attribuito - per tutti i 

richiedenti- per ogni graduatoria approvata dal 1° gennaio 2015 in  cui erano inseriti ; 

 

- il punteggio della residenzialità sarà attribuito d’ufficio previa verifica anagrafica, così 

come quello negativo per eventuali debiti; 

 

- sono fatte salve le misure per il sostegno allo sfratto già attivate ai sensi del previgente 

Regolamento: pertanto  l’assegnazione di un alloggio provvisorio ovvero  i contributi 

economici in corso di erogazione continueranno sino ai 24 mesi dal loro inizio. Alla 

scadenza del termine, il contributo verrà interrotto ovvero l’alloggio di emergenza andrà 

liberato dall’inquilino senza possibilità di proroga; in caso di mancato rilascio, il Dirigente 

del Servizio competente è autorizzato a procedere con l’ordine di rilascio.  In ogni caso, 

questi nuclei dovranno ripresentare una nuova domanda di assegnazione di alloggio erp in 

base a quanto previsto dal nuovo Regolamento di cui all’Allegato A. 

 
VISTO il parere favorevole rispettivamente espresso dal Dirigente del Patrimonio, 

proponente, in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla 

regolarità contabile (art. 49 I comma D.Lgs. 267/2000). 

 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 . 

 

VISTA la L.R.24/2001 e successive modifiche ed integrazioni;  

 

VISTI gli allegati al presente atto: nuovo Regolamento per l’assegnazione degli alloggi erp 

con le Tabelle A e B e nuovo Regolamento per il sostegno all’emergenza abitativa. 

 

ACQUISITO il parere positivo dei Revisori dei Conti. 

 

INFORMATE le Organizzazioni sindacali degli inquilini maggiormente rappresentative 

 

SENTITE la Giunta Comunale e la 3^ e la 4^ Commissione Consiliare; 

 

DELIBERA 
 

- di approvare il nuovo Regolamento per l’assegnazione degli alloggi ERP allegato alla  

presente delibera incluse le Tabelle A e B; 

 

- di approvare il nuovo Regolamento per il sostegno all’emergenza abitativa allegato alla  

presente delibera; 

 



Seduta del 2 MARZO 2020            Verbale n.   5-7132/2020 C.C. 

 

 
- di autorizzare la Giunta ad approvare con proprio atto gli adeguamenti normativi che si 

rendessero necessari in caso di variazione della legislazione regionale; 

 

- di precisare che tutti coloro che hanno presentato domanda di assegnazione e che non 

hanno avuto un’assegnazione con la 31° graduatoria dovranno ripresentare una nuova 

domanda di assegnazione in base ai criteri stabiliti dal nuovo Regolamento; le domande 

presentate per le graduatorie precedenti non saranno considerate valide; 

 

- di precisare che le domande di sostegno all’emergenza che: 

 

o siano state presentate prima dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento di cui 

all’Allegato B; 

 

e 

 

o non abbiano avuto l’attivazione di una misura di sostegno (o perché la procedura di 

sfratto/rilascio  non si è perfezionata con le condizioni di cui all’art. 4) lettere a.4 e a.6: 

preavviso di sloggio/verbale di esecuzione dello sfratto; oppure perché, pur essendo 

presenti le condizioni sopra menzionate, non vi è disponibilità di alloggi di emergenza 

o di fondi per l’erogazione dei contributi); 

 

saranno considerate improcedibili; gli interessati potranno presentare una nuova domanda 

secondo i criteri stabiliti dal nuovo Regolamento di emergenza: 

 

- il punteggio della storicità della domanda in graduatoria sarà attribuiti: 

- per tutti i richiedenti- per ogni graduatoria approvata dal 1° gennaio 2015 in  cui erano 

inseriti; 

 

- di precisare che il punteggio della residenzialità sarà attribuito d’ufficio previa verifica 

anagrafica così come quello negativo per eventuali debiti nei confronti 

dell’Amministrazione o di ACER; 

 

- di stabilire che sono fatte salve le misure per il sostegno allo sfratto già attivate ai sensi 

del previgente Regolamento: pertanto  le assegnazione di un alloggio provvisorio ovvero  i 

contributi economici in corso di erogazione continueranno sino ai 24 mesi dal loro inizio. 

Alla scadenza del termine, il contributo verrà interrotto ovvero l’alloggio di emergenza 

andrà liberato dall’inquilino senza possibilità di proroga; in caso di mancato rilascio, il 

dirigente del Servizio competente è autorizzato a procedere con l’ordine di rilascio. In ogni 

caso, questi nuclei dovranno ripresentare una nuova domanda di assegnazione di alloggio 

erp in base a quanto previsto dal nuovo Regolamento di emergenza allegato alla presente 

delibera; 

 

- di dare atto che il RUP del presente procedimento è la dott.ssa Alessandra Genesini, 

Dirigente Responsabile del Servizio Patrimonio; 

 

- di dare atto che i nuovi Regolamenti entreranno in vigore dalla data di esecutività della 

presente delibera. 

 

 
__________________ 
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  La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 26  

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 26  

VOTI FAVOREVOLI: N° 18  

VOTI CONTRARI: N°   8 (Cons.ri Baraldi, Bertolasi, Colaiacovo, Ferri, Fusari, 

Maresca, Marescotti e Modonesi) 

 

ASTENUTI: N°  --  

 

  Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama approvata la 

deliberazione nel preciso testo soprariportato. 

 

  Quindi il Presidente propone al Consiglio di dichiarare la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – comma 4 

– del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, stante la necessità di attivare con urgenza le procedure 

per la raccolta delle domande di assegnazione e di sostegno all’emergenza abitativa. 

 

  La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 26  

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 26  

VOTI FAVOREVOLI: N° 18  

VOTI CONTRARI: N°   7 (Cons.ri Baraldi, Bertolasi, Colaiacovo, Ferri, 

Maresca, Marescotti e Modonesi) 

 

ASTENUTI: N°   1 (Cons. Fusari) 

 

  Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama l’immediata eseguibilità 

dell’adottata deliberazione. 

 

 

 

 

 
IL VICE SEGRETARIO GENERALE      IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

         LAGHI Dr. Walter                   POLTRONIERI Lorenzo 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

 


