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Favorevole

Oggetto: ESPRESSIONE DI PARERE IN MERITO ALLA MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E  
L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E DELL 'ALLEGATO 3

- Espressione di parere  -

Informazioni Iter

Il Consiglio del Quartiere Navile 
riunito nella seduta del 4 giugno 2020

In riferimento  alla richiesta di parere inviata a tutti i Quartieri dal Comune e avente  
come oggetto la  "MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E 
L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E  
DELL'ALLEGATO 3  " - P.G. n.  183459/2020; 

Preso atto  delle risultanze della Commissione competente riunita a livello cittadino  
in data 22 maggio u.s.;

Rispetto ai punti rilevati con l’obiettivo di rendere più rapide le procedure di 
assegnazione degli alloggi, 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

- all’esigenza di alzare la soglia dell ’ ISEE,  da  € 5.000,00, a € 6.000,00;

- sull'opportunità di far acquisire la residenza anagrafica in alloggi di ERP a coloro 
che fanno parte di progetti di mutuo aiuto e riteniamo che questo passaggio possa 
garantire agli ospitati la possibilità di accedere ai servizi e favorire lo sviluppo di 
percorsi di autonomia dando la possibilità di subentrare in caso di decesso 
dell’ospitante e implementare le esperienze di mutuo aiuto solidale ;

- sulla necessità di dare maggior impulso alla mobilità fra assegnatari , al fine di 
rendere disponibili appartamenti più ampi per nuclei familiari più numerosi e  
metrature più adeguate -con una conseguente riduzione del canone - per quei nuclei 
composti da persone sole (prevalentemente anziane); 

- sulla necessità di correggere un  mero errore materiale nella precedente versione  
dell'allegato 3, come riportato nel testo modificato;

In merito al punto relativo alla necessità di snellire la procedura per l’ applicazione 
delle sanzioni amministrative  agli assegnatari  dichiarati decaduti e 
contestualmente  all'esigenza di favorire il recupero degli alloggi, si chiede di 
esplicitare nel regolamento (art. 12 punto 7) che il mandato esecutivo ad Acer sia 



consentito esclusivamente  - una volta accertato l’effettivo abbandono dell’alloggio 
(punto a) art. 30 della L.R. 24/2001) - a seguito di una preventiva verifica con i 
servizi sociali territoriali sulle eventuali a cause di impedimento di rilascio 
dell’alloggio stesso.

ESPRIME INFINE PARERE FAVOREVOLE

Il Presidente pone in votazione l 'O.d.G. n. 14.

Esito della votazione:

Presenti n. 13

Favorevoli n. 9     (Centro Sinistra per Navile, Coalizione Civica per Bologna)

Contrari  n.  1       (Centro Destra per Navile)

Astenuti n.  3       (Movimento 5 Stelle, Al Centro Bologna)

Il Presidente dichiara approvato l 'atto O.d.G. n. 14 a maggioranza.

Documenti allegati  (parte integrante ):

Documenti in atti :


