
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Cultura - P. Istruzione - Sport - 
	 Servizio: Servizi alla persona 

Politiche Giovanili - Servizi Persona Sociali 
e Sanitari 

Determinazione n. 73 del 12/02/2013 

OGGETTO: PRESA D'ATTO ASSEGNAZIONE, DA PARTE DI ACER FERRARA DI ALLOGGI 
DI CUI ALLA GRADUATORIA REDATTA A SEGUITO DELLA DOMANDA PER LA LOCAZIONE 
IN REGIME PRIVATISTICO, A FAVORE DEGLI SFOLLATI SISMA 2012 (ORDINANZA 
NUMERO 25/12 DEL COMMISSARIO DELEGATO ALLA RICOSTRUZIONE - REGIORE EMILIA 
ROMAGNA) — AGGIORNAMENTO. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

- RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 138 del 28.12.2012 con la quale la Giunta Comunale ha 
assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art. 107 D. Lgs. n. 
267/2000, i capitoli di spesa del bilancio 2013; 

RICHIAMATO il Decreto n. 17 del 17.04.2012 del Sindaco di Vigarano Mainarda con il quale si 
individua il Centro Operativo (COC), in via Municipio n. 1, presieduto dal sindaco e composto dai 
responsabili delle funzioni di supporto con la finalità di organizzare e svolgere le attività necessarie 
ad affrontare le criticità che si manifestano nel corso dell'evento calamitoso; 

PREMESSO CHE: 

a seguito dei danni provocati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 
che hanno interessato la Regione Emilia-Romagna. il  Presidente della 
Regione, in qualità di Commissario Delegato post sisma, ha emanato 
l'ordinanza n. 23 del 14.08.2012 contenente la descrizione delle azioni 
finalizzate alla realizzazione del 'Programma casa per la transizione e 
l'avvio della ricostruzione -, tra le quali un -Programma alloggi per l'affitto"; 

con l'ordinanza n. 25 del 14.08.2012 del Presidente della Regione Emilia 
Romagna, in qualità di Commissario Delegato, con riferimento al predetto 
-Programma alloggi per l'affitto", sono stati specificati i -Criteri e modalità di 
assegnazione di alloggi in locazione a favore di nuclei familiari le cui 
abitazioni sono state interessate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 
2012"; 



detta ordinanza n. 25 consente ai Comuni interessati di avvalersi delle ACER 
per l'attuazione del "Programma alloggi per l'affitto"; 

- l'art. 41, comma 1, lettera c), della predetta Legge Regionale, individua 
altresì, tra i compiti istituzionali assegnati alle ACER, la gestione dei servizi 
attinenti il soddisfacimento delle esigenze abitative delle famiglie, tra cui le 
Agenzie per la locazione; 

- tra il Comune e l'Acer è vigente una convenzione per la gestione del 
patrimonio di ERP di proprietà comunale; 

- Acer svolge ormai da diversi anni a favore di più Comuni il servizio di 
"Agenzia per la Casa", servizio che si concretizza nel reperimento nel 
mercato privato delle locazioni di alloggi da destinare, a canone calmierato, a 
particolari categorie di cittadini in condizioni di disagio abitativo individuate 
dai Comuni stessi; 

- il Comune, in considerazione dell'esperienza in materia di gestione immobiliare e di 
Agenzia per la Casa maturata da ACER, ritiene opportuno e conveniente avvalersi 
della stessa ACER per l'attuazione del "Programma alloggi per l'affitto" di cui alla 
succitata ordinanza n. 23, conferendole l'incarico di porre in essere, in nome e per 
conto del Comune, le attività previste nell'ordinanza n. 25 del 14.08.2012 del 
Presidente della Regione, in qualità di Commissario Delegato post sisma; 

DATO ATTO che in forza di quanto sopra enunciato, è stata stipulata una convenzione specifica 
tra Acer Ferrara ed il Comune di Vigarano Mainarda a seguito di quanto disposto dalla Delibera di 
Consiglio Comunale n. 25 del 24.09.2012; 

VISTO il bando per la formazione della graduatoria delle richieste di alloggio da parte dei cittadini 
e dei nuclei familiari le cui abitazioni sono state interessate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 
2012, emesso da Acer Ferrara in data 12.09.2012; 

VISTA la determinazione n. 358/12 Servizi Sociali e Sanitari del 06.11.2012 di approvazione e 
presa d'atto della "Graduatoria di assegnazione di alloggio da parte dei nuclei familiari le cui 
abitazioni sono state interessate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012", elaborata da Acer 
Ferrara; 

VISTA la disponibilità degli alloggi resa dai proprietari privati all'ACER Ferrara e verificata da parte 
della stessa la loro consistenza, la loro dotazione di utenze, la regolarità degli impianti debitamente 
certificati, nonchè la certificazione energetica; 

DATO ATTO che l'abbinamento degli alloggi è stato effettuato nel rispetto degli standard abitativi 
previsti dalle normative vigenti e da quanto indicato più precisamente nella predetta Ordinanza 
Regionale n. 25/2012; 

DATO ATTO CHE in data 06.11.2012 ns prot. emergenza n. 15.254 è stato inviato da Acer Ferrara 
l'abbinamento degli appartamenti disponibili in funzione del punto di cui sopra; 

PRESO ATTO che il canone di locazione è stato determinato con riferimento ai canoni concertati 
secondo le tabelle degli accordi territoriali applicati nel comune; 



CONSIDERATA la dichiarazione da acquisire da parte di Acer Ferrara rilasciata dagli assegnatari 
a sensi del DPR n. 445/2000, e ss.mm ., relativa alla mancanza di soluzione abitativa alternativa 
nella Provincia di residenza o di domicilio e di rinuncia alla eventuale sistemazione alloggiativa, 
con oneri a carico della pubblica amministrazione, presso strutture di accoglienza; 

CONSIDERATO che il nucleo assegnatario, all'atto della stipula del contratto, non percepirà più il 
Contributo di Autonoma sistemazione previsto dall'art. 3 dell'Ordinanza del Presidente del 
Consiglio dei Ministri n. 1 del 22/05/2012 e disciplinato dalla determinazione n. 506 del 18/06/2012 
e successive dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile ovvero vi rinuncerà; 

CONSIDERATA la previa effettuazione della verifica da parte di ACER Ferrara della stipula di 
polizza assicurativa di cui al punto 11 dell'ord. n. 25 del 14.08.2012 del Presidente della Regione 
Emilia Romagna, in qualità di Commissario Delegato per la ricostruzione dal sisma; 

CONSIDERATO che con Determinazione n. 384 del 29/11/2012 si è già provveduto alla 
assegnazione di cinque alloggi ad altrettanti nuclei famigliari individuati nelle persone di A. B.; L. 
M.; L. M.; F. A.; F.I.; 

CONSIDERATO che il Sig. A.B. assegnatario, con determinazione 384 del 29/11/2012, 
dell'alloggio situato in Vigarano Mainarda, loc. Pieve, in Via Dante Alighieri n. 10 non si è mai 
presentato per gli adempimenti burocratici ed il ritiro delle chiavi e, pertanto, si revoca 
l'assegnazione 

CONSIDERATO che il Sig. L. M., dopo la consegna delle chiavi dell'alloggio situato in Vigarano 
Mainarda, loc. Pieve, Via Dante Alighieri n. 4 si è reso irreperibile e non si è mai attivato per gli 
allacciamenti di tutte le utenze, si ritiene opportuno, a distanza di più di due mesi, di procedere ad 
una revoca del beneficio concesso; 

CONSIDERATO che permangono nella graduatoria indetta, mediante selezione pubblica, dalla 
Azienda Casa Emilia Romagna (ACER) quattro nuclei famigliari, individuati nelle persone del Sig. 
G.V.; M.M.; G.L.; H. A., attualmente sistemati in modo autonomo per quanto riguarda i primi due e, 
invece, sistemati in albergo per quanto riguarda gli ultimi due; nonché il Sig. A.S. che sta 
provvedendo a sistemare la propria abitazione e Sigg.ri K. D. e H. L. che hanno un punteggio pari 
a zero; 

CONSIDERATO che il nucleo famigliare di G.V. è stato assegnatario di un alloggio di Edilizia 
Residenziale Pubblica nel Comune di Vigarano Mainarda in Via G. Mazzini n 9; 

CONSIDERATO che al nucleo Famigliare di M.M., con madre disabile, che ha fatto domanda per 
ottenere una sistemazione in un'abitazione che sia oggetto di convenzione in regime privatistico gli 
è stato assegnato un alloggio attrezzato per persone disabili presso il complesso condominiale 
denominato "Darsena City" situato in Ferrara in Via Darsena n. 81 

CONSIDERATO che entro il 15 febbraio 2013 devono essere sgomberati tutti gli alberghi occupati 
dalle persone sfollate a causa del sisma del 20/29 maggio 2012, ai nuclei famigliari, composti da 
una sola persona, di G. L. e H.A. gli sono stati assegnati due alloggi presso il complesso 
condominiale denominato "Darsena City" situato in Ferrara in Via Darsena n. 81; 

CONSIDERATO che il Sig. A. S. sta svolgendo opere di ripristino della propria abitazione per farvi 
rientro si ritiene opportuno non attivare alcun intervento per una sistemazione alloggiativa; 

CONSIDERATO che i Sigg.ri K. D. e H. L. hanno, nella graduatoria delle richieste di alloggio da 
parte di cittadini e nuclei famigliari, un punteggio pari a zero si ritiene di doverli eliminare da 
qualsivoglia intervento di sostegno alloggiativo in quanto non se ne ravvisa l'esigenza come 
dimostrato dal punteggio; 



IL RESPONSABIL. DEL PROCEDIMENTO 
eatri 	azzoni 

"gqiit 

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel; 

VISTE le vigenti disposizioni in materia 

PROPONE 

1) Di aggiornare la graduatoria formulata da ACER Ferrara nel seguente modo: 

- Di revocare con effetto immediato al nucleo del Sig. A.B., l'alloggio assegnatoli e sito in 
Vigarano Mainarda, loc. Pieve, Via Alighieri n.10 favorendo altro concorrente; 

- Di revocare con effetto immediato al nucleo del Sig. L.M., l'alloggio assegnatoli e sito in 
Vigarano Mainarda, loc. Pieve, Via Alighieri n.4 favorendo altro concorrente; 

- Di eliminare dalla graduatoria il nucleo famigliare del Sig. 	G.V. in quanto è stato 
assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica nel Comune di Vigarano 
Mainarda in Via G. Mazzini n 9; 

- Di prendere atto dell'assegnazione al nucleo Famigliare di M.M. presso il complesso 
condominiale denominato -Darsena City" situato in Ferrara in Via Darsena n. 81 

- Di prendere atto dell'assegnazione ai nuclei Famigliari di G.L. e H.A. presso il complesso 
condominiale denominato "Darsena City" situato in Ferrara in Via Darsena n. 81 

Di eliminare dalla graduatoria il nucleo famigliare il Sig. A.S. che sta svolgendo opere di 
ripristino della propria abitazione per farvi rientro e, pertanto, ritenere opportuno non 
attivare alcun intervento per una sistemazione alloggiativa; 

Di eliminare dalla graduatoria i nuclei dei Sigg.ri K.D. e H.L.che hanno, un punteggio pari a 
zero e, pertanto, non si ravvisa l'esigenza per una soluzione abitativa 

2) di trasmettere copia del presente atto all'ACER di Ferrara, per quanto di competenza. 

Lì 

LA RESPONSABILE DI SETTORE 

Richiamata la proposta di deliberazione del Servizio Sociale su estesa e ritenutola meritevole di 
approvazione, 



DETERMINA 

Di approvare integralmente la proposta di Determinazione sopra riportata; 

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'ad. 147-bis del Tuel; 

LA RESPONSABILE DI SETTORE 
Dott.ssa Silvia Mastra elo 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 	
1 2 APRI 2013 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 	1 2 APRI 2013 
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