
DETERMINAZIONE
n. 358 del 24/10/2020

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO DI 
E.R.P. SITO IN VIGARANO MAINARDA (FE) - VIA PASTA N. 23/B (COD. REG. 
38.022.0012.02.01) INTESTATO A POZZATI UDILA AI SENSI DELL'ART. 30 COMMA 1 LETT. F) 
L.R. N° 24/01 E SUCC. MOD. E INT. E DELL'ART. 14 DEL REGOLAMENTO COMUNALE 
SULL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE E SULLA DISCIPLINA DELLA 
GESTIONE NEGLI ALLOGGI DI E.R.P..

IL CAPO SETTORE

Premesso:

- che ACER Ferrara, con nota del 21/12/2016 ha segnalato al Comune il nucleo in oggetto, 

per aver superato il limite di reddito, previsto dalla L.R. n. 24/01 e dalla D.G.R. n. 894/16, 

ai fini della permanenza nell’alloggio di edilizia residenziale pubblica del quale è titolare, ai 

sensi dell’art. 30 comma 1 lett. f) L.R. n° 24/01 e s.m.i.;

- che avendo superato il limite reddituale di permanenza nell’erp in seguito alla prima 

applicazione dei limiti previsti dalla D.G.R. n. 894/2016 è stata concesso, con delibera di 

Consiglio Comunale n. 13 del 27/04/2017, il beneficio della sospensione dell’emissione del 

provvedimento di decadenza per un periodo di due anni in ragione della fragilità 

economico-sociale del nucleo familiare;

- che il Comune, pertanto, ha comunicato l’avvio del procedimento di decadenza 

dall’assegnazione con nota prot. n. 15845 del 21/11/2017 disponendo la contestuale 

sospensione dell’emissione del provvedimento finale per un periodo di due anni;

- che la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza risulta essere stata 

regolarmente notificata;
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- che la D.A.L. n. 154 del 06/06/2018 ha concesso la facoltà ai Comuni di prorogare il 

termine di sospensione dell’emissione del provvedimento di decadenza per supero del 

limite reddituale di permanenza in favore dei nuclei in condizione di fragilità sino al 

30/06/2020;

- che, pertanto, con determinazione n. 300 del 18/09/2019 è stato prorogato il termine di 

sospensione dell’emissione della decadenza, in favore della Sig.ra Pozzati Udila, fino a 

tutto il 30/06/2020 e tale proroga è stata regolarmente comunicata al nucleo con nota prot. 

n. 12386 del 01/10/2019;

-  che,  alla  scadenza  del  sopra  citato  termine  di  sospensione  dell’emissione  del 

provvedimento di  decadenza,  il  nucleo familiare  ha presentato,  in  data 05/10/2020,  la 

dichiarazione ISEE prot. INPS-ISEE-2020-08220083M-00, acquisita agli atti, nella quale è 

stato verificato il permanere del supero dei limiti reddituali di permanenza nell’erp sia con 

riferimento al valore ISEE che al patrimonio mobiliare del nucleo;

- considerato, quindi, che per i motivi suesposti permangono i presupposti per dichiarare la 

decadenza dall’assegnazione,  ai  sensi  del  succitato art.  30,  comma 1,  lett.  f),  L.R.  n.  

24/2001 e s.m.i. e dello stesso Regolamento comunale sopra richiamato;

Visti: 

- la L. R. n. 24/2001 e s.m.i..;

-  l’art.  14  del  regolamento comunale sull’esercizio delle funzioni  amministrative e sulla 

disciplina  della  gestione  negli  alloggi  di  e.r.p.  approvato  con  delibera  del  Consiglio 

Comunale n. 9 del  31/03/2016;

- la legge n. 241/1990;

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;

DETERMINA

1) di dichiarare la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio e.r.p. sito in Vigarano Mainarda (FE) – 

Via Pasta n. 23/B (cod. reg. 38.022.0012.02.01) per le motivazioni espresse in premessa, nei 

confronti della Sig.ra POZZATI UDILA e del suo nucleo familiare ai sensi dell’art. 30 – 1° 

comlett. f) – L. R. n.24/2001 e s.m.i..;
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2) di disporre, ai sensi dell’art. 30, comma 2, lett. b) L.R. n. 24/2001 e s.m.i. l’automatica disdetta 

del contratto di locazione e il rilascio dell’alloggio con decorrenza dal trecentosessantacinquesimo 

giorno successivo alla data di dichiarazione della decadenza;

3) di disporre che copia del presente atto sia notificata all’interessato ed inoltrata all’ACER di 

Ferrara per gli adempimenti di competenza;

4) che il responsabile del procedimento è il Capo Settore Servizi alla Persona Cristina Cazziari;

5) che la presente sia pubblicata all’albo del Comune

                                                    RENDE NOTO 

- che contro il presente atto gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale di Ferrara entro 

il termine perentorio di 30 gg. dalla notifica del provvedimento;

-  che il  presente  provvedimento  costituisce titolo esecutivo nei  confronti  dell’assegnatario  e di 

chiunque occupi l’alloggio e non è soggetto a proroghe, ai sensi del D.P.R. n. 1035/72 e art. 30 

L.R. n. 24/01 e succ. mod. ed int.;

- che il presente provvedimento comporta l’applicazione del canone di locazione concordato, ai 

sensi della Legge n. 431/1998, come previsto dall’art. 30, 3°comma della L.R. n. 24/01 e succ. 

mod. e int. sino al rilascio dell’alloggio;
- che il mancato rilascio dell’alloggio alla, data stabilita dal presente atto, comporta inoltre, ai sensi 
dell’art. 30, comma 4, L.R. 24/2001 e s.m.i., il pagamento al Comune di una sanzione 
amministrativa, nella misura stabilita dall’art. 14 bis del vigenteregolamento del contratto di 
locazione.

-  Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

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

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAZZIARI CRISTINA)

con firma digitale
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