Comune di Borgo Virgilio
P.zza Aldo Moro - Virgilio, 1 - 46034 Borgo Virgilio (MN)
Tel. 0376/28301 - Fax 0376/280368
protocollo@pec.comune.virgilio.mn.it
Partita IVA: 02423810205

Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n._95 del
11/12/2017

REGOLAMENTO PER
L’ASSEGNAZIONE E GESTIONE DEI
MINI ALLOGGI ASSISTENZIALI DI
PROPRIETA’ COMUNALE.
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PREMESSA
Il presente regolamento viene approvato in attuazione di quanto previsto dalla Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 37 del 20/04/2015 ad oggetto: “ Recepimento del DPCM 159/2013 e decreto di
attuazione 07/11/2014, e linee guida per la prima applicazione del nuovo indicatore della situazione
economica equivalente. Approvazione Regolamento”.
ART. 1 OGGETTO
Il presente regolamento disciplina l’assegnazione e la gestione dei mini alloggi assistenziali di proprietà
comunale, dotati degli arredi di base, e siti in via Savonarola n. 28, 28/A, 28/B, 28/C, a Cerese di Borgo
Virgilio, in quanto per il momento esclusi dall’applicazione delle norme regionali di edilizia
residenziale pubblica.
ART. 2 FINALITA’
Gli alloggi sono destinati a finalità di tipo assistenziale con l’obiettivo di favorire il più possibile la
permanenza delle persone nel proprio contesto ambientale, prevenire forme di isolamento,
emarginazione sociale e di istituzionalizzazione, favorire il mantenimento dell’autonomia personale.
ART. 3 DESTINATARI E REQUISITI
Destinatari degli alloggi di cui al precedente Art. 1 sono nuclei familiari composti al massimo da due
componenti:
a) anziani;
b) disabili.
I requisiti di accesso agli alloggi di cui al presente regolamento sono:
1) avere la residenza anagrafica per almeno cinque anni nel Comune di Borgo Virgilio alla data di
presentazione della domanda;
2) non essere titolari del diritto di piena proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili
adeguati alle esigenze abitative del nucleo familiare per superficie ai sensi del vigente Regolamento
edilizio comunale. Sono escluse le proprietà o i diritti reali di godimento su immobili dichiarati
inagibili ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.
Sono esclusi altresì gli immobili ubicati nel territorio italiano entro un raggio superiore a
50 chilometri.
3) avere un reddito ISEE inferiore o pari a € 9.000,00;
4) per la persona anziana, età pari o superiore ad anni 65 alla data di presentazione della domanda;
5) per la persona disabile, età pari o superiore ad anni 60 alla data di presentazione della domanda e
un’invalidità pari o superiore ai due terzi accertata dalla struttura competente.
Per nucleo familiare si intende quello convenzionale stabilito dall’art. 4 “Nucleo familiare del Regolamento
sopracitato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 20/04/2015 che recepisce la
normativa nazionale sulla determinazione della condizione economica.
I requisiti soggettivi del nucleo debbono permanere in costanza del rapporto di locazione.
In casi di particolare rilevanza e problematicità, comprovati dal servizio sociale professionale comunale, può
essere assunta una diversa definizione del nucleo familiare, che comprenda solo il richiedente o i richiedenti
l’alloggio.
ART. 4 CANONE DI LOCAZIONE
Gli assegnatari dei minialloggi assistenziali sono tenuti al pagamento di un canone di locazione agevolato,
mensile, determinato dalla Giunta Comunale, comprensivo della stima di tutte le spese di cui all’art. 14.
Il canone così come sopra determinato, viene calcolato, prendendo a riferimento l’ISEE del nucleo familiare.
Per valori ISEE inferiori o uguali a € 4.000,00 spetta la riduzione massima del canone stabilita annualmente
con deliberazione della Giunta comunale.
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Per valori di ISEE del nucleo familiare superiori a € 4.000,00 il canone viene quantificato in modo
direttamente proporzionale al crescere dell’ISEE, fino al raggiungimento del canone massimo stabilito dalla
Giunta comunale per la soglia ISEE pari ad € 9.000,00.
Il canone così determinato è soggetto all’aggiornamento annuale in misura pari al 100% della variazione
ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno
precedente.
ART. 5 MODALITA’ DI PAGAMENTO – DEPOSITO CAUZIONALE
Il canone dovrà essere corrisposto entro i primi dieci giorni del mese di scadenza.
In caso di mancato pagamento totale o parziale del canone di locazione entro il termine sopra indicato, il
Comune applicherà l’interesse di mora, in misura pari al tasso legale vigente, su tutte le somme non
corrisposte. Ove la morosità superi i tre mesi, anche non consecutivi, il Comune, previa messa in mora,
attiverà le procedure di recupero del credito consentite dalle norme per il mancato pagamento del dovuto.
Il Comune disporrà, previo esperimento del contraddittorio, la decadenza dell’assegnazione nel caso in cui
venga accertata la morosità colpevole dell’assegnatario in relazione al pagamento del canone di locazione
per un periodo pari ad almeno tre mensilità, anche non consecutive.
L’assegnatario è tenuto a versare al Comune, a garanzia degli obblighi assunti, un deposito cauzionale pari a
una mensilità del canone di locazione, da versare al momento della stipula del contratto.
L’assegnatario dovrà farsi carico delle spese di stipula e di registro del contratto di locazione secondo le
percentuali indicate dalla normativa vigente.
ART. 6 CONTRATTO DI LOCAZIONE - DURATA - RECESSO
Una volta effettuata l’assegnazione del mini alloggio, si procede alla stipula del contratto di locazione.
Il contratto di locazione ha durata di quattro anni rinnovabili ed è subordinato alla sussistenza dei requisiti di
cui al precedente art. 3 per la permanenza nei minialloggi assistenziali, alla mancata sussistenza delle
condizioni di decadenza e di inadempimento contrattuale.
Il Comune provvede alla verifica della permanenza dei requisiti previsti con cadenza almeno biennale.
Non si procede in ogni caso al rinnovo dell’assegnazione se non sono state preventivamente sanate le
eventuali situazioni di morosità.
Il Responsabile del Settore competente autorizza il rinnovo dell’assegnazione e il conseguente rinnovo del
contratto di locazione quando sussistono tutti i requisiti previsti. Dispone il diniego dell’assegnazione
qualora manchino uno o più dei requisiti previsti.
L’assegnatario può recedere in qualsiasi momento dal contratto di locazione dandone avviso al Comune con
lettera raccomandata almeno tre mesi prima dalla data in cui il recesso deve avere esecuzione. In caso di
recesso dell’assegnatario, questi ha l’obbligo di avvertire per iscritto il Comune, almeno otto giorni prima,
del giorno e dell’ora di riconsegna delle chiavi e restituzione dell’alloggio libero e vuoto di persone e cose di
proprietà dell’assegnatario.
ART. 7 INDIZIONE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE
Ogni qualvolta si renda libero uno dei minialloggi comunali, e scaduta la graduatoria di cui al successivo Art.
9, il Responsabile del competente Settore Comunale indice bando pubblico per l’assegnazione dell’alloggio e
la formazione della graduatoria. Il bando, di cui dovrà essere data ampia informazione, sarà pubblicato
all’Albo Pretorio per 30 giorni.
ART. 8 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E ISTRUTTORIA
La domanda redatta su apposito modulo, predisposto dal Comune, deve essere corredata dalla
documentazione attestante i requisiti di cui al precedente Art. 3.
Il Servizio Sociale Comunale procede all’istruttoria della domanda, verificandone la completezza e la
regolarità; a tal fine invita gli interessati a fornire la documentazione o le informazioni mancanti.
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ART. 9 FORMAZIONE E APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA
Alla formazione della graduatoria provvede una Commissione composta da: Responsabile del Settore
comunale competente, Assistente Sociale, altro dipendente del Servizio Sociale Comunale, con funzioni di
segretario verbalizzante.
Il Responsabile provvede all’attribuzione dei punteggi spettanti ad ogni singolo richiedente e ad approvare la
graduatoria generale provvisoria degli ammessi e l’elenco di quelli esclusi per mancanza dei requisiti.
A parità di punteggio vengono anteposti in graduatoria i richiedenti con ISEE più basso e in caso di ulteriore
parità si provvede mediante sorteggio.
La graduatoria viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi.
Gli eventuali ricorsi contro il punteggio assegnato, la collocazione in graduatoria e l’esclusione dalla stessa,
devono essere presentati dai diretti interessati entro 15 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della
graduatoria.
La Commissione di cui sopra esamina gli eventuali ricorsi e rimette le sue conclusioni al Responsabile del
Settore competente, che può avvalersi della consulenza del Segretario Comunale.
Il Responsabile del Settore competente con specifico provvedimento provvede alla formazione e
all’approvazione della graduatoria definitiva.
La graduatoria definitiva viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
La graduatoria ha validità tre anni dalla data di pubblicazione.
In caso di utilizzo della graduatoria vigente, l’assegnazione avverrà previa verifica dei requisiti previsti dal
presente Regolamento.
ART. 10 CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E RELATIVI PUNTEGGI
I punteggi sono attribuiti secondo i seguenti criteri e misure:
A) ANZIANI (max 15 punti a nucleo familiare)
nucleo familiare in cui entrambi o uno dei componenti , al momento della
presentazione della domanda, abbiano compiuto 75 anni di età
anziano/i a vita sola e privi di rete familiare di sostegno

15 punti
10 punti

B) DISABILI (max. 15 punti a persona)
Presenza nel nucleo di uno o più componenti con invalidità
% di invalidità da

66%

a

75%

% di invalidità da
76% a 99%
100% senza indennità
100% con indennità
C) ALTRE CONDIZIONI (max 5 punti a persona)
Prevenzione dell’istituzionalizzazione
D) SITUAZIONE ABITATIVA (max. 10 punti a nucleo familiare)
sfratto esecutivo
alloggio scadente/non abitabile documentato dagli organismi preposti
presenza di barriere architettoniche che limitano ed ostacolano l’autonomia
personale (dichiarazione sostitutiva di atto notorio)
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punti

7 punti
10 punti
15 punti
5

Punti

10 Punti
8 Punti
7

Punti

In riferimento alle lettere B) , C) i punteggi verranno assegnati a ciascun componente il nucleo familiare.
I punteggi sono cumulabili fra loro.
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ART. 11 ASSEGNAZIONE E CONSEGNA DEI MINI ALLOGGI
All’assegnazione dei mini alloggi provvede il Responsabile del Settore competente. A pena di decadenza
dell’assegnazione, prima della consegna dell’alloggio, l’assegnatario deve presentarsi presso il Servizio
comunale competente nel giorno fissato dall’Ente per la sottoscrizione del contratto di locazione.
La consegna dell’alloggio dovrà risultare da apposito verbale compilato in contraddittorio, a cui dovrà essere
allegato l’inventario dei beni mobili che costituiscono l’arredo dell’alloggio stesso.
L’alloggio deve essere occupato dall’assegnatario entra trenta giorni dalla consegna.
Il Comune si riserva di procedere, quando lo ritenga opportuno, a sopralluoghi presso gli alloggi per
assicurarsi circa la buona tenuta degli stessi e l’osservanza di ogni obbligo dell’assegnatario, il quale non
potrà opporsi a tali sopralluoghi.
ART. 12 ANNULLAMENTO DELL’ASSEGNAZIONE
1.L’annullamento dell’assegnazione dell’alloggio è disposto dal Responsabile del Settore competente, con
atto notificato e previo esperimento del contradditorio, nei confronti di chi abbia conseguito l’assegnazione
in contrasto con le norme del presente regolamento e/o sulla base di dichiarazione mendace o di
documentazione risultata falsa.
2. Al fine di assicurare il previo esperimento del contraddittorio il Responsabile del Settore competente
comunica all’assegnatario con lettera raccomandata, l’avvio del procedimento di annullamento,
assegnandogli un termine non inferiore ai 15 giorni per la presentazione di osservazioni, eventualmente
corredate da documenti.
3.Decorso il termine di cui al comma 2, il Responsabile del settore competente adotta il provvedimento di
annullamento e lo notifica all’assegnatario.
4. il provvedimento di annullamento dell’assegnazione:
a) comporta la risoluzione di diritto del contratto di locazione;
b) determina l’obbligo per l’assegnatario di rilascio dell’unità abitativa in un termine non eccedente i
sei mesi;
c) costituisce titolo esecutivo nei confronti dell’assegnatario e di chiunque occupi l’alloggio e non è
soggetto a graduazione o proroghe ai sensi dell’art. 26 della legge regionale 08/07/2016, n.16.
ART. 13 DECADENZA DELL’ASSEGNAZIONE
1.Il Responsabile del Settore competente dispone, previo esperimento del contraddittorio, la decadenza
dall’assegnazione dell’alloggio nei confronti del nucleo familiare assegnatario:
a) abbia perduto i requisiti di cui al precedente art.3;
b) abbia ceduto a terzi in tutto o in parte l’alloggio assegnatogli;
c) non abbia utilizzato l’alloggio assegnato per un periodo superiore a sei mesi continuativi, salvo che
ciò sia stato motivatamente comunicato al Comune;
d) abbia mutato la destinazione d’uso dell’alloggio;
e) abbia usato l’alloggio per attività illecite che risultino da provvedimenti giudiziari, della pubblica
sicurezza o della polizia locale;
f) ospiti stabilmente persone diverse dal nucleo assegnatario in assenza di idonea autorizzazione da
parte del Comune;
g) non abbia provveduto a sanare la morosità entro tre mesi dalla messa in mora.
La decadenza può essere altresì disposta quando la permanenza dell’assegnatario dovesse risultare
incompatibile a causa di malattia fisica o psichica irreversibile.
2. il provvedimento di decadenza dell’assegnazione:
a) comporta la risoluzione di diritto del contratto di locazione;
b) determina l’obbligo per l’assegnatario di rilascio dell’unità abitativa in un termine non eccedente i sei
mesi;
c) costituisce titolo esecutivo nei confronti dell’assegnatario e di chiunque occupi l’alloggio e non è soggetto
a graduazione o proroghe ai sensi dell’art. 26 della legge regionale 08/07/2016, n.16.
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ART. 14 ONERI A CARICO DEL COMUNE
Fanno carico al Comune le spese di riscaldamento e fornitura acqua, nonchè quelle di manutenzione
straordinaria di immobile, arredi di sua proprietà e impianti.
ART. 15 ONERI E OBBLIGHI DELL’ASSEGNATARIO
Sono posti a carico dell’assegnatario:
• spese di ordinaria manutenzione dei locali, degli impianti e degli arredi (compresi elettrodomestici e
TV);
• spese relative a telefono, luce, rifiuti e stipula dei relativi contratti con le aziende erogatrici.
L’assegnatario è tenuto a rimborsare le spese che il Comune dovesse sostenere per riparare i guasti provocati
dall’assegnatario stesso per cattivo uso o negligenza.
L’assegnatario è tenuto a:
a) utilizzare l’alloggio assegnato con diligenza e attenersi ai regolamenti comunali e di altri competenti
autorità per quanto non sia contenuto nel presente regolamento;
b) curare la più scrupolosa pulizia non solo del rispettivo alloggio, ma anche degli spazi di uso comune;
c) notificare tempestivamente al Servizio Sociale Comunale tutte le variazioni dello stato di famiglia;
d) indicare al Servizio Sociale Comunale, in caso di assenza superiore a 5 giorni, la persona di propria
fiducia facilmente reperibile presso la quale lasciare le chiavi dell’appartamento assegnato;
e) segnalare al Servizio Sociale Comunale qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra gli
assegnatari.
Ove, in assenza dell’assegnatario, si rendano necessarie riparazioni che non possono essere in alcun modo
differite senza compromettere la situazione dell’immobile e l‘incolumità dei terzi, il Comune è autorizzato a
far aprire l’alloggio ed a provvedere alle opere necessarie, il cui onere sarà sostenuto dall’assegnatario
qualora le opere siano comprese tra quelle poste a suo carico.
L’assegnatario è tenuto a rispettare il regolamento condominiale.
Nessuna miglioria, innovazione, modifica potrà essere effettuata dall’assegnatario senza preventivo consenso
scritto del Comune. I miglioramenti e le addizioni eseguiti nell’alloggio resteranno al termine del rapporto di
proprietà del Comune, senza che per ciò l’assegnatario possa pretendere rimborso o indennizzo. E’ in ogni
caso riservato al Comune il diritto di pretendere la restituzione dell’alloggio nello stesso stato di buona
manutenzione in cui fu consegnato.

ART. 16 DANNI E RESPONSABILITA’
L’assegnatario solleva il Comune da ogni responsabilità sia per le condizioni generali che per le condizioni
di manutenzione dei locali, rinunciando a qualsiasi eventuale pretesa di risarcimento per danni derivanti da
vizi della cosa locata.
Resta in ogni caso fermo il dovere dell’assegnatario e del suo nucleo familiare di adoperarsi per evitare o
ridurre ogni evento dannoso. L’assegnatario esonera espressamente il Comune, da ogni responsabilità per
danni diretti e indiretti per fatto, omissione o colpa di altri inquilini o di terzi in genere. L’assegnatario
risponde di tutti i deterioramenti o danni prodotti per sua colpa e dei suoi familiari, sia all’alloggio, sia allo
stabile.
ART. 17 RISERVA DI ALLOGGIO PER GRAVE ESIGENZA ABITATIVA
Con apposito e motivato provvedimento della Giunta Comunale può essere disposta la riserva di mini alloggi
vacanti per far fronte a gravi esigenze abitative in presenza di sfratti esecutivi convalidati a favore di nuclei
familiari con minori, anziani e disabili. La riserva deve essere disposta per il minor tempo possibile, al fine di
non sottrarre gli alloggi alla loro destinazione originaria. A tal scopo viene stabilito in sei mesi il periodo di
riserva, con possibilità di proroga per altri sei mesi in caso di dimostrata impossibilità a reperire un altro
alloggio, e previa relazione dell’assistente sociale comunale.
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ART.18 NORMA DI RINVIO
Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente Regolamento e nelle eventuali direttive che la
Giunta Comunale riterrà opportuno adottare, si fa rinvio alla Legge Regionale 08/07/2016, n. 16 ed alle
normative vigenti in materia di locazione di immobili urbani adibiti ad uso abitativo, in quanto applicabili.
ART. 20 ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione dello stesso.
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