
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 111 DEL 09/11/2005

Oggetto:
DIRETTIVE AL CAPO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA PER L'APPROVAZIONE
DEL BANDO PER LA MOBILITÀ DEI CITTADINI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI
DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore ai Servizi Sociali;

Vista la Legge Regionale 02.04.1996, n. 10 recante la “Disciplina per l’assegnazione e la fissazione
dei canoni degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica” che stabilisce all’art. 15 che ai fini
dell’eliminazione delle condizioni di sottoutilizzazione e di sovraffollamento degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica, nonché dei disagi abitativi di carattere sociale, i Comuni
predispongano un programma biennale di mobilità dell’utenza, da effettuarsi sia attraverso il
cambio degli alloggi assegnati, sia mediante l’utilizzo di quelli resisi disponibili, ovvero ancora
mediante la previsione di un’aliquota di quelli di nuova assegnazione e che il programma della
mobilità venga formato sulla base della graduatoria degli assegnatari aspiranti alla mobilità;

Atteso che la medesima norma regionale prevede all’art. 16 che la graduatoria degli assegnatari
aspiranti alla mobilità venga formata attraverso la pubblicazione periodica di appositi bandi, da
emanarsi a cura dei comuni, ed indica al medesimo articolo le priorità secondo le quali devono
essere valutate le domande di mobilità presentate dai cittadini interessati;

Atteso che con determinazioni del Capo Settore Affari Generali n. 9 del 15.04.1999 e n. 4 del
03.03.2000 sono stati rispettivamente approvati il “Bando di concorso per il cambio di alloggio di
edilizia residenziale pubblica” e la “Graduatoria definitiva dei cittadini aspiranti al cambio
dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica”;

Dato atto che successivamente ai citati provvedimenti non sono stati emanati ulteriori bandi di
concorso riservati ai cittadini assegnatari di un alloggio di edilizia residenziale pubblica interessati
al cambio di alloggio e ritenuto pertanto di dare esecuzione a quanto disposto dalla citata normativa
regionale, dando indirizzo al Responsabile del Settore Servizi alla Persona di approvare il bando per
la mobilità dei cittadini assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

Ritenuto altresì di dare indirizzo affinché il citato bando, in conformità ed a maggiore
specificazione dei criteri di priorità indicati all’art. 16 della L.R. 10/1996, preveda l’attribuzione dei
seguenti punteggi ai cittadini che versino nelle circostanze di seguito indicate:

1) Inidoneità oggettiva dell’alloggio occupato a garantire le normali condizioni di vita e di salute
per la presenza nel nucleo familiare al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) Nucleo familiare in cui sia presente una o più persone di età superiore ai 60 anni e che sia
residente in un alloggio:
- ubicato al 2° piano senza ascensore p. 2



- ubicato al 3° piano senza ascensore p. 3
b) Nucleo familiare in cui sia presente una persona affetta da handicap con riduzione permanente
della capacità lavorativa pari o superiore al 67%, o di persona affetta da gravi disturbi
prevalentemente di natura motoria o di persona affetta da cecità civile assoluta o con un residuo
visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi (Legge 328/1970) e che sia residente in un
alloggio:
- ubicato al 2° piano senza ascensore p. 2
- ubicato al 3° piano senza ascensore p. 3
c) Nucleo familiare in cui sia presente una persona affetta da handicap di natura motoria o da altra
invalidità, debitamente certificati, che impedisca un corretto utilizzo dell’alloggio a causa
dell’esistenza nello stesso di barriere architettoniche p. 4
Il punteggio di cui ai punti B) e C) non potrà essere cumulato.

2) Sovraffollamento (con riferimento ai parametri previsti dall’art. 9 della L.R. 10/1996) al
verificarsi delle seguenti condizioni:
- presenza di una persona in più rispetto allo standard abitativo minimo adeguato p. 2
- presenza di due persone e oltre in più rispetto allo standard abitativo minimo adeguato p. 3

3) Sottoutilizzo (con riferimento ai parametri previsti dall’art. 9 della L.R. 10/1996) al verificarsi
delle seguenti condizioni:
- presenza di due persone in meno rispetto allo standard abitativo minimo adeguato p. 3
- presenza di tre o più persone in meno rispetto allo standard abitativo minimo adeguato p. 5

4) Esigenze di avvicinamento al luogo di lavoro o di cura e assistenza qualora trattasi di anziani ed
handicappati al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) Alloggio la cui distanza dal luogo di cura od assistenza sia superiore a 10 km, qualora trattasi di
anziani o handicappati p. 1
b) Alloggio la cui distanza dal posto di lavoro sia pari ad almeno 10 km. p. 1

5) Ulteriori situazioni di rilevante gravità al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) Motivi di disagio sociale dipendenti dal rapporto con il vicinato che abbiano dato luogo ad
esposti, reclami, denunce all’Autorità di P.S., ecc. p. 2
b) antigienicità dell’alloggio certificata dall’U.L.S.S. competente p. 1
c) difficoltà nella corresponsione del canone di locazione e delle spese condominiali nel caso in cui
la loro incidenza complessiva sia pari o superiore al 15% del reddito annuo imponibile lordo p. 2

Ritenuto, inoltre, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. art. 15 della citata L.R. 10/1996, di
dare indirizzo al Responsabile del Settore Servizi alla Persona di porre in essere tutti gli
adempimenti necessari per la predisposizione del programma della mobilità dell’utenza assegnataria
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica siti in Ponte San Nicolò nel rispetto delle seguenti
direttive:
- in presenza di alloggi di proprietà dell’ATER di Padova disponibili per l’assegnazione alla data di
approvazione del presente provvedimento dovrà essere data precedenza agli aspiranti la mobilità
utilmente collocati nella relativa graduatoria;
- relativamente agli alloggi di proprietà dell’ATER di Padova che si libereranno in futuro dovrà
essere data precedenza ai cittadini aspiranti alla mobilità utilmente collocati nella relativa
graduatoria, fatta comunque salva la priorità ai cittadini collocati nella graduatoria delle domande di
assegnazione di alloggio qualora i primi utilmente collocati in quest’ultima presentino una specifica
e documentata situazione di emergenza abitativa come definita dall’art. 11, comma 1, della L.R.
10/1996 (ovvero dovuta a pubblica calamità, sfratto esecutivo, sgombero di unità abitativa da
recuperare);



Ritenuto, infine, di disporre che gli indirizzi sopra indicati relativamente ai punteggi da attribuire ai
cittadini richiedenti il cambio di alloggio di edilizia residenziale pubblica e relativamente alle
priorità nell’assegnazione di alloggi abbiano validità anche per i bienni successivi salvo emanazione
di apposito provvedimento;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di dare indirizzo al Responsabile del Settore Servizi alla Persona di approvare il bando per la
mobilità dei cittadini assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, bando che preveda,
in conformità ed a maggiore specificazione dei criteri di priorità indicati all’art. 16 della L.R.
10/1996, l’attribuzione dei seguenti punteggi ai cittadini che versino nelle circostanze di seguito
indicate:

1) Inidoneità oggettiva dell’alloggio occupato a garantire le normali condizioni di vita e di salute
per la presenza nel nucleo familiare al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) Nucleo familiare in cui sia presente una o più persone di età superiore ai 60 anni e che sia
residente in un alloggio:
- ubicato al 2° piano senza ascensore p. 2
- ubicato al 3° piano senza ascensore p. 3
b) Nucleo familiare in cui sia presente una persona affetta da handicap con riduzione permanente
della capacità lavorativa pari o superiore al 67%, o di persona affetta da gravi disturbi
prevalentemente di natura motoria o di persona affetta da cecità civile assoluta o con un residuo
visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi (Legge 328/1970) e che sia residente in un
alloggio:
- ubicato al 2° piano senza ascensore p. 2
- ubicato al 3° piano senza ascensore p. 3
c) Nucleo familiare in cui sia presente una persona affetta da handicap di natura motoria o da altra
invalidità, debitamente certificati, che impedisca un corretto utilizzo dell’alloggio a causa
dell’esistenza nello stesso di barriere architettoniche p. 4
Il punteggio di cui ai punti B) e C) non potrà essere cumulato.

2) Sovraffollamento (con riferimento ai parametri previsti dall’art. 9 della L.R. 10/1996) al
verificarsi delle seguenti condizioni:
- presenza di una persona in più rispetto allo standard abitativo minimo adeguato p. 2
- presenza di due persone e oltre in più rispetto allo standard abitativo minimo adeguato p. 3

3) Sottoutilizzo (con riferimento ai parametri previsti dall’art. 9 della L.R. 10/1996) al verificarsi
delle seguenti condizioni:
- presenza di due persone in meno rispetto allo standard abitativo minimo adeguato p. 3
- presenza di tre o più persone in meno rispetto allo standard abitativo minimo adeguato p. 5

4) Esigenze di avvicinamento al luogo di lavoro o di cura e assistenza qualora trattasi di anziani ed
handicappati al verificarsi delle seguenti condizioni:



a) Alloggio la cui distanza dal luogo di cura od assistenza sia superiore a 10 km, qualora trattasi di
anziani o handicappati p. 1
b) Alloggio la cui distanza dal posto di lavoro sia pari ad almeno 10 km. p. 1

5) Ulteriori situazioni di rilevante gravità al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) Motivi di disagio sociale dipendenti dal rapporto con il vicinato che abbiano dato luogo ad
esposti, reclami, denunce all’Autorità di P.S., ecc. p. 2
b) antigienicità dell’alloggio certificata dall’U.L.S.S. competente p. 1
c) difficoltà nella corresponsione del canone di locazione e delle spese condominiali nel caso in cui
la loro incidenza complessiva sia pari o superiore al 15% del reddito annuo imponibile lordo p. 2

2. Di dare altresì indirizzo al Responsabile del Settore Servizi alla Persona di porre in essere tutti gli
adempimenti necessari per la predisposizione del programma della mobilità dell’utenza assegnataria
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica siti in Ponte San Nicolò nel rispetto delle seguenti
direttive:
- in presenza di alloggi di proprietà dell’ATER di Padova disponibili per l’assegnazione alla data di
approvazione del presente provvedimento dovrà essere data precedenza agli aspiranti la mobilità
utilmente collocati nella relativa graduatoria;
- relativamente agli alloggi di proprietà dell’ATER di Padova che si libereranno in futuro dovrà
essere data precedenza ai cittadini aspiranti alla mobilità utilmente collocati nella relativa
graduatoria, fatta comunque salva la priorità ai cittadini collocati nella graduatoria delle domande di
assegnazione di alloggio qualora i primi utilmente collocati in quest’ultima presentino una specifica
e documentata situazione di emergenza abitativa come definita dall’art. 11, comma 1, della L.R.
10/1996 (ovvero dovuta a pubblica calamità, sfratto esecutivo, sgombero di unità abitativa da
recuperare);

3. Di disporre che gli indirizzi sopra indicati relativamente ai punteggi da attribuire ai cittadini
richiedenti il cambio di alloggio di edilizia residenziale pubblica e relativamente alle priorità
nell’assegnazione di alloggi abbiano validità anche per i bienni successivi salvo emanazione di
apposito provvedimento.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


