
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 85  del 04-11-2009 
 

Oggetto: 
DEFINIZIONE PARAMETRI PER RILASCIO CERTIFICAZIONE DI ALLOGGIO 
IDONEO PER CITTADINI STRANIERI. ART. 29,  COMMA 3,  D.LGS. 286/1998. 
 

 
L’anno  duemilanove addì  quattro del mese di novembre alle ore 17:40 nella sala delle adunanze, si è riunita la 
Giunta Comunale. 
Presiede il Sig. RINUNCINI ENRICO, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Generale NIEDDU MARIANO. 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori: 
 
RINUNCINI ENRICO SINDACO  P 
SCHIAVON MARTINO VICESINDACO  P 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  P 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  P 
CAPPUZZO ADRIANO ASSESSORE  P 
TASCA CARMEN MATTEA ASSESSORE  P 
BAZZI HUSSEIN ASSESSORE  P 

   
 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to RINUNCINI ENRICO F.to NIEDDU MARIANO 
 
  
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg.  Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore all’Edilizia Privata; 
 
Visto che con deliberazione di G.C. n. 73 del 22.07.1998, esecutiva, sono stati previsti dei parametri per il 
rilascio delle certificazioni di idoneità di alloggio allo straniero che chiede il ricongiungimento familiare 
stabilendo nella Legge Regionale n. 10/1996, art. 9, i criteri di riferimento; 
 
Considerato che con l’entrata in vigore della nuova legge sulle disposizioni in materia di sicurezza pubblica 
la n. 94 del 15.07.2009 all’art. 1, comma 19, ha comportato una modifica all’art. 29, comma 3, lett. a) del 
Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 25.07.1998, n. 286 che è stato così reiscritto “di un alloggio 
conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. 
Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il 
consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà”; 
 
Visto che la legge succitata ha disposto che i requisiti succitati siano accertati dai competenti uffici comunali 
senza però fare riferimento a normativa specifica in materia e che il Ministero dell’Interno con circolare n. 
4820 del 27.08.2009 ha precisato che gli sportelli unici per l’immigrazione debbono acquisire certificati 
rilasciati dalle competenti autorità comunali che attestino entrambi i requisiti ovvero sia il requisito igenico 
sanitario nonché di idoneità abitativa; 
 
Vista la comunicazione pervenuta dallo Sportello Unico per l’Immigrazione sezione ricongiungimenti 
familiari istituito presso la Prefettura di Padova in data 03.09.2009 a prot. n. 33333/2009 dove viene 
precisato che a seguito della nuova formulazione dell’art. 29, comma 3), lett. a) del Decreto Legislativo 
286/1998 lo Sportello Unico potrà acquisire esclusivamente certificati di idoneità abitativa rilasciati dalle 
competenti autorità comunali attestanti sia i requisiti di cui al D.M. Sanità 05.07.1975 che i requisiti di cui 
alla L.R. Veneto 02.04.1996, n.10; 
 
Visto che la L.R. n. 10/1996 fa riferimento ai parametri stabiliti dalla legge sull’edilizia residenziale 
pubblica, come era previsto dall’art. 29, comma 3, del D.Lgs 286/1998 nel testo previgente ma tale 
riferimento nell’attuale testo normativo del succitato art. 29 è stato cancellato e quindi il parametro non può 
essere applicato; 
 
Considerato che l’unico parametro di idoneità abitativa che vige su tutto il territorio nazionale è il Decreto 
Ministeriale 5 luglio 1975 del Ministero della Sanità che stabilisce i requisiti igienico-sanitari principali dei 
locali di abitazione e stabilisce anche dei requisiti minimi degli alloggi rispetto alle persone occupanti; 
 
Ritenuto opportuno adeguare il rilascio di certificazioni di idoneità di alloggio allo straniero che chiede il 
ricongiungimento familiare sulla base dei criteri stabiliti dal D.M. Sanità 5 luglio 1975 in quanto unico 
parametro di riferimento sul territorio nazionale; 
 
Ritenuto quindi di sostituire la precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 22.07.1998 in quanto 
non più corrispondente ai nuovi requisiti richiesti in materia di idoneità di alloggio ai fini del 
ricongiungimento familiare; 
 
Visto il Decreto Legislativo 286 del 1998; 
 
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 sostituire – per le motivazioni espresse in premessa – la precedente deliberazione di Giunta Comunale 

n. 73 del 22.07.1998 in quanto non più corrispondente ai nuovi requisiti richiesti in materia di idoneità di 
alloggio ai fini del ricongiungimento familiare; 
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2. Di disporre che per il rilascio di certificati di idoneità abitativa allo straniero di cui all’art. 29 comma 3 
del Decreto Legislativo 286 del 1998 finalizzati al ricongiungimento familiare si farà riferimento per 
l’accertamento dei requisiti igienico – sanitari nonché di idoneità abitativa al D.M. Sanità 5 luglio 1975; 

 
3. Di dare atto che per richieste di idoneità di alloggio diverse dal ricongiungimento familiare sarà applicata 

di volta in volta la normativa prevista in materia; 
 
4. Demandare al Capo Settore Uso ed Assetto del Territorio la predisposizione degli adempimenti finalizzati 

al rilascio dei suddetti certificati. 
 
 
 
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. 
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Oggetto: DEFINIZIONE PARAMETRI PER RILASCIO CERTIFICAZIONE DI ALLOGGIO 

IDONEO PER CITTADINI STRANIERI. ART. 29,  COMMA 3,  D.LGS. 286/1998. 
 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto BETTIO ROBERTO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere  in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione. 
           

Il Responsabile del Servizio 
F.to BETTIO ROBERTO 

 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
           

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
                       


