
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Determinazione n. 225 
Del 06/12/2016     

 
 
 
 
 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE PROVVISORIA AL NUCLEO DEL 
SIG. C. H. DI ALLOGGIO SOTTRATTO 
TEMPORANEAMENTE ALLA DISCIPLINA 
DELL’ASSEGNAZIONE ORDINARIA, AI SENSI DEL 
REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON 
ATTO DEL C.C. P.G. N. 42585/13 E 
SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO CON D.C.C. 
20960/14. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Settore : Area Affari Generali - Ufficio Abitazioni 
Estensore: Radosavcev Lidija 
 
 
 



 

 

IL RESPONSABILE UFFICIO ABITAZIONI 
 
VISTO il contratto di servizio – con decorrenza dal 01/01/2010 al 31/12/2016 – DGC n° 
12/23424/2012, che regola i rapporti tra Associazione dei Comuni di Ferrara, Voghiera e Masi 
Torello “Terre Estensi” ed ASP “Centro Servizi alla Persona”. 
 
PREMESSO: 

• che con Delibera G.C. 42779/2012 è stato approvato - a favore di ASP “Azienda Servizi alla 
Persona” Ferrara – l’affidamento pro tempore della gestione amministrativa di alcune 
funzioni amministrative in materia di assegnazione alloggi ERP ed in particolare la 
predisposizione e la gestione della graduatoria degli aspiranti ad alloggio ERP nonché la 
gestione delle situazioni dei cittadini in emergenza abitativa, previste e disciplinate ai sensi 
del Regolamento Comunale approvato con atto del C.C. P.G. n. 42585/2013 (modificato con 
DCC 20960/2014); 

• che con successiva Delibera G.C. 51409/2014 gli effetti della citata convenzione gestionale 
sono stati prorogati sino al 31/12/2014;  ulteriormente prorogati con la Delibera G.C. P.G. 
119667/2014 con cui gli effetti della DGC 42779/2012 sono stati prorogati al 31/12/2016; 

• che, nell’ambito dell’esercizio di tali funzioni, Ufficio Abitazioni dell’ASP “Centro Servizi 
alla Persona”, ha ricevuto una richiesta di sostegno formulata da parte del nucleo familiare 
del Sig. C. H.  nato il 08/01/1955; 
 

DATO ATTO dell’attività istruttoria svolta sulla richiesta del nucleo finalizzata ad attivare gli 
strumenti previsti nell’ambito del Regolamento per il sostegno all’emergenza abitativa fra le cui 
linee di intervento vi è l’assegnazione di un alloggio sottratto temporaneamente alla disciplina 
dell’assegnazione ordinaria; 
 
VISTO  l’atto DGC P.G. 80661/2008 con il quale è stato previsto l’utilizzo per l’emergenza 
abitativa dell’immobile sito in Ferrara, codice regionale 3800804220103, il suddetto alloggio è stato 
individuato come soluzione temporanea alla richiesta di sostegno per l’emergenza abitativa del 
nucleo; 

 
TENUTO CONTO del fatto che: 

• il nucleo del Sig. C. H. possiede i requisiti di accesso agli alloggi E.R.P come meglio 
specificato nella scheda agli atti d’ufficio; 

• il medesimo ha presentato domanda di ammissione alla graduatoria di assegnazione alloggi 
con l’istanza P.G. 011773/2015; 

• che il Sig. C. H. convocato presso gli Uffici dell’Asp “Centro Servizi alla Persona” ha 
accettato l’alloggio sito a Ferrara, codice regionale 3800804220103, meglio specificato in 
scheda istruttoria, in attesa dell’assegnazione di un alloggio ERP definitivo. 
 

VISTI gli atti 
 
VISTA la Delibera G.C. P.G. 119667/2014 con cui gli effetti della DGC 42779/2012 sono stati 
prorogati al 31/12/2016. 
 

VISTI i Regolamenti Comunali approvati con DCC 42585/2013, DCC P.G. n. 42585/2013 e DCC 
120451/2015 e secessive modificazioni ; 
 



 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e lo Statuto Comunale, 
 

DISPONE 
 

1. la sistemazione provvisoria, per i motivi in premessa indicati, e per un periodo non 
superiore a 18 mesi (prorogabili in via eccezionale al massimo a 24 mesi, ai sensi dell’art. 6 
del Regolamento Comunale P.G. n. 42585/2013 modificato con DCC n° 15/20960/2014) del 
nucleo familiare del Sig. C. H. nato il 08/01/1955, con decorrenza contratto dal 
15/12/2016, nell’alloggio temporaneamente sottratto alla disciplina ordinaria delle 
assegnazioni con DGC P.G. 80661/2008, individuato con il cod. reg. 3800804220103, sito 
in Ferrara e meglio identificato nella scheda istruttoria in atti; 

 
2. di precisare che per quanto riguarda gli aspetti finanziari indiretti connessi alla presente 

determinazione si fa riferimento a quanto stabilito nel Contratto di Servizio con decorrenza 
dal 01/01/2012 al 31/12/2016 – approvato con delibera di Giunta Comunale n° 12/23424 del 
10/04/2012 ed approvato dal Consiglio Comunale in data 11/06/2012 e dalla Concessione ad 
ACER Ferrara della gestione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica approvata con 
la delibera CC P.G. 117813/2014 e avente efficacia dal 2015 al 2020.  

 
3. di comunicare il presente atto al Comune di Ferrara – Settore attività infrastrutturali – 

servizio patrimonio – assegnazioni e gestioni abitative e ad ACER Ferrara, per quanto di 
rispettiva competenza. 

 
4. di dare pubblicazione on line al presente atto. 

 
5. di dare atto che il RUP del presente procedimento è il Responsabile dell’Ufficio Abitazioni -

Fabrizio Samaritani; 
 

INFORMA 
 

che avverso il presente atto l’interessato può presentare ricorso in opposizione entro 30 gg, ovvero 
ricorso giurisdizionale al TAR dell’Emilia Romagna entro 60 gg dal ricevimento o, in alternativa al 
ricorso giurisdizionale, ricorso avanti al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla scadenza del termine 
per l’oppugnabilità. 
 
 
 
 
 f.to IL RESPONSABILE UFFICIO ABITAZIONI 
 (Samaritani Fabrizio) 
 
 


