
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.10 del 17.02.2016                                                                                                                        n° 31
OGGETTO:  ASSEGNAZIONE  PROVVISORIA  DI  ALLOGGIO  DI  EDILIZIA  RESIDENZIALE 
PUBBLICA – ART.12 LEGGE REGIONALE 7 APRILE 2014 N.10. ATTO D'INDIRIZZO.

L’anno duemilasedici il giorno diciassette  del mese di febbraio alle ore 17,00 in Manfredonia e 
nel Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita 

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:  

                  RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali:

               CALABRESE SONIA                          RINALDI PASQUALE
               CINQUE CARLO                               VARRECCHIA ANTONIETTA
               la TORRE GIUSEPPE                         ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco)
                                                                                                   
               

Sono assenti i signori:=======. 

Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE: OGNISSANTI MATTEO.

Il  Presidente  constatata  la  regolarità  dell'adunanza,dichiara  aperta  la  discussione 
sull'argomento in oggetto.

 _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario  Generale  (artt.49 c.2  e 97 c.4  lett.B)  del  D.Lgs 267/2000),  per quanto 

concerne la regolarità tecnica
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile. 
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Su relazione dell’Assessore alla Solidarietà e Politiche Sociali, Antonietta VARRECCHIA;

Vista la nota n. 2289/16 del 10.02.2016, con la quale l’ARCA Capitanata ha invitato questo  
Comune a comunicare, con estrema urgenza, il nominativo del richiedente utilmente collocato in 
graduatoria, per procedere alla riassegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in  
Largo delle Euforbie, n. 1, int. 7 (lotto 545/scala 10), della superficie utile di mq. 95,00, stante il  
rilascio  dello  stesso,  da  parte  dell’assegnatario,  sig.  Caserta  Antonio,  che  avverrà  in  data 
26.02.2016;

Atteso che l’ultimo bando di concorso generale e.r.p. è stato indetto da questo Comune in 
data 02.07.1990 e che la relativa graduatoria definitiva, predisposta dall’apposita 3^ Commissione 
provinciale ed utilizzata per l’assegnazione degli  alloggi  allora disponibili,  è stata pubblicata in 
data 10.07.1995;

Considerato  che  a  causa  della  mancata  localizzazione  di  nuovi  interventi  per  la 
realizzazione di alloggi di proprietà pubblica, il Comune non ha proceduto, negli anni successivi,  
all’indizione  di  bandi  di  concorso  finalizzati  alla  formulazione  di  nuove  graduatorie  di 
assegnazione,  né  ha  potuto  procedere  all’aggiornamento,  nei  termini  di  legge,  della  succitata 
graduatoria definitiva che, allo stato, ha perso la sua efficacia e non può essere, pertanto, ritenuta  
valida per le assegnazioni future, tra l’altro, oggi, disciplinate da diversa normativa;

Vista  la  Legge  n.  10  del  7  aprile  2014  “Nuova  disciplina  per  l’assegnazione  e  la 
determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”, e ss.mm.ii.,  
con la quale  la Regione Puglia ha dettato  nuove disposizioni  in materia  di  assegnazione degli  
alloggi residenziali di proprietà pubblica o gestiti da enti pubblici;

Visto l’art. 4 “Procedimento di assegnazione” della predetta normativa regionale, in virtù 
del  quale  il  comune  assegna  gli  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica  disponibili  sul  proprio 
territorio  mediante  bando  pubblico  da  adottare  con  cadenza  almeno  quadriennale,  previa  
concertazione con le organizzazioni  sindacali  confederali  e quelle degli  inquilini  ed assegnatari  
maggiormente rappresentative sul territorio; 

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  230  del  10.11.2015  con  la  quale  si  è 
stabilito di dar corso alle nuove procedure di assegnazione alloggi e.r.p., previa acquisizione del 
parere delle suddette organizzazioni di categoria;

Atteso che il Servizio preposto sta approntando tutti gli atti necessari per l’espletamento, a 
breve,  ed  a  seguito  della  concertazione  con  le  organizzazioni  di  categoria,  di  un  concorso 
finalizzato alla formazione della graduatoria per l’assegnazione di alloggi da realizzare e di quelli  
che dovessero rendersi disponibili nel periodo di vigenza della stessa graduatoria, nel rispetto dei 
criteri fissati dalla richiamata L. R. n. 10/2014;

Rilevato che il  Comune di  Manfredonia è un comune ad alta  tensione abitativa e che,  
pertanto,  nelle more dell’espletamento del concorso in parola,  ogni soluzione volta a favorire,  
anche temporaneamente, l’accesso al bene casa ai nuclei familiari meno abbienti, nonché, come 
nella situazione rappresentata dall’ARCA Capitanata, ad evitare il rischio di possibili occupazioni  
abusive di immobili disponibili, debba essere favorevolmente accolta;

Visto, in particolare, l’art. 12 “Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa” della 
stessa L. R. n. 10/2014, in virtù del quale, in deroga ai programmi di intervento già approvati, la  
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Giunta  Regionale,  i  comuni  e  gli  enti  gestori  possono  riservare  un’aliquota  di  alloggi  per  
provvedere  alla  sistemazione  abitativa,  anche  di  natura  provvisoria  che  non  può  eccedere  la 
durata di  due anni,  di  nuclei  familiari  in dipendenza di  sopraggiunte necessità quali  pubbliche 
calamità,  sgombero  di  abitazioni  di  proprietà  pubblica,  sfratti  non  intimati  per  immoralità  o 
inadempienza contrattuale, ecc.;

Ritenuto,  per  i  motivi  sopra  esposti,  che  ricorrono  i  presupposti  di  indifferibilità  e  di  
urgenza tali da rendere opportuno procedere, in applicazione di quanto disposto dal suddetto art.  
12 della L. R. n. 10/2014, all’assegnazione provvisoria dell’alloggio e.r.p. in argomento in favore di  
soggetto il cui nucleo familiare si trovi in una grave e documentata situazione di disagio abitativo  
ed economico;

Tenuto  conto  che  tale  assegnazione  garantirà,  oltretutto,  una  soluzione  abitativa  che, 
seppure per un periodo limitato, consentirà di prevenire risvolti negativi di carattere sociale;

Ravvisata,  pertanto,  la  necessità  di  dover  fornire   gli  opportuni  indirizzi  in  merito  alle 
modalità  di  individuazione  del  soggetto  nei  confronti  del  quale  procedere  all’assegnazione 
temporanea dell’alloggio in parola;

Attesa  la  necessità  di  individuare  criteri  oggettivi  per  l’accertamento  dei  requisiti  
occorrenti  sia per quanto attiene lo stato di particolare disagio socio economico, sia l’urgente  
stato di necessità che giustifichino l’assegnazione temporanea dell’alloggio;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 171 del 13.08.2015 ad oggetto “Contributi  
economici per canone di locazione fino al 75% - erogazione beneficio per l'anno 2015 a favore  
degli aventi titolo”;

Considerato che con tale provvedimento vengono individuati nuclei familiari in particolare 
stato di indigenza e senza dimora ai quali, previo accertamento del Servizio Sociale Professionale,  
è corrisposto un contributo utile al pagamento parziale del canone di locazione mensile, modulato  
in base alle diverse condizioni di particolari fragilità sociali o sanitarie, nel rispetto dei criteri fissati  
con  delibera  del  Commissario  Straordinario  n.  516/1995  in  materia  di  sussidi  economici,  
modificata ed integrata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53/2003;

Ritenuto opportuno individuare il soggetto in condizione di emergenza abitativa al quale 
assegnare  provvisoriamente  l’alloggio  tra  coloro  che  sono  compresi  nell’elenco  allegato  alla  
summenzionata  deliberazione della G. C. n.  171/2015,  trattandosi  di  situazioni  più prossime a 
quelle enucleate nel citato art. 12 L. R. 10/2014;

Tenuto  conto  che  l’alloggio,  di  mq.  95,00,  deve  essere  attribuito  a  nucleo  familiare 
composto da 6 persone ed oltre, nel rispetto dello standard abitativo di cui all’art. 10 della citata  
L.  R.  n.  10/2014,  e,  comunque,  per  un  periodo  non superiore  a  quanto  previsto  dalla  stessa 
normativa  regionale,  redigendo,  ai  fini  della  individuazione  dell’avente  diritto,  apposita 
graduatoria  in ossequio ai criteri applicabili fissati dall’art. 5 “Punteggi”;

Per  quanto  sopra  illustrato  e  stante  l’urgenza  di  provvedere  in  merito,  si  propone  a  
codesto  organo  l’adozione  dell’atto  che  segue,  determinatosi  in  virtù  delle  ragioni  di  ordine  
giuridico e di merito specificate nella presente relazione;
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L A  G I U N T A  C O M U N A L E

Vista e fatta propria la proposta;

Ritenuta  la  propria  competenza  nell’adozione  dell’atto  de  quo  ai  sensi  dell’art.  48  del 
Decreto Legislativo 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del suindicato Decreto Legislativo;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di approvare la relazione sopra riportata ed in conseguenza:            

1) Prendere atto che con nota n. 2289/16 del 10.02.2016 l’ARCA Capitanata ha invitato 
questo Comune ad individuare un soggetto avente titolo, al fine di procedere alla riassegnazione 
dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Largo delle Euforbie, n. 1, int. 7 (lotto 545/scala  
10), della superficie utile di mq. 95,00, stante il rilascio dello stesso, da parte dell’assegnatario, sig.  
Caserta Antonio, programmato per il giorno 26.02.2016;

2)  Dare  atto  che  non  esiste  una  graduatoria  valida  per  l’assegnazione  dell’alloggio  in  
questione;

3) Dare atto che è in corso di pubblicazione il nuovo bando di concorso per l’assegnazione 
di  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica  nel  comune  di  Manfredonia,  ai  sensi  della  Legge  
Regionale n. 10 del 07.04.2014 e ss.mm.ii.;

4) Procedere all’assegnazione, in via temporanea, del suddetto alloggio e.r.p., avvalendosi  
della disciplina di cui all’art. 12 della Legge Regionale n. 10 del 07.04.2014, in favore di soggetto il  
cui nucleo familiare si trovi in una grave e documentata situazione di emergenza abitativa;

5)  Dare  atto  che  l’alloggio,  di  mq.  95,00,  potrà  essere  occupato  da  nucleo  familiare 
composto da 6 persone ed oltre, nel rispetto dello standard abitativo di cui all’art. 10 della citata  
L. R.  n. 10/2014, fino ad avvenuta assegnazione in locazione semplice dello stesso in favore di  
avente  diritto  identificato  mediante  graduatoria  definitiva  formata  a  seguito  delle  procedure 
concorsuali  avviate  dal  Servizio  ed  in  narrativa  illustrate,  e,  comunque,  per  un  periodo  non 
superiore a quanto previsto dalla vigente normativa regionale.

6) Stabilire che l’assegnatario sarà individuato tra coloro ai quali,  in considerazione del  
particolare stato di indigenza e di specifiche condizioni di fragilità sociali o sanitarie, accertate dal  
Servizio Sociale Professionale, è corrisposto, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 171 
del 13.08.2015, un contributo utile al pagamento parziale del canone di locazione mensile, nel 
rispetto dei criteri fissati con delibera del Commissario Straordinario n. 516/1995, modificata ed  
integrata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53/2003, e con riserva per i nuclei familiari  
con composizione corrispondente allo standard abitativo di cui al precedente accapo.

7) Disporre che i Servizi Sociali  coadiuvati  da un dipendente tecnico dell’Ufficio Tecnico 
Comunale redigano, a tal fine, apposita graduatoria tra i soggetti sopra indicati, sulla scorta della  
documentazione depositata agli atti del Servizio nonché, qualora necessario, attraverso l’ausilio di  
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strumenti  informatici  (Sister  e  Siatel  dell’Agenzia  dell’Entrate),  attribuendo  agli  interessati,  in 
applicazione dei criteri fissati dall’art. 5 della L. R. n. 10/2014, i seguenti punteggi:

- reddito del nucleo familiare (ultima dichiarazione fiscale 2015 – redditi 2014) determinato con le 
modalità di cui all’art. 21 della legge n. 457/1978, non superiore ai seguenti limiti:

- inferiore ad una pensione sociale (€ 4.790,76 annui): punti 4;
- inferiore ad una pensione minima INPS (€ 6.511,44 annui): punti 3;
- inferiore ad una pensione minima INPS più una pensione sociale (€ 11.302,20 annui): punti 2;

- nucleo familiare composto:
- da 6 unità: punti 2;

     - da 7 unità ed oltre: punti 3;

- un componente con uno o più minori a carico: punti 2;

- presenza  di  disabili  nel  nucleo  familiare:  punti  3 (ai  fini  dell’attribuzione  del  punteggio  si 
considera disabile il cittadino affetto da una diminuzione permanente della capacità lavorativa  
pari almeno al 75%);

- richiedenti  che  abitino  con  il  proprio  nucleo  familiare  in  alloggio  sovraffollato  rispetto  allo  
standard abitativo definito all’articolo 10 della L. R. n. 10/2014:

    - oltre 2 persone in più: punti 1;
    - oltre 3 persone in più: punti 2.

8) Stabilire che in caso di parità di punteggio, ai fini della priorità in graduatoria, si terrà  
conto del punteggio per sovraffolamento e in caso di ulteriore parità sarà effettuato un sorteggio  
a cura del Segretario Generale del Comune.

9) Autorizzare il Dirigente del Settore ed ogni altro ufficio competente all’adozione degli  
atti consequenziali per l’attuazione del presente provvedimento.

10) Dare atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili a carico 
del bilancio comunale.

11) Di dichiarare il presente atto, con separata votazione, immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL  V.SEGRETARIO GENERALE                                               IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

                                                        
    

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del 

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

 

       

4.
       è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
         comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

    è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
      cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL V.SEGRETARIO GENERALE

________________________
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