
Deliberazione Giunta Comunale n. 155 del 10 agosto 2016

DISCIPLINARE PER L'ACCESSO ALL'EMERGENZA ABITATIVA

Art 1 Finalità

Il  presente  disciplinare  intende  regolamentare  l'accesso  al  complesso  di  risorse  alloggiative,  di

accoglienza ed economiche a disposizione dell'Amministrazione comunale per rispondere ai bisogni

abitativi a favore di nuclei familiari in situazione di emergenza, secondo principi di equità, parità di

trattamento e trasparenza.

Art. 2 Oggetto

1. Costituisce oggetto del presente disciplinare la regolamentazione dell'accesso a:

a) alloggi di  edilizia residenziale pubblica nell’ambito della percentuale massima di  riserva

attribuibili dal Comune di Cecina all'emergenza abitativa ai sensi dell'art. 13 ter della Legge

Regionale 96/1996 s.m.i.;

b) unità abitative, posti letto, soluzioni temporanee anche in strutture mobili (caravan, camper,

roulotte,  ecc.)  di  proprietà  dell'Amministrazione  Comunale  destinati  alle  finalità  di  cui

all'art. 1 del presente disciplinare;

c) posti letto presso centri di accoglienza, strutture di ospitalità, strutture ricettive comunque

individuate per rispondere alle finalità di cui all'art. 1 del presente disciplinare;

d) alloggi a disposizione dell'Amministrazione Comunale destinati a soluzioni di co-housing o

di coabitazione

e) soluzioni abitative a disposizione dell’Amministrazione Comunale reperite a qualsiasi titolo

sia sul territorio comunale che extra-comunale 

f) interventi  economici  a  sostegno  dei  nuclei  familiari  per  soluzioni  abitative  derivanti  da

contratti  di locazione stipulati dal nucleo familiare, da concessione di alloggio privato al

nucleo  familiare  a  copertura  totale  o  parziale  del  canone  di  locazione  nei  limiti  delle

disponibilità finanziarie dell’Amministrazione Comunale.

2. Le  soluzioni  abitative  oggetto  di  regolamentazione  hanno  caratteristiche  diversificate  per

rispondere  in  modo  articolato  ed  appropriato  ai  problemi  abitativi  di  soggetti  singoli  o  nuclei

familiari.

Art. 3 Commissione Emergenza abitativa

La Commissione Emergenza abitativa, istituita ai sensi dell'art. 5 del Regolamento delle modalità di

assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei Comuni del

LODE  livornese,  approvato  con  deliberazione  CC  n.  65  del  09\07\2016,  oltre  alle  funzioni

attribuitele in materia di ERP, svolge, in merito alla gestione complessiva del sistema di risposta

all'emergenza abitativa, i seguenti compiti:

– ricognizione delle soluzioni per l'emergenza abitativa disponibili,

– valutazione delle domande di emergenza abitativa di cui all'art. 5 del presente disciplinare,

– formazione della graduatoria per l'emergenza abitativa,

– esame dei ricorsi e decisione in merito,

– individuazione dell’intervento ritenuto più opportuno sulla base della specificità di ciascun

caso esaminato

– individuazione  della  soluzione  alloggiative  e\o  dell’intervento  economico  a  favore  del

beneficiario

– decisione in merito all'esclusione dalla graduatoria e alla decadenza dai benefici.

Art 4 Requisiti soggettivi

I  requisiti  soggettivi  per  l'accesso  alle  soluzioni  di  emergenza  abitativa  oggetto  del  presente

disciplinare, che devono essere posseduti dal nucleo familiare, sono i seguenti:

a) residenza anagrafica del richiedente nel Comune di Cecina da almeno 2 anni;



b) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione Europea

c) possono  accedere  al  complesso  di  risorse  alloggiative  e  di  accoglienza  per  emergenza

abitativa di  cui  al  presente disciplinare i  cittadini  di  stati  esteri  non aderenti  all’Unione

Europea titolari di carta di soggiorno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo

periodo ovvero in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitino una

regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro  autonomo sul territorio comunale;

d) Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare non superiore a

€ 7.700,00 salvo dettagliata relazione del Servizio Sociale;

e) patrimonio mobiliare dichiarato nell’ISEE non superiore ad € 2.000,00

f) assenza  di  titolarità  da  parte  dei  componenti  il  nucleo  familiare  di  diritti  di  proprietà,

usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati sul territorio nazionale o

all'estero; i titolari di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge ovvero

i titolari di pro-quota di diritti reali possono presentare domanda per l’emergenza abitativa

sulla  base  della  documentata  indisponibilità  della  proprietà  (come  previsto  dalla  L.R.

96\10996 e ss.ii.mm. e dal Regolamento Comunale approvato con deliberazione CC 65 del

09\07\2016);

g) assenza di titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare di beni mobili registrati il cui

valore complessivo sia  superiore ad € 10.000,00 ad  eccezione dei  casi in cui  tale valore

risulti  superiore per l’accertata necessità di utilizzo di  tali  beni per lo svolgimento della

propria attività lavorativa;

h) assenza di attuale occupazione abusiva di unità abitative di proprietà pubblica, nonché di

occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei 5 anni

precedenti la presentazione della domanda

i) assenza  di  precedenti  assegnazioni  in  proprietà  o  con  patto  di  futura  vendita  di  alloggi

realizzati  con  contributi  pubblici  o  finanziamenti  agevolati  concessi  per  l’acquisto  in

qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con

esclusione dei casi in cui l’alloggio sia stato espropriato, sia inutilizzabile o sia perito senza

dar luogo al risarcimento del danno

j) non aver ceduto a terzi in tutto o in parte, al di fuori dei casi previsti dalla legge, l’alloggio

assegnato in precedenza

Art. 5 domanda di emergenza abitativa

1. La domanda di emergenza abitativa dovrà essere presentata al Comune di Cecina utilizzando

esclusivamente  il  modulo  predisposto  reperibile  oltre  che  sul  sito  istituzionale  dell’Ente  anche

presso uffici e servizi interessati.

2. Il richiedente dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) il possesso dei requisiti di accesso all'emergenza abitativa e l'eventuale possesso anche dei

requisiti di accesso all'ERP;

b) la composizione del nucleo familiare, con i dati anagrafici di ciascun componente;

c) la  situazione  soggettiva  dei  componenti  del  nucleo  con  riferimento  alla  condizione

lavorativa e all'eventuale presenza di riconoscimenti di invalidità civile o handicap;

d) la condizione abitativa del nucleo familiare;

e) i parenti entro il 2° grado, il luogo di residenza, il codice fiscale, la loro condizione abitativa

e reddituale;

f) la presenza o meno di una delle condizioni di cui alle lett. c), d) e), f), g), h) , i) del comma 2

dell'art. 13 ter della LRT. 96/96;

g) l'eventuale presa  in carico da parte dei servizi sociali o socio-sanitari, con indicazione del

soggetto che ne  è  titolare (ASL, Comune, ecc.) e dell'operatore di riferimento;

h) ogni altro elemento ritenuto utile  per l’attribuzione del  punteggio per l'inserimento nella

graduatoria emergenza abitativa;

i) il domicilio per le comunicazioni relative alla pratica e un recapito telefonico al quale essere

reperibile.



3. Il  richiedente  dovrà  allegare  alla  domanda  in  presenza  delle  relative  condizioni  al  fine

dell'attribuzione del punteggio, la seguente documentazione:

• certificato di invalidità civile o attestazione di handicap ai sensi L. 104/92;

• provvedimento esecutivo di sfratto (convalida di sfratto), provvedimento di espropriazione

forzata  a  seguito  di  pignoramento  con  ordine  di  rilascio dell'alloggio;  ordini  di  rilascio

dell'alloggio a seguito di separazione giudiziale;

• omologa di separazione o provvedimento separazione giudiziale;

• certificato ASL anti-igienicità dell'alloggio;

• contratto di locazione;

• documenti  utili   per valutare la morosità incolpevole ai  sensi  art.  13 ter comma 3 della

Legge regionale (licenziamento, cassa integrazione, malattia grave,  ecc. ),

• ogni altra documentazione ritenuta utile per una migliore valutazione della situazione.

4. Su quanto dichiarato nella domanda verranno eseguiti i controlli ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28

dicembre 2000 n.  445 e successive modifiche e integrazioni. Il  Comune effettuerà tali controlli

attraverso  i  sistemi  di  interoperabilità  e  cooperazione  applicativa  esistenti,  avvalendosi  in  via

prioritaria  della  Banca  dati  nazionale  detenuta  dall’I.N.P.S.,  dei  dati  dell’Anagrafe  Tributaria

(SIATEL), del Sistema Territoriale del Catasto (SISTER), dell’anagrafe comunale, di quella di altre

Amministrazioni comunali, del Sistema informatico delle Camere di Commercio (TELEMACO) e

di  ogni  altro  strumento  idoneo.  La  dichiarazione  mendace è  punita  ai  sensi  della  legge  penale

vigente.

5.  Il richiedente deve assicurare la propria reperibilità. Qualora nella domanda non sia indicato il

recapito telefonico e il domicilio ove rintracciare l'interessato la stessa sarà considerata irricevibile.

6. Nel sottoscrivere la domanda il richiedente esprime il suo consenso agli accertamenti necessari e

al trattamento dei dati sensibili che riguardano il nucleo familiare.

Art 6 Graduatoria per l'emergenza abitativa

1. Le domande di emergenza abitativa vengono inserite nella apposita graduatoria entro 30 giorni

dal ricevimento, salvo la necessità di acquisire ulteriore documentazione e\o pareri come previsto al

comma 2 e al comma 3 del presente articolo.

2. L'Ufficio  competente  provvederà  agli  accertamenti  ritenuti  necessari  e  all'istruttoria  della

domanda per  l'individuazione delle  condizioni  per  l'attribuzione del  punteggio.  Nel  caso in  cui

emergano ulteriori  necessità  istruttorie  ne  sarà  data  comunicazione  al  richiedente,  al  fine  della

sospensione del termine del procedimento e di acquisire gli elementi necessari per il completamento

dell'istruttoria.

3. Al  fine  di  valutare  l'attribuzione  del  punteggio  potrà  essere  richiesta  all'interessato

documentazione integrativa o valutata la necessità di procedere ad accertamenti, anche attraverso i

Servizi Sociali, Socio-Sanitari o la Polizia Municipale. 

4. La Commissione emergenza abitativa esamina le domande, decide l'attribuzione dei punteggi e

redige la “graduatoria per l'emergenza abitativa”.

5. Le condizioni per l'attribuzione del punteggio per l'inserimento in graduatoria sono individuate

nell'allegato A al presente disciplinare, come ulteriormente specificate nelle note esplicative in esso

contenute.  A  parità  di  punteggio  l'ordinamento  avviene  in  base  ai  criteri  individuati  dal

Regolamento comunale approvato con deliberazione CC 65 del 09\07\2016 art. 10 punti 4, 5 e 6.

6. La  graduatoria,  per  la  natura  stessa  delle  problematiche  affrontate,  è  soggetta  a  costanti

aggiornamenti, pertanto la posizione dei richiedenti  al suo interno potrà variare oltre che per le

mutate  condizioni  del  nucleo  anche  sulla  base  dell’esito  della  valutazione  delle  altre  domande

pervenute.

7. La graduatoria aggiornata costituirà parte integrante del verbale della seduta della Commissione

emergenza abitativa.

8. La presenza del nucleo familiare nella graduatoria per l’emergenza abitativa da almeno 2 anni o

l’aver beneficiato di  uno degli interventi previsti  dal presente disciplinare da almeno 12 mesi  è

titolo  per  l’assegnazione  del  punteggio  di  cui  all’allegato  B  punto  b-1.3  della  L.R.  96\1996 e



ss.mm.ii. ai fini della domanda per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.   

Art. 7 Utilizzo autorizzato alloggi ERP

1. Il presente articolo disciplina quanto previsto dall'art. 27 comma 4 del Regolamento per l'accesso

all'edilizia residenziale pubblica, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del

09\07\2016

2. Potranno accedere all'utilizzo autorizzato coloro che abbiano presentato domanda di emergenza

abitativa secondo le modalità indicate dal presente disciplinare, in possesso dei requisiti previsti

dall'art. 13 ter della L.R. 96\1996 e ss.mm.ii. e dei requisiti maggiormente restrittivi previsti per

l’accesso all’emergenza abitativa, lett. a), d), e), g) dell'art. 4 del presente disciplinare.

Inoltre con riferimento alla quota di riserva di cui alle lett. c) e d) del comma 2, dell'art 13 ter della

L.R.  96\1996  e  ss.mm.ii.,  potranno  accedere   al  complesso  di  risorse  oggetto  del  presente

disciplinare i soggetti:

� che abbiano presentato domanda di emergenza abitativa in data antecedente all'esecuzione

dello sfratto con la Forza pubblica, 

� il cui sfratto non sia stato ancora eseguito 

� per i quali l’esecuzione dello sfratto sia avvenuta da non più di sei mesi.

3. L'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati alle quote di riserva di cui all'art.

13 ter comma 2 e comma 6 della L.R. 96\1996 e ss.mm.ii., avviene previa verifica del possesso dei

requisiti  per  l'accesso  alle  singole fattispecie  oggetto  di  riserva,  attraverso lo  scorrimento  della

graduatoria per l’emergenza abitativa di cui all'art. 6 del presente disciplinare, nei limiti delle risorse

disponibili.

Art. 8 Accesso alle soluzioni di emergenza abitativa non ERP

1.  Al fine di  individuare  i  beneficiari  delle  soluzioni  di  emergenza  abitativa di  cui  al  presente

articolo,  la  Commissione  Emergenza  Abitativa  terrà  conto  delle  caratteristiche  soggettive  ed

oggettive del nucleo familiare del richiedente, valuterà l'appropriatezza della soluzione individuata

rispetto al progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per ciascun caso concreto.

2. per le finalità del presente articolo la graduatoria di emergenza abitativa costituisce un supporto

alla  decisione amministrativa,  volto ad agevolare l’individuazione dei  possibili  beneficiari  sulla

base dei progetti personalizzati individuati dai competenti uffici e di criteri oggettivi di trasparenza.

3. La mancata accettazione\sottoscrizione nei termini indicati dal Comune di Cecina senza alcuna

motivazione o con motivazione ritenuta non adeguata da parte del beneficiario del provvedimento

di assegnazione della soluzione abitativa o dell’intervento economico proposto equivale a rinuncia.

4. La rinuncia alla soluzione proposta senza alcuna motivazione o con motivazione non adeguata,

comporterà l'esclusione del nucleo familiare dalla graduatoria stessa per un periodo di due anni

decorrenti  dalla  data  di  rinuncia.  La  Commissione  Emergenza  Abitativa  valuta  le  motivazioni

addotte dal nucleo familiare a supporto della rinuncia ed esprime il proprio parere in merito:

� alla esclusione del nucleo dalla graduatoria

� al mantenimento del nucleo familiare nella posizione acquisita

5. Il nucleo familiare decade dal beneficio nei seguenti casi:

a) mancato stabile utilizzo o abbandono dell’alloggio\posto letto superiore a tre mesi

b) modificazione della destinazione d’uso dell’alloggio;

c) morosità  nel  pagamento  della  indennità  di  occupazione,  di  canoni,  di  utenze,  di  quote

condominiali a proprio carico superiori a tre mesi, salvo dettagliata relazione del Servizio

Sociale

d) cessione totale o parziale a terzi dell'alloggio\posto letto;

e) grave violazione delle norme regolamentari, rilevanti inadempimenti, ovvero gravi danni al

bene pubblico o privato assegnato;

f) perdita  dei  requisiti  di  accesso  all'emergenza  abitativa.  Il  reddito  di  mantenimento  del

beneficio  corrisponde  alla  situazione  economica  prevista  per  l'accesso  all'edilizia

residenziale pubblica.



g) ospitalità senza autorizzazione di persone terze

h) utilizzo dell’alloggio assegnato per attività illecite e\o immorali

i) un componente del nucleo compia atti o si trovi in situazioni non consentite dal contratto di

locazione  e\o  dal  regolamento di  utenza  e  non  abbia ottemperato  all’intimazione  per  la

rimessa in pristino e\o cessazione del comportamento illecito nei termini assegnati. Nel caso

in cui tali violazioni siano passibili anche di sanzioni penali o amministrative, il Comune

provvederà senza nessun preavviso a sporgere denuncia alle autorità competenti.

j) un componente del nucleo familiare abbia tenuto un comportamento inidoneo alla normale

convivenza civile, al rispetto dei luoghi, delle persone ecc.

6. La Commissione Emergenza Abitativa decide in merito alla decadenza dal beneficio assegnato.

Art. 9 Disposizioni Transitorie 

1. In fase di prima applicazione l'accesso alle soluzioni di emergenza abitativa di cui all'art. 2 del

presente disciplinare avverrà sulla base della previgente graduatoria sino alla approvazione della

nuova graduatoria.

2.  In  fase  di  prima  applicazione,  i  nuclei  familiari  presenti  nella  previgente  graduatoria  per

l’emergenza abitativa che hanno beneficiato di uno degli interventi previsti dal presente disciplinare

da almeno 12 mesi hanno titolo per l’assegnazione del punteggio di cui all’allegato B punto b-1.3

della  L.R.  96\1996 e  ss.mm.ii.  ai  fini  della  domanda  per  l’assegnazione  di  alloggi  di  Edilizia

Residenziale Pubblica in corso di pubblicazione.

3. Decorsi i termini di legge dalla pubblicazione dell'avviso pubblico o dall’avvio del procedimento

di  revisione,  la  Commissione  Emergenza  Abitativa  procederà  alla  formazione  della  prima

graduatoria di emergenza abitativa.

4.  La  prima  graduatoria  per  l’emergenza  abitativa  predisposta  dalla  Commissione  Emergenza

Abitativa  è  approvata  con  atto  dirigenziale.  Successivamente  il  suo  costante  aggiornamento  è

assicurato  dalla  Commissione  Emergenza  Abitativa  e  inviato  al  competente  dirigente  per

l’approvazione.

5. A seguito  dell'approvazione  della  prima  graduatoria  per  l’emergenza  abitativa  le  domande

presentate precedentemente alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico verranno archiviate.

6. per tutto quanto non stabilito dal presente disciplinare si applica la L.R. 96\1996 e ss.mm.ii. ed il

Regolamento  delle  modalità  di  assegnazione  e  di  utilizzo  degli  alloggi  di  edilizia  residenziale

pubblica di  proprietà  dei  comuni  del  LODE livornese approvato  con deliberazione  CC. 65 del

09\07\2016.


