
 
 

Comune di S. Stino di Livenza 
 
 
 

REGOLAMENTO 
PER L’UTILIZZO DI MINIALLOGGI 

A DESTINAZIONE SOCIO-ASSISTENZIALE 
 
Il presente regolamento norma l’accesso agli alloggi di proprietà comunale esclusi dalla disciplina 
delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, per gli effetti dell’art. 1 lett. b) 
della legge 431 del 09.12.1998, nonché dalla norma della legge regionale di disciplina per 
l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di ERP, per effetto dell’art. 1, comma 4, della 
L.R. n. 10 del 02.04.1996. 
 
Gli alloggi pubblici a destinazione socio assistenziale sono destinati ad anziani o inabili, non 
abbienti, privi di occupazione ovvero occupanti un’abitazione particolarmente fatiscente, a 
condizione che siano privi, per cause loro non imputabili, dell'immediata possibilità di trovare 
un’abitazione o stipulare regolare contratto di locazione. 
 
Possono chiedere l’assegnazione degli alloggi di che trattasi, coloro che risultino regolarmente 
residenti nel Comune di S. Stino di Livenza da almeno due anni. 
 
E’ condizione inderogabile, pena il decadimento del diritto di assegnazione o di permanenza negli 
alloggi suddetti, che i richiedenti partecipino al successivo bando di concorso di ERP qualora non 
siano già iscritti nella graduatoria vigente. 
 
ART 1 - PERMANENZA 
L’assegnazione in concessione degli alloggi ha, di regola, durata limitata. La durata è stabilita in un 
termine massimo di anni uno, eventualmente rinnovabile fino ad un massimo di anni tre, sulla base 
del giudizio della commissione di cui al successivo art.5, che tiene conto del parere vincolante 
espresso dall’assistente sociale competente. 
 
La stessa commissione potrà, in casi eccezionali e di comprovata gravità, il cui accertamento sia 
supportato da relazioni, anche specialistiche, sulla condizione socio sanitaria e reddituale degli 
interessati, stabilire una collocazione a tempo indeterminato nei mini alloggi. 
Suddetta collocazione, a carattere eccezionale, potrà sempre essere revocata, sulla base della 
cessazione del possesso dei requisiti, inequivocabilmente verificata dall’assistente sociale del 
Comune nel corso di aggiornamenti almeno biennali. 
 
ART. 2 - MODALITA’ DI ACCESSO 
La richiesta di assegnazione è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte 
dell’interessato o di un famigliare, presso l’Ufficio dei servizi sociali del comune, previa 
compilazione di apposito modulo fornito dai competenti uffici. 
 
La domanda conserva efficacia per anni uno dalla presentazione, trascorso il quale verrà archiviata 
d’ufficio, a meno che la stessa non venga ripresentata. 



 
Entro il mese di Luglio dev’essere aggiornata la situazione reddituale relativa all’anno precedente, 
pena la non ammissibilità della domanda stessa. 
 
Ogni variazione va comunicata all’Ufficio dei servizi sociali del Comune. 
 
Qualora le domande eccedano il numero degli alloggi, liberi ed assegnabili, sarà formata una 
graduatoria da parte della commissione di cui all’art. 5 sulla base dei criteri riportati all’art. 6. 
 
In casi eccezionali di particolare gravità ed urgenza l’inserimento nei minialloggi potrà avvenire su 
iniziativa e valutazione dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune o su segnalazione della Giunta 
Comunale. 
Al momento dell’ingresso l’assegnatario sottoscriverà apposito atto di accettazione delle condizioni 
e termini dell’assegnazione e della risoluzione della concessione da parte dell’amministrazione 
comunale. 
 
ART. 3 - RIPARTIZIONE DEI COSTI 
La determinazione alla partecipazione al costo del servizio, d’ora in poi definito corrispettivo, da 
parte degli assegnatari, verrà effettuata attraverso i seguenti criteri: 
1. A carico dell’utente: 
- l’intestazione ed il pagamento delle utenze; 
- l’ordinaria manutenzione e le spese condominiali; 
 
2. A Carico del Comune: 
- la straordinaria manutenzione e la sicurezza degli impianti; 
 
In caso di situazioni particolarmente disagiate i servizi sociali del comune sosterranno le spese dei 
singoli assegnatari mediante appositi stanziamenti. 
 
ART. 4 - REQUISITI 
Beneficiano in via prioritaria ed esclusiva degli alloggi di cui al presente regolamento, gli anziani 
ultrasessantacinquenni e gli inabili al lavoro, soli o in nucleo familiare composto al massimo da due 
persone, che risultino non abbienti e privi di abitazione, destinatari di sfratto esecutivo o abitanti in 
immobili particolarmente fatiscenti e che presentino, inoltre, i seguenti requisiti: 
• residenza nel comune di S. Stino di Livenza da almeno due anni; 
• una situazione economica, risultante dai redditi e dai patrimoni posseduti a qualsiasi titolo, che 

comprovi lo stato di effettivo bisogno. La situazione economica del soggetto o del nucleo 
familiare da inserire, potrà essere valutata avvalendosi della vigente normativa in materia di ISE 
ed ISEE, sulla base di apposita determinazione delle soglie di riferimento da parte della Giunta 
Comunale; 

• il grado di autonomia psico –fisica del richiedente dovrà risultare compatibile con le 
caratteristiche dell’immobile, con la garanzia di un pacifico godimento della concessione da 
parte dei condomini, e con le necessità socio assistenziali e sanitarie di cui il richiedente stesso è 
portatore. Tali elementi saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione;  

• sulla base di una valutazione complessiva sulle caratteristiche delle persone da inserire, potrà 
essere consentita la coabitazione di persone non legate fra loro da vincolo familiare; 

• in ogni caso il nucleo di richiedenti non potrà superare le due unità. 
 
ART. 5 - COMMISSIONE: COMPITI E REQUISITI 
Viene costituita apposita Commissione per la valutazione delle domande, l’individuazione dei 
concessionari dell’alloggio, la durata di permanenza dello stesso. 



 
La commissione è composta dal responsabile dei servizi socio assistenziali del Comune, 
dall’assistente sociale e dal segretario generale del Comune, i quali si avvarranno del parere del 
medico di base e dei servizi specialistici dell’Aulss. 
Gli atti prodotti dalla commissione, fatti salvi gli obblighi di riservatezza derivanti dalla legge 
675/96,.sono visionabili da tutti coloro che dimostrino di averne interesse legittimo, ai sensi della L. 
241/90 
 
ART. 6 - CRITERI 
Fermi restando i requisiti di cui all’art. 4, i criteri per la determinazione del punteggio ai fini 
dell’assegnazione sono i seguenti: 
a) raggiungimento del 65° anno di età e reddito ISEE pari o inferiore alla soglia stabilita dalla 

Giunta . 
b) raggiungimento del 65° anno di età e reddito ISEE superiore alla soglia di cui al punto a) 
c) Inabilità al lavoro e reddito ISEE pari o inferiore alla soglia stabilita dalla Giunta comunale  
d) Inabilità al lavoro e reddito ISEE superiore alla soglia di cui la punto c)  
 
I punteggi relativi a ciascuna delle fattispecie sopradescritte, viene definito con deliberazione della 
giunta comunale. 
 
A parità di punteggio verrà considerato in primo luogo il reddito, poi la presenza di parenti tenuti 
agli alimenti ed infine l’anzianità di residenza nel Comune di S. Stino di Livenza. 
 
Qualora si ravvisi la necessità di offrire una soluzione abitativa immediata a chi si trovi in 
condizioni di particolare disagio e comprovata grave urgenza, la Commissione può assegnare 
l’alloggio, che sia disponibile, in deroga ai suddetti criteri ed alla graduatoria . 
 
ART. 7 - RILASCIO ALLOGGIO 
Comportano il rilascio dell’alloggio le seguenti cause: 
1. perdita o mutamento dei requisiti e condizioni che hanno determinato l’assegnazione; 
2. scadenza dei termini stabiliti; 
3. mancata presentazione agli uffici competenti del Comune della domanda di partecipazione al 

successivo bando di concorso relativo all’assegnazione di alloggi ERP; 
4. cessione a qualunque titolo dell’alloggio assegnato oppure ospitare persone non indicate nella 

domanda senza preventiva autorizzazione del Comune; 
5. tenere comportamenti e condotte in violazione delle norme di correttezza, decoro e pacifica 

convivenza, che rechino disturbi e molestie ad altri inquilini o a terzi confinanti; 
6. uso illecito dell’alloggio. 
 
La Commissione che rilevi la sussistenza di una causa di cessazione dell’assegnazione, con 
esclusione della naturale estinzione del rapporto che opera d’ufficio, provvederà alla diffida 
dell’assegnatario che dovrà immediatamente far cessare la sua condotta. 
 
Il rilascio avverrà su disposizione del responsabile dei servizi socioassistenziali del Comune una 
volta informata e sentita la Giunta comunale. 


