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REGOLAMENTO PER IL GOVERNO DELL’EMERGENZA ABITATIVA  E I SUOI 
INTERVENTI. 
 
Art. 1  – OGGETTO E FINALITA’.  
Il presente Regolamento ha per oggetto l’individuazione e la disciplina delle modalità di gestione 
del fenomeno dell’emergenza abitativa, illustrando il novero degli strumenti e degli interventi 
dell’Ente comunale prodromici al fornimento sia ai soggetti interessati che agli operatori coinvolti, 
un quadro diretto, organico e completo del fenomeno con prospetti applicativi. Il rapporto di 
gestione della tematica si caratterizza dall’interazione tra gli Uffici Comunali competenti e 
dall’equipe di professionisti della Società della Salute pisana, di seguito denominata S.d.S., che 
riceve apposita delega dall’Ente comunale. 
 
Art. 2 – DEFINIZIONI.  
2.1. Emergenza abitativa: è riferita a situazioni abitative problematiche di immediata gravità 
emergenti nel Comune di Cascina che non trovano risposta nello strumento dei bandi E.R.P. 
(Edilizia Residenziale Pubblica) richiedendo specifici ed ulteriori interventi di supporto e presa in 
carico ai servizi sociali territoriali. Il supporto si rivolge a tutti quei nuclei familiari che integrino 
almeno uno dei seguenti requisiti: 
oprocedimento di sfratto per morosità incolpevole; 
oinagibilità dell’alloggio dichiarata e documentata dalle autorità competenti; 
ocondizioni di antigienicità dell’alloggio attestate e certificate dalle autorità competenti. 
2.2. S.d.S. pisana: è il Consorzio costituito dai Comuni dell’area pisana insieme all’Azienda Usl 
per la gestione associata dei servizi socio-sanitari a cui il Comune di Cascina conferisce apposita 
delega per la gestione dell’emergenza abitativa, destinando proprie risorse sia relative al Fondo 
Sociale per l’Emergenza Abitativa che all’impiego di professionalità adeguate (operatori e assistenti 
sociali) per l’attivazione degli interventi previsti ai punti dal presente Regolamento. 
2.3. nuclei familiari:  sono quelli costituiti dai coniugi e dai figli riconosciuti. Fanno parte del 
nucleo familiare anche il convivente, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e 
gli affini di secondo grado, purché conviventi e anagraficamente inseriti nel medesimo stato di 
famiglia. Per nucleo familiare si intende anche il nucleo composto da una sola persona. 
2.4. minimo vitale: deve intendersi la risorsa economica di cui dispone il nucleo o il soggetto 
richiedente il beneficio cosi come definito e considerato dal Regolamento generale per la 
prestazione di servizi in campo sociale in vigore o come modificato nel tempo dalla competente 
struttura della S.d.S. 
 
Art. 3 – DESTINATARI DEGLI INTERVENTI COMUNALI PER L’EMERGENZA 
ABITATIVA.  
Hanno diritto ad accedere alle prestazioni di cui al presente Regolamento, compatibilmente con le 
risorse finanziarie destinate a tali interventi, i nuclei fragili (es.: con minori, anziani, diversamente 
abili, ecc.) in condizioni di emergenza abitativa e dunque, i nuclei residenti nel Comune di Cascina, 
integranti la condizione di storicità, prevista nelle condizioni di accesso del presente Regolamento, 
che si trovano contemporaneamente nelle seguenti condizioni: 
-siano in carico ai Servizio Sociale Territoriale professionale e seguano il progetto di aiuto redatto 
dall’Assistente Sociale di riferimento; 
-abbiano perso l’alloggio o si trovino nell’imminenza di perderlo a seguito di provvedimento di 
sfratto esecutivo od ordinanza di sgombero per la tutela della salute pubblica o grave pericolo di 
incolumità personale, oppure si trovino in condizioni di grave disagio sociale attestato dai 
competenti servizi; 
-posseggano i requisiti per l’assegnazione di un alloggio ERP, indicati nella tab. A della legge 
regionale 20 Dicembre 1996, nr. 96 “Disciplina per l’assegnazione, gestione, e determinazione del 
canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”, come modificata dalla Legge 
regionale 31 Marzo 2015, nr. 41; 
-non riescano a reperire autonomamente un alloggio sul mercato privato, né altra sistemazione 
alloggiativa provvisoria. 



 

 
Art. 4  – REQUISITI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’E MERGENZA.  
Per poter accedere alle prestazioni previste dal presente Regolamento è necessario essere in 
possesso dei seguenti requisiti: 
- residenza nel Comune di Cascina da almeno 2 anni; 
- cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’U.E., o nei casi di cittadinanza di uno stato 
non appartenente  all’U.E. in possesso di: permesso di soggiorno o carta di soggiorno come stabilito 
dalla normativa vigente; 
- reddito ISEE, così come individuato dal regolamento delle prestazioni sociali della S.d.S. pisana; 
- non titolarità da parte di anche un solo componente il nucleo familiare di diritti di proprietà, 
usufrutto, uso di alloggio situato in ogni parte del territorio nazionale ed estero; 
Ai fini del presente Regolamento si considera il nucleo familiare, così come indicato al precedente 
art. 2.2.3. 
I soggetti/nuclei familiari beneficiari dell’intervento devono, altresì, trovarsi in una delle seguenti 
situazioni: 
1) esecuzione forzata di sfratto per morosità incolpevole nel pagamento del canone dovuta 
comunque a motivazioni socio-economiche, secondo quanto indicato dalla Deliberazione Consiglio 
Regionale Toscana 29 Marzo 2011, n° 22; 
2) ordinanza di sgombero per tutela della salute pubblica o grave pericolo di incolumità personale; 
3) sgombero dell’alloggio di servizio, per cessazione del rapporto di lavoro, in caso di 
ristrutturazione, fallimento o cessazione dell’attività della società proprietaria; 
4) per separazione, solo a favore del coniuge che deve abbandonare l’alloggio coniugale. 
5) espropriazione forzata dell’alloggio di proprietà con procedimento esecutivo coattivo in corso a 
seguito di perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare. Per 
consistente si intende la perdita della capacità reddituale del nucleo di almeno la metà rispetto alla 
condizione antecedente. 
I requisiti sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive, la cui veridicità sarà oggetto di 
accertamento da parte dell’Amministrazione Comunale attraverso indagini proprie o mediante gli 
organi statali competenti e la Guardia di Finanza, con le conseguenze previste dalla legge in caso di 
dichiarazioni false e mendaci. 
Secondo quanto disposto dal DPR 28.12.2000 n. 445, il richiedente ricorre all’autocertificazione e, 
ove occorra, alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dei requisiti richiesti relativamente 
alle situazioni soggettive declinate nel presente regolamento e previste dalla norma. 
 
 Il Comune di Cascina  ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71 e seguenti del DPR n. 445/2000, 
procederà ad “effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati 
dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR”. 
Ai sensi dell'art. 3 del citato DPR, i cittadini non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente 
soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 
limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti 
pubblici italiani. 
Considerato altresì che al di fuori di questi casi i cittadini non appartenenti all'Unione Europea 
possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 soltanto nei casi in cui la 
produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese 
di provenienza del dichiarante. In tutti gli altri casi, le qualità personali ed i fatti sono documentati 
mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di 
traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità 
all'originale (Allegato1). 
 
Sulla base di quanto introdotto dall’art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n.183 in materia di 
certificati e dichiarazioni sostitutive, che ha integrato l’art.40 del DPR 445/2000, secondo cui:  ”Le 
certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti 
sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica 
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amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre 
sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47”. 
Ai sensi dell’art.3 del DPR 445/2000 le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini 
italiani e dell'Unione europea. 
Ai sensi di quanto stabilito all’art. 43 comma 1 “Le amministrazioni pubbliche e i gestori di 
pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto di dichiarazioni sostitutive 
di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche 
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il 
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva 
prodotta dall'interessato.” 
In virtù dell’art.43, comma 2 “Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui e' 
necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante 
interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la 
consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico 
servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di 
stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini.” 

Visto che la verifica da parte della Pubblica Amministrazione del requisito in merito all’assenza di 
titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati 
all’estero,  relativamente ai soggetti UE di provenienza non italiana non è autorizzata dal Paese di 
provenienza e valutando che tale situazione non consente alla pubblica amministrazione italiana di 
effettuare un accertamento d’ufficio di stati, qualità e fatti, né controlli sulle dichiarazioni 
sostitutive presentate dai soggetti UE di provenienza non italiana, si rende indispensabile per 
l’Amministrazione Comunale, di procedere alla verifica del requisito in merito, all’assenza di 
titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati  
all’estero, relativamente anche ai soggetti UE di provenienza non italiana al fine di operare quel 
controllo che viene effettuato anche nei confronti dei cittadini italiani. Pertanto, ai fini dell’accesso 
agli interventi del presente regolamento, si specifica che: 

-sebbene venga accettata per i soggetti UE, di provenienza  non italiana, l’autocertificazione dei 
requisiti di cui al precedente capoverso al momento della presentazione della domanda, si renderà 
necessario richiedere i  certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero 
di provenienza (Allegato1); 
-tali certificazioni devono essere presentate non solo dal soggetto che sottoscrive la domanda, ma 
anche da tutti i componenti il nucleo familiare di origine non italiana che alla data di apertura del 
Bando abbiano compiuto il diciottesimo anno di età ; 
-a tutte le certificazioni redatte in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua 
italiana, conforme al testo straniero, autenticata dalla competente rappresentanza diplomatica o 
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. 
-ai sensi dell'art. 3 del DPR 445/2000  i cittadini non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente 
soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 
limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti 
pubblici italiani. 
-al di fuori di questi casi i cittadini non appartenenti all'Unione Europea possono utilizzare le 
dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 soltanto nei casi in cui la produzione delle stesse 
avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del 
dichiarante. 
 

Art. 5 – GLI INTERVENTI COMUNALI PER L’EMERGENZA AB ITATIVA.  
Gli interventi per i nuclei  in condizione di emergenza abitativa di cui al precedente punto sono i 
seguenti: 
a) Contributi comunali a cura del Fondo Sociale per l’Emergenza Abitativa; 
b) Assegnazione temporanea di alloggi comunali o procurati destinati all’emergenza; 
c) Albergazione temporanea. 



 

 
La soglia di accesso al beneficio è verificata tramite documentazione ISEE (Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente) in corso di validità, ai sensi del DPCM 159/2013. 
 
a) Contributi comunali a cura del Fondo Sociale per l’Emergenza Abitativa per nuclei indigenti 
(con ISEE al di sotto della soglia del minimo vitale): 
1) per la permanenza nell’alloggio. Nel caso di morosità incolpevole maturata o rischio di morosità 
incolpevole sui canoni di locazione dovuti dal conduttore al locatore potrà essere concessa la 
corresponsione di un contributo per la copertura totale o parziale della morosità o per prevenirla per 
la durata massima di anni 1 (uno), rinnovabile una sola volta, se perdura la situazione di indigenza e 
sussiste il rischio di perdita dell’alloggio condotto in locazione. 
2) per la ricerca di nuovo alloggio. E’ un intervento finalizzato a sostenere i nuclei indigenti che si 
trovano nelle condizioni di emergenza abitativa e sono alla ricerca di un alloggio sul mercato 
privato. Potrà essere concessa la corresponsione di un contributo per il pagamento di importi a titolo 
di deposito cauzionale. Può, inoltre, essere concessa la corresponsione di un contributo a sostegno 
dei canoni di locazione per la durata massima di anni 1 (uno), rinnovabile una sola volta, se perdura 
la situazione di indigenza e sussiste il rischio di perdita dell’alloggio reperito grazie al contributo. 
 
I contributi comunali sopraelencati, messi a disposizione per la gestione dell’emergenza abitativa, 
sono erogati dall’ufficio Alta Marginalità S.d.S. pisana a seguito di valutazione dei casi da parte del 
Servizio Sociale Territoriale, il quale formula la proposta di intervento all’apposita  Commissione di 
cui al successivo art.7 per la decisione finale di ammissione/non ammissione al beneficio. 
 
In tutti i casi in cui il soggetto beneficiario di un contributo tra quelli sopraindicati, ove il 
beneficiario ottenga nello stesso anno di riferimento, partecipando al relativo bando comunale 
annuale, anche il contributo statale erogato ai sensi della legge Legge 9 dicembre 1998, n. 431 
"Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", il contributo 
comunale, già corrisposto tramite la S.d.S. pisana, a valere sulle risorse del Fondo Sociale per 
l’Emergenza Abitativa, vale come anticipazione del contributo statale sopracitato riferito al 
medesimo periodo. 
Pertanto, il beneficiario del contributo di cui alla legge 431/1998, riceverà lo stesso soltanto nella 
misura in cui sia superiore a quanto ricevuto in via anticipata dalla S.d.S. e solo per tale maggiore 
differenza. In caso contrario quanto a lui spettante e già anticipato dalla S.d.S. sarà, invece, versato 
dal Comune direttamente alla S.d.S. stessa per rimpinguare il Fondo Sociale per l’emergenza 
abitativa. 
 
b) Assegnazione temporanea di alloggi comunali o procurati destinati all’emergenza. 
Allo scopo di garantire una sistemazione alloggiativa per un adeguato periodo di tempo, come 
risposta temporanea a situazioni di emergenza abitativa il Comune di Cascina individua, tramite 
apposito atto deliberativo, gli alloggi di proprietà comunale destinati all’emergenza.  
Nel caso in cui la disponibilità di alloggi di proprietà comunale sia insufficiente a soddisfare le 
necessità, il Comune può aumentare la disponibilità acquisendo in locazione, anche tramite 
operatori specializzati (agenzie sociali per la casa), alloggi da altri enti pubblici o da privati. 
La gestione degli alloggi temporanei disponibili è di competenza della Servizio Sociale e Casa del 
Comune di Cascina. 
 
b. 1 - Modalità e condizioni per la concessione di alloggio di emergenza. 
La concessione di alloggio di emergenza è subordinata all’assunzione di responsabilità da parte del 
beneficiario relativamente al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e di seguito 
riportate: 

•I beneficiari sottoscrivono con l’Amministrazione apposito atto che definisce gli obblighi, le  
modalità e le condizioni della concessione e della eventuale risoluzione (Patto sociale) (Allegato 2). 
•Gli assegnatari, nel Patto Sociale, si impegneranno a svolgere attività di volontariato, 
compatibilmente con le proprie condizioni di integrità fisica e psicologica. 
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•L’atto prevede espressamente l’obbligo per il beneficiario di presentare la domanda per 
l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica al primo bando utile, pena la revoca 
della concessione. 
•L’utilizzo degli alloggi è riservato esclusivamente alle persone beneficiarie; esse useranno gli 
alloggi in maniera autonoma, secondo modalità e consuetudini improntate alla diligenza del buon 
padre di famiglia (art.1176 c.c.). 

 
b. 2 - Non è consentito: 

• arrecare disturbo al vicinato con rumori e suoni molesti di qualsiasi natura, come l’utilizzo 
di apparecchi radio e TV ad alto volume; 

• tenere nell´abitazione o sue pertinenze materiali combustibili o infiammabili oltre la quantità 
strettamente necessaria per gli usi domestici; 

• subaffittare i locali messi a disposizione, così come permettere la permanenza nell’alloggio di 
persone non espressamente autorizzate dall’Amministrazione; 

• utilizzare l’alloggio per l'esercizio di attività commerciali, artigianali, industriali o di 
carattere professionale, né come sede di associazioni e/o fondazioni di alcun tipo; 

• modificare o manomettere sia gli impianti che la struttura degli immobili; 
• lasciare autoveicoli o motoveicoli nelle parti comuni al di fuori degli spazi a ciò destinati; 
• lasciare animali liberi nelle parti comuni; i cani devono essere tenuti al guinzaglio ed i 

proprietari devono avere cura che non sporchino l´edificio e le aree comuni; 
• eseguire opere di miglioria e/o di modifica sia all’ interno che all´esterno dell’abitazione 

senza aver preventivamente richiesto e ottenuto l’autorizzazione del Comune; in caso di 
esecuzione di lavori e/o installazioni non autorizzate, il Comune può richiedere l’immediato 
ripristino delle opere, rispettivamente la rimozione dei manufatti installati, con spese a 
carico dell´assegnatario dell’alloggio. 

 
b. 3 –Gli assegnatari hanno l’obbligo: 
•di comunicare tempestivamente ogni variazione delle proprie condizioni socio-economiche e 
familiari e di documentare, al Servizio Sociale e Casa, la sussistenza delle condizioni che hanno 
dato diritto alla concessione, pena la revoca della concessione stessa; 
•di comunicare e documentare tempestivamente all’Ufficio Casa le motivazioni  che dovessero 
impedire il regolare pagamento dei canoni concessori per fattori esterni indipendenti dalla volontà 
dell’assegnatario; 
•di dare preventiva notizia al Comune in caso di assenza prolungata (per assenze che si protraggano 
per più di due settimane, comunicando il motivo e il tempo dell’assenza); 
•al momento del rilascio di consegnare l’immobile nello stesso stato in cui lo hanno trovato (Nei 
casi di revoca della concessione e, quindi, rilascio dell’alloggio il beneficiario autorizza, sin dalla 
stipula dell’atto, l’Amministrazione Comunale, ad accedere ai locali). 
 
b. 4 – Animali. 
È consentito tenere animali domestici all´interno degli appartamenti purché vengano tenuti in 
condizioni di salubrità e non rechino danno, molestia o disturbo. Per animale domestico si intende 
l’animale da compagnia, cioè quello che ragionevolmente e per consuetudine è tenuto in 
appartamento per ragioni affettive. 
 
b. 5 –Controllo e gestione dell’alloggio. 
L’atto di assegnazione dovrà prevedere l’espressa riserva per l’Amministrazione Comunale, in caso 
di necessità e in relazione alla tipologia degli alloggi, alla composizione e allo stato di disagio 
sociale dei nuclei familiari, che ne facciano richiesta, di rideterminare le concessioni effettuate, 
disponendo i passaggi dei nuclei familiari beneficiari a sistemazioni abitative diverse, tenendo conto 
anche del parere della Commissione tecnica di cui al succ. art.7. In caso di rifiuto al trasferimento 
da parte del nucleo familiare interessato si procederà alla revoca della concessione. 



 

In casi di particolare emergenza e per limitati periodi di tempo, si può disporre la concessione dello 
stesso alloggio in regime di coabitazione a due nuclei familiari fatti salvi i limiti di affollamento 
previsti per legge. In caso di rifiuto alla coabitazione, si procederà alla revoca della concessione del 
nucleo familiare già beneficiario dell’alloggio e alla decadenza del diritto di concessione anche su 
altro alloggio, che si renda disponibile, per l’altro nucleo familiare. 
La concessione in uso temporaneo delle unità abitative o di una parte di esse (in coabitazione) verrà 
effettuata mediante determinazione del Dirigente/Responsabile P.O.A. competente, come pure la 
revoca della concessione, dopo opportuna consultazione della Commissione tecnica di cui al succ. 
art.7. Il beneficiario dovrà occupare l’alloggio concesso entro il termine indicato nell’atto di 
concessione, al quale accede il verbale di consegna delle chiavi, pena la revoca della concessione 
stessa, salvo motivi sopraggiunti, indipendenti dalla volontà del beneficiario, che saranno valutati 
da parte del Dirigente/Responsabile P.O.A. concedente. 
Il Comune ha la facoltà, in qualsiasi momento, di verificare, tramite propri incaricati, il corretto uso 
dei locali e degli arredi eventualmente assegnati, lo stato di conservazione, la pulizia ed il rispetto 
delle regole del presente Regolamento e delle basilari regole di convivenza civile. 
 
b. 6 – Concessione di alloggio. 
All'atto della concessione, il beneficiario, dovrà sottoscrivere apposito atto contenente le modalità 
d'uso dell'alloggio, eventuale compensazione delle spese, nonché, altre eventuali clausole, 
unitamente alla consegna delle chiavi e di copia del presente regolamento. 
 
b.7 - Durata delle concessioni in uso temporaneo. 
Gli alloggi vengono concessi per il tempo strettamente necessario a fronteggiare le condizioni di 
emergenza abitativa e comunque per una durata non superiore a 18 mesi dalla data di concessione 
dell’alloggio. In circostanze eccezionali, perdurando il grave disagio socio-economico degli 
assegnatari, potrà essere autorizzata da parte del Dirigente/Responsabile P.O.A. competente, previo 
parere della Commissione, una proroga della durata di 6 mesi. 
Alla scadenza della concessione, verrà disposto, con apposito atto del Funzionario comunale 
Dirigente /Responsabile P.O.A. competente, il rilascio dell’immobile occupato senza titolo da parte 
del beneficiario, mediante gli strumenti di tutela amministrativa previsti ex lege. 
 
b.8 - Manutenzione dell’alloggio assegnato 
I lavori di manutenzione ordinaria delle unità abitative sono a carico dei beneficiari.                       
Al momento della consegna dell’alloggio verrà stilato un verbale in cui verrà indicato lo stato 
dell’immobile ed elencati gli arredi eventualmente esistenti, che saranno concessi in uso. Il 
beneficiario sarà ritenuto responsabile per eventuali danneggiamenti riscontrati e dovrà provvedere 
al ripristino a propria cura e spese. 
Sono, altresì, a carico del beneficiario le spese inerenti le utenze domestiche (acqua, luce, gas, ecc.) 
nonché la spesa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 
Nel caso in cui il concessionario intenda provvedere, a sua cura e spese, ad effettuare lavori di 
straordinaria amministrazione, previa autorizzazione dell’Ente comunale, si potrà procedere alla 
compensazione della spesa sostenuta ed autorizzata dal Comune con il canone concessorio. 
 
b.9 - Condizioni risolutive della concessione in uso temporaneo 
La concessione temporanea dell’alloggio viene, comunque, revocata ogni qualvolta il beneficiario: 
•non abbia fatto la domanda per alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica al primo bando utile, 
indetto dal Comune di Cascina; 
•abbia ottenuto assegnazione di alloggio ERP o, comunque, disponibilità non precaria di un altro 
alloggio; 
•sia moroso del canone concessorio per un periodo superiore a 2 mesi, senza giustificazione ritenuta 
motivata da parte dell’Ufficio Casa; 
•abbia ottenuto la concessione sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate 
false; 
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•non abbia preso possesso dell’alloggio entro il termine indicato nell’atto di assegnazione; 
•abbia ceduto tutto o parte dell’alloggio concesso, non abiti stabilmente l’alloggio concesso o lo 
lasci inutilizzato, assentandosi per un periodo superiore a due settimane consecutive, senza espressa 
autorizzazione del Comune; 
•abbia adibito l’alloggio ad attività illecite accertate dalle competenti autorità; 
•ospiti, anche temporaneamente, senza l’autorizzazione da parte dell’Ufficio Casa, terze persone 
non facenti parte del nucleo familiare beneficiario, così come individuato dall’atto di concessione 
temporanea; 
•ponga in essere comportamenti sconvenienti e incompatibili con la civile convivenza; 
•si rifiuti di trasferirsi in altro alloggio diverso da quello precedentemente concesso; 
•si rifiuti di coabitare con altro nucleo familiare, secondo quanto disposto al precedente punto b.5; 
•non abbia provveduto al ripristino delle strutture e/o arredi, a propria cura e spese, in caso di 
danneggiamento accertato a seguito di verifica, 
•non abbia rispettato quanto previsto nell’atto di concessione temporanea e nel Regolamento 
vigente. 
La revoca della concessione avverrà attraverso provvedimento del Dirigente/Responsabile P.O.A. 
del Servizio  Sociale e Casa del Comune.  
 
b.10 Recupero forzoso degli alloggi 
Qualora l'assegnatario non rilasci l'alloggio nei termini indicati nell'atto di revoca o nel 
provvedimento di rilascio (in caso di scadenza dil termine di assegnazione), il 
Dirigente/Responsabile del servizio Sociale e Casa del Comune disporrà il recupero coattivo 
dell'alloggio, assegnando al Comando di Polizia Municipale il compito della relativa esecuzione con 
la collaborazione delle altre autorità di ordine pubblico e dai servizi di supporto così individuati: 
Patrimonio e Ufficio Manutenzioni, per le operazioni di trasporto e ricovero di suppellettili e arredi, 
Ufficio Manutenzioni per la sostituzione e messa in sicurezza della serratura, Ufficio Politiche 
Sociali per la redazione dei processi verbali. 
L'atto di sgombero, adottato dal Dirigente/Responsabile P.O.A., dovrà contenere l'ora e il giorno 
dell’esecuzione ed essere notificato all'assegnatario e ai servizi deputati alle operazioni nelle forme 
di legge. 
 
b.11 – Canone concessorio 
Alle famiglie assegnatarie degli alloggi per l'emergenza abitativa di proprietà dell’Ente o assunti in 
locazione da privati è richiesto un canone (concessorio), stabilito e aggiornato periodicamente con 
apposita Deliberazione di G.C. 
 
C) Albergazione temporanea. 
E’ la sistemazione temporanea in strutture private di natura ricettiva-alberghiera che di norma non 
può essere superiore a 10 (dieci) giorni. L’intervento è gratuito per i nuclei con ISEE al di sotto del 
minimo vitale; i nuclei con ISEE superiore al minimo vitale compartecipano alla spesa con una 
somma pari al 10% del reddito netto complessivo del nucleo familiare e, comunque, tale da lasciare 
agli stessi la disponibilità del minimo vitale. 
In caso di sfratto eseguito nei confronti di un nucleo, non collaborante rispetto al progetto di aiuto 
proposto dai Servizi Sociali Territoriali, l’albergazione è disposta solo nei confronti dei soggetti 
fragili presenti (anziani, minori, disabili), a tutela degli stessi (nel caso di minori, anche della 
madre), per il tempo strettamente necessario a consentirne la sistemazione autonoma. 
L’albergazione può essere, altresì, disposta per periodi più lunghi rispetto a quelli sopraindicati, nei 
confronti dei nuclei in emergenza, come definiti al precedente art.3, collaboranti rispetto al progetto 
di aiuto proposto dai Servizi Sociali Territoriali, quando il nucleo non sia in grado di reperire 
autonomamente un alloggio sul mercato privato anche con il contributo di cui al precedente art.4.a.2 
e nei confronti degli stessi non sia immediatamente disponibile alcun alloggio di proprietà 
comunale o assunto in locazione dal Comune. 



 

In ogni caso l’intervento deve prevedere un termine massimo per l’erogazione delle risorse 
prodromiche allo strumento albergativo e funzionali alla facilitazione della configurazione del turn 
over dei richiedenti ai fini del pieno soddisfacimento della domanda degli utenti. 
 
Art. 6 – CASI DI ESCLUSIONE DAGLI INTERVENTI.  
Sono esclusi dai suddetti interventi i nuclei familiari che: 
- non abbiano rispettato le condizioni previste dal contratto di aiuto o altro percorso di sostegno 
eventualmente attivato dalla S.d.S. o siano incorsi in precedenti provvedimenti di decadenza o 
revoca dai benefici concessi dal Comune; 
- abbiano rifiutato un alloggio/sistemazione od ogni altro percorso proposti dall’Amministrazione 
Comunale; 
- abbiano occupato senza titolo alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, o altro immobile di 
proprietà ovvero nella disponibilità dell’Ente Comunale; 
- abbiano subito sfratti esecutivi promossi dal soggetto gestore del patrimonio di Edilizia 
Residenziale Pubblica; 
- abbiano configurato una situazione di morosità in un rapporto antecedente con il soggetto gestore 
del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica; 
- abbiano precedenti penali ovvero conducano una vita incompatibile con la quiete pubblica e la 
normale convivenza civile. 
 
Art. 7– COMMISSIONE TECNICA DI GESTIONE DELL’EMERGE NZA ABITATIVA.  
 Al fine di garantire l’impegno dell’Ente comunale di governare il fenomeno dell’emergenza 
abitativa, assicurando il novero di interventi illustrati dal presente Regolamento, l’Amministrazione, 
costituisce un apposito soggetto funzionale alla gestione del fenomeno, definito “Commissione 
Tecnica di Gestione dell’Emergenza Abitativa”. 
La Commissione, nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e della normativa vigente 
in materia di interventi e servizi sociali, valuta gli elementi oggettivi e soggettivi del nucleo 
familiare in condizione di emergenza abitativa e propone gli interventi da attivare, tenendo conto 
anche del progetto complessivo predisposto dall’Assistente Sociale responsabile del caso, nonché 
del supporto della rete territoriale del Volontariato. 
La Commissione individua l’intervento attivabile mediante una valutazione complessiva degli 
interventi e dei servizi già eventualmente previsti. 
Resta inteso che per realizzare una politica abitativa responsabile e non meramente assistenziale, il 
progetto di intervento deve essere a termine e prevedere un’uscita dal circuito dei servizi, al fine di 
garantire, in virtù delle risorse disponibili, un turn over adeguato che sappia garantire i giusti 
interventi ad una platea variegata di persone finalizzato a garantire una piena equità sociale. La 
Commissione è presieduta dal Dirigente/Responsabile P.O.A. del Servizio Sociale e Casa del 
Comune, o suo/a delegato/a, che provvede anche a convocarla mensilmente o su richiesta di uno dei 
componenti. L’Amministrazione Comunale, nei periodi di forte tensione abitativa, può chiedere la 
convocazione della Commissione per il tramite dell’Assessore con delega alla Casa, mediante atto 
scritto e trasmesso al Dirigente/Responsabile del Servizio Sociale e Casa del Comune o suo/a 
delegato/a, che provvede a convocarla. La Commissione è composta oltre che dal 
Dirigente/Responsabile P.O.A. sopradetto, da un membro dell’Ufficio Casa, da un membro 
dell’Ufficio Sociale del Comune di Cascina e da un Rappresentante della S.d.S. pisana. 
La decisione finale sulla scelta relativa alla tipologia di intervento da dover adottare spetta, in piena 
autonomia, al Dirigente / Responsabile P.O.A. del Servizio Sociale e Casa. Possono essere invitati 
di volta in volta a partecipare per approfondimenti specifici sui casi trattati, delle personalità 
competenti e preparate sui singoli casi. 
Delle sedute della Commissione viene redatto apposito verbale. 
In riferimento ad ogni singolo caso la Commissione: 
- accerta la sussistenza della condizione di emergenza abitativa in base a quanto disposto dal 
presente regolamento; 
- esamina ed esprime il proprio parere sull’intervento ritenuto più opportuno in base alle specificità 
del caso preso in esame; 
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- individua i soggetti in emergenza aventi titolo all’assegnazione temporanea di alloggi pubblici ai 
sensi del presente regolamento.  
La Commissione, inoltre, redige apposito documento esplicativo delle modalità operative per la 
gestione dell’emergenza da parte degli operatori di SdS nel caso di esecuzione forzata dello sfratto, 
dandone informazione a tutti i soggetti che a vario titolo sono coinvolti nei vari momenti 
dell’esecuzione. 
 
Gli interventi di emergenza per albergazione e l’erogazione dei contributi di cui al precedente art. 4 
(lett. a e c), valutati e ratificati in Commissione nei limiti delle risorse comunali trasferite alla S.d.S. 
Pisana, su proposta dell’ assistente sociale di riferimento, sono autorizzati dai competenti organi 
della S.d.S. Pisana in forza della delega a questa conferita in materia d’emergenza abitativa. 
La Dirigente/Responsabile P.O.A.  del Servizio Sociale e Casa del Comune, invece, adotta il 
provvedimento di assegnazione relativo agli interventi di cui all’art.4 (lett.b - assegnazione 
temporanea di alloggi di emergenza). 
Ogni tre mesi o su richiesta dell’Amministrazione Comunale, tramite richiesta scritta dell’Assessore 
competente, il Dirigente/Responsabile P.O.A. del Servizio Sociale e Casa del Comune presenta una 
relazione alla stessa, in riferimento alla situazione complessiva dell’emergenza abitativa comunale e 
agli interventi attivati dai Servizi. 
L’Assessore di riferimento ha l’obbligo di relazionare sullo stato della situazione illustrata dalla 
relazione del Responsabile del Servizio Sociale e Casa del Comune in Consiglio Comunale nel 
primo Consiglio utile. 
 
Art. 8 – PUNTEGGI PER LA VALUTAZIONE DELL’EMERGENZA . 
La commissione di cui al precedente art. 7 procede alla valutazione dell’emergenza al fine di 
predisporre l’ordine di priorità degli interventi utilizzando i seguenti criteri: 
1)Criteri Processuali: 
Ordinanza di convalida di sfratto...........................   Pt.2* 
Significazione di sfratto.................................     Pt.3* 
Accesso da parte Uff. Giudiziario (dal secondo in poi). . . . . . . . .  . . Pt.4* 
Sfratto eseguito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pt.5* 
2)Criteri Economici:  
ISEE pari a “0” . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Pt.2 
ISEE da “0” al “minimo vitale”. . . . . . . . . . .      Pt.1 
ISEE oltre il “minimo vitale”. . . . . . . . . . . .     Pt.0 
3)Criteri Sociali:  
Presenza nel nucleo fam.di disabili o invalidi oltre il 66 % certificati ex lege  . . .  Pt.4                                                                                  
Presenza nel nucleo familiare di genitore solo con figlio/i a carico. . . . . . . . Pt.3 
Presenza nel nucleo familiare di minori al di sotto dei 10 anni . . . . . . . . .Pt.2 
Presenza nel nucleo familiare di anziani ultra 70enni . . . . . . . . . . .  Pt.1 
Presenza nel nucleo familiare di grave situazione sanitaria in corso di accertamento .  Pt.2 
4)Criteri di Storicità:  
Residenza nel Comune di Cascina da cinque a dieci anni . . . . . . . . . .  Pt.1* 
Residenza nel Comune di Cascina da dieci a venti anni . . .  . . . . . . .  Pt.2* 
Residenza nel Comune di Cascina da venti a trenta anni . . .  . . . . . . .  Pt.3* 
Residenza nel Comune di Cascina da oltre trenta anni . . . . . . . . . . .  Pt.4* 
Nota: i punteggi contrassegnati con * non sono tra loro cumulabili nella medesima categoria 
 
In tutti quei casi in cui un cittadino perde la propria unica abitazione per via di eventi indipendenti 
dalla volontà dell’uomo, come terremoti, uragani o altre calamità naturali, attestate dalle Autorità 
competenti, integrando, da quel fatto, gli estremi richiamati nelle condizioni d’accesso del presente 
regolamento, gli verrà data la massima prelazione in ordine agli interventi previsti da questa fonte, 
al fine di fornirgli un ristoro tempestivo e adeguato. 
 



 

Art. 8.1 – CRITERI IN CASO DI PARITA’ DI PUNTEGGIO.  
In caso di parità di punteggio si applicano i seguenti ulteriori criteri: 
1.problemi sanitari di uno dei componenti il nucleo familiare; 
1.numero dei figli minori a carico 
2.minor ISEE; 
3.numero accessi con forza pubblica; 
4.data esecuzione dello sfratto; 
5.Storicità di presenza; 
6.Perdita dell’abitazione per calamità naturali. 
I criteri sopraelencati non si intendono in ordine gerarchico. 
 
Art. 9 – DISPOSIZIONE FINALE E DI RINVIO.  
Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia a quanto disposto dalla Legge Regionale 
96/1996, come modificata dalla L.R. 41/2015 e s.m.i., e dalla normativa nazionale di settore. 
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Allegato  1 
 

CERTIFICAZIONI RICHIESTE AI SOGGETTI DESTINATARI (CITTADINI NON 
UE O UE DI PROVENIENZA NON ITALIANA) DEGLI INTERVENTI 

COMUNALI PER L’EMERGENZA ABITATIVA 
 
E’ richiesta  la presentazione di un certificato rilasciato nel Paese di provenienza, 
analogo a quello prodotto dalla Conservatoria dei Registri in Italia che attesti la 
titolarità o la non titolarità di diritti di proprietà immobiliare nel Paese di 
provenienza. 
Tutti i componenti il nucleo familiare devono presentare tale certificato a meno che 
non abbiano ancora compiuto la maggiore età. (I certificati devono essere tanti quanti 
sono i soggetti maggiorenni che compongono il nucleo familiare) . 
 
Il certificato deve contenere il timbro denominato: 
“Apostille”, se lo Stato che lo ha emesso appartiene a quelli che hanno sottoscritto la 
convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961; 
“Legalizzazione”, se lo Stato che lo ha emesso non appartiene a quelli che hanno 
sottoscritto la convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961; 
La convalida dell’atto (Apostille o Legalizzazione) deve essere apposta nel certificato 
dall’Ambasciata Italiana nel Paese dal quale proviene il certificato. 
Al certificato convalidato deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, 
conforme al testo straniero, dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, 
ovvero da un traduttore ufficiale; 
più facilmente il certificato convalidato può essere portato presso il Tribunale di Pisa 
per la traduzione. 
 
La documentazione di cui sopra deve essere consegnata tempestivamente presso il 
Segretariato Sociale della S.d.S. pisana insieme a tutta la documentazione necessaria 
per la presa in carico per l’emergenza abitativa e comunque non oltre 60 gg dalla 
richiesta di presa in carico.  



 

 

PATTO SOCIALE  
 

per la definizione degli obblighi, modalità e condizioni della concessione dell’alloggio comunale di emergenza 
abitativa e della eventuale risoluzione 

 

Il/la sottoscritto/a 
…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

nato a …………………..…………………………………………(PR.)………………………..il…………………… 
residente a Cascina, via/Piazza 
…..………………………….………………..…………………...……………………………………………... 

 

recapito telefonico ……………cell.………………………e-mail……………………………………………... 

 

Codice fiscale: 
…………………………………………………………………………………………………………………..  

 

RICEVE in assegnazione - TEMPORANEA – con Determinazione del ______ n. ______ del Responsabile POA 
della Macrostruttura Educativo e Socio Culturale – per il periodo dal ___ al ______ l’ alloggio di emergenza sito in 
Cascina via ______________________________________ n. ___________________. 

 

DICHIARA  

 

di essere consapevole che la suddetta assegnazione è subordinata all’assunzione di responsabilità relativamente al 
rispetto delle norme contenute nel “Regolamento per il Governo dell’Emergenza Abitativa e i suoi Interventi” 
(approvato con Deliberazione CC del ___ n. ____) e richiamate nel presente Patto che dovrà essere sottoscritto 
unitamente alla consegna sia delle chiavi che di copia del sopracitato Regolamento. 

 

PRENDE ATTO 
 

che lo strumento dell’Assegnazione temporanea di alloggi nel territorio comunale risponde a precise ragioni di 
emergenza temporanea e potrà prevedere una durata massima di diciotto mesi ed eventualmente, in casi eccezionali, tale 
termine potrà venir prorogato per ulteriori sei mesi; 
che per garantire una piena equità sociale e non mero assistenzialismo, gli alloggi assegnati saranno oggetto di un turn 
over costante al fine di rispondere efficacemente alla vasta domanda degli utenti; 
che il comportamento con il personale degli Uffici competenti deve essere improntato al massimo rispetto come 
impongono le normali consuetudini di convivenza civile; 
che il personale competente potrà, in ogni momento, accedere ai locali per effettuare controlli finalizzati a garantire 
motivi di rilevante interesse pubblico; 
 

SI IMPEGNA A:  
 

1) Svolgere attività di volontariato, compatibilmente con le proprie condizioni di integrità fisica e psicologica; 
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2) Presentare la domanda per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica al primo bando utile, pena la 
revoca della concessione; 
3) Utilizzare l’alloggio esclusivamente con i membri appartenenti al nucleo;  
4) Usare l’alloggio secondo modalità e consuetudini improntate alla diligenza del buon padre di famiglia (art.1176 c.c.). 
5) Non arrecare disturbo al vicinato con rumori e suoni molesti di qualsiasi natura, come l’utilizzo di apparecchi radio e 
TV ad alto volume;  
6) Non tenere nell´abitazione o sue pertinenze materiali combustibili o infiammabili oltre la quantità strettamente 
necessaria per gli usi domestici;  
7) Non subaffittare i locali messi a disposizione, così come permettere la permanenza nell’alloggio di persone non 
espressamente autorizzate dall’Amministrazione; 
8) Non utilizzare l’alloggio per l'esercizio di attività commerciali, artigianali, industriali o di carattere professionale, né 
come sede di associazioni e/o fondazione di alcun tipo; 
9) Non modificare o manomettere sia gli impianti che la struttura degli immobili; 
10) Non lasciare autoveicoli o motoveicoli nelle parti comuni al di fuori degli spazi a ciò destinati;  
11) Non lasciare animali liberi nelle parti comuni; i cani devono essere tenuti al guinzaglio ed i proprietari devono avere 
cura che non sporchino l´edificio e le aree comuni;  
12) Non eseguire opere di miglioria e/o di modifica sia all’ interno che all´esterno dell’abitazione senza aver 
preventivamente richiesto e ottenuto l’autorizzazione del Comune; in caso di esecuzione di lavori e/o installazioni non 
autorizzate, il Comune può richiedere l’immediato ripristino delle opere, rispettivamente la rimozione dei manufatti 
installati, con spese a carico dell´assegnatario dell’alloggio. 
13) Comunicare tempestivamente ogni variazione delle proprie condizioni socio-economiche e familiari e a 
documentare, al Servizio Sociale e Casa, la sussistenza delle condizioni che hanno dato diritto alla concessione, pena la 
revoca della concessione stessa; 
14) Comunicare e documentare tempestivamente all’Ufficio Casa le motivazioni che dovessero impedire il regolare 
pagamento dei canoni concessori per fattori esterni indipendenti dalla volontà dell’assegnatario; 
15) Dare preventiva notizia al Comune in caso di assenza prolungata (per assenze che si protraggano per più di due 
settimane, comunicando il motivo e il tempo dell’assenza); 
16) Nel momento del rilascio a consegnare l’immobile nello stesso stato in cui lo hanno trovato (Nei casi di revoca della 
concessione e, quindi, rilascio dell’alloggio il beneficiario autorizza, sin dalla stipula dell’atto, l’Amministrazione 
Comunale, ad accedere ai locali). 
 

DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE 
 

al momento della consegna dell’alloggio verrà stilato un verbale in cui verrà indicato lo stato dell’immobile ed elencati 
gli arredi eventualmente esistenti, che saranno concessi in uso; 
è richiesto un canone (concessorio), stabilito e aggiornato periodicamente con apposita Deliberazione di G.C; 
i lavori di manutenzione ordinaria delle unità abitative sono a proprio carico; 
sono, altresì, a proprio carico le spese inerenti le utenze domestiche (acqua, luce, gas) nonché la spesa per lo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 
nel caso in cui intenda provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare lavori di straordinaria amministrazione, previa 
autorizzazione dell’Ente comunale, si potrà procedere alla compensazione della spesa sostenuta ed autorizzata dal 
Comune con il canone concessorio; 
sarà ritenuto responsabile per eventuali danneggiamenti riscontrati e dovrà provvedere al ripristino a propria cura e 
spese; 
alla scadenza della concessione ovvero in caso di revoca, verrà disposto, con apposito atto del Funzionario comunale 
competente, il rilascio dell’immobile occupato senza titolo da parte del beneficiario, mediante gli strumenti di tutela 
amministrativa previsti ex lege, concedendo un termine di almeno dieci giorni per il rilascio volontario dell’alloggio; 
 

In fede 
                                                                          FIRMA LEGGIBILE 

 

Cascina, ___________________                                                                  ________________________________ 
     



 

 

C.so Matteotti n. 90 - 56021 Cascina – Pi – 
 
 
 
 
 
 
 

• Regolamento per il governo dell’emergenza abitativa ed i suoi interventi - approvato con delibera 

C.C. n. 49 del 11.10.2016. 

 

 

 

********* 

 

 

Il presente Regolamento, composto di n. 9 articoli e allegati nn. 1 e 2 è stato affisso all’Albo 

Pretorio del Comune di Cascina in 2^ pubblicazione dal 23.12.2016 al 07.01.2017 Rep. n. 

2016/2801, senza che fossero pervenute, nei termini, osservazioni od opposizioni. 

 

 Cascina, 10.01.2017. 
 
 
 
 
 

IL MESSO NOTIFICATORE  IL SEGRETARIO COMUNALE D.A.  
           (Anna Bruna Rossetti)          (Dr.ssa Rosa Priore) 

 
 


