
 1 

 

REGOLAMENTO INTERVENTI ABITATIVI 

 
Deliberazione di C.C. n. 76 dell’8.07.2015 Titoli I, II e III 

Deliberazione di C.C. 26 dell’11.03.2016 Titoli IV, V e VI 

 

 

 
TITOLO I   

 

CONTRIBUTO ALLOGGIATIVO 

 
 

Art. 2 

Finalità 

 

1. Il contributo ha natura straordinaria in quanto preordinato alla concessione di un sostegno 

economico temporaneo che attenui, in favore di coloro che si trovino in condizioni economiche 

svantaggiate, il disagio connesso al reperimento di una nuova situazione abitativa. La relativa 

concessione, di norma annuale, può essere prorogata per un massimo di ulteriori due anni solamente 

nel caso di permanenza dei requisiti soggettivi previsti ai successivi articoli, in presenza di contratto di 

locazione pluriennale e qualora non sia stato assegnato l’alloggio popolare o concessa l’integrazione di 

cui all’art. 11 della Legge n. 431/98. 

2. La relativa concessione non pregiudica, comunque, la possibilità di optare, se più favorevole, o di 

ottenere, nei successivi anni, il contributo integrativo di cui all’art. 11 della Legge n. 431 /98, previa 

rinuncia al sostegno alloggiativo. 

 

Art. 3 

Disciplina 

 

 

1. L’osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento 

costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali sono disposte le concessioni dei 

predetti sostegni economici. 

 

 

Art. 4 

Requisiti soggettivi 

 

1. Sono legittimati a presentare domanda per la concessione del predetto beneficio tutti quei soggetti e 

nuclei familiari: 

a) che abbiano la residenza a Palermo e indipendentemente dalla residenza, gli stranieri che godono 

della cosiddetta protezione per motivi umanitari, i richiedenti asilo e i rifugiati e, inoltre, gli stranieri 

che godono dei benefici stabiliti dalla deliberazione 94 approvata dal Consiglio Comunale di Palermo 

il 17/05/2005; 

b) che non siano titolari del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o abitazione nel territorio comunale 

od in uno dei comuni della provincia su altro alloggio adeguato ad esigenze abitative; 
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c) in deroga a quanto indicato nel punto precedente è ammesso il diritto pro quota su un 

immobile purché, se si tratta di alloggio, non dia luogo alla disponibilità del  medesimo e il 

reddito del nucleo familiare comprendente quello relativo all’immobile/alloggio non super i i 

limiti previsti per l’accesso all’ERP; 

d) che non abbiano ottenuto 1’assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio 

costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato dello 

Stato o di altro Ente pubblico; 

e) che si trovino in uno dei casi di effettivo bisogno alloggiativo riportati nel successivo art. 4; 

f) che abbiano un reddito complessivo non superiore a quello previsto per l’accesso all’ERP, ovvero i 

nuclei familiari il cui reddito nel corso dell’anno ha subito una variazione che riconduce il reddito 

familiare nei limiti fissati per l’accesso all’ERP. 

 

Art. 5 

Condizioni di bisogno alloggiativo 

 

1. I soli casi in cui è riscontrabile un effettivo bisogno alloggiativo, tale da giustificare l’erogazione del 

contributo di cui trattasi, sono: 

a) Alloggio per il quale sia stato emanato dall’Amministrazione Comunale apposita ordinanza di 

sgombero emessa per l’ inagibilità dell’immobile; 

b) Nucleo familiare privo di alloggio o con alloggio improprio, di cui al successivo articolo 27.; 

c) Alloggio dichiarato antigienico o sovraffollato dalle competenti autorità sanitarie, 

d) Nucleo familiare per il quale sia stata emanata sentenza esecutiva di rilascio dell’alloggio; 

e) Coabitazione da almeno un anno di più nuclei familiari in unico alloggio, ciascuno composto da 

almeno due componenti ed in conformità con le risultanze anagrafiche. 

2. Le suddette condizioni di bisogno alloggiativo devono essersi mantenute fino al momento della 

richiesta di concessione del beneficio, ovvero fino al 31 dicembre nel caso previsto dall’art. 7, comma 

3 . 

 

Art. 6 

Requisiti del nuovo alloggio 

 

1.Gli alloggi per i quali può essere concesso il contributo devono essere conformi alla normativa ed 

agli strumenti urbanistici vigenti e risultare classificati in una delle seguenti categorie catastali: A/2, 

A/3, A/4 e A/5. 

2.Gli alloggi devono essere compresi in unità immobiliari ricadenti all’interno del territorio del 

Comune di Palermo e Provincia. 

 

 

Art. 7 

Avviso pubblico 

 

1. Entro il 15 settembre di ogni anno l’ufficio competente dell’Amministrazione comunale provvede ad 

emanare, in presenza di copertura finanziaria, apposito avviso pubblico in cui sono resi noti i requisiti, 

le modalità ed ogni altro adempimento istruttorio relativo al procedimento di concessione del 

contributo così come previsti dal presente Regolamento. 

 

Art. 8 

Presentazione delle istanze 

 

1. Gli interessati devono fare richiesta di concessione del contributo presentando o inviando 

a mezzo posta certificata o racc. a.r. alla Circoscrizione competente per territorio, 1’istanza 
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su apposito modulo, predisposto dall’Ufficio, corredata dei documenti e delle dichiarazioni 

dimostranti la sussistenza delle condizioni di cui ai precedenti articoli  3 e 4.  

2. Le istanze dovranno essere presentate entro il 31 dicembre successivo a quello cui si 

riferisce l’avviso pubblico. 

3. Nei casi previsti dall’art. 4, comma 1, intervenuti nell’ultima decade del mese di dicembre, 

le istanze potranno essere presentate entro giorno 8 del mese di gennaio. 

4. Ogni Circoscrizione, sulla scorta dell’istruttoria delle istanze pervenute, compilerà 

un’apposita graduatoria di circoscrizione nel rispetto dei criteri di valutazione previsti al 

successivo art. 8. La graduatoria predisposta da ogni Circoscrizione dovrà essere trasmessa 

entro 45 giorni successivi al termine concesso per la presentazione delle istanze al Servizio  

competente che effettuerà le verifiche ritenute necessarie. A controllo avvenuto, il Dirigente 

dell’Ufficio provvederà, con determinazione dirigenziale, all’approvazione  di una 

graduatoria provvisoria unica entro 30 giorni dalla trasmissione delle graduatorie da parte 

delle Circoscrizioni. 

5. La graduatoria provvisoria è affissa all’Albo Pretorio, presso le sedi delle Circoscrizioni e 

pubblicata sul sito internet del Comune di Palermo per 15 giorni.   

6. Durante tale periodo, e nei 15 giorni successivi, gli interessati possono presentare memorie 

ed osservazioni che verranno esaminate dalla Circoscrizione competente che dovrà dare 

riscontro entro 15 giorni dalla scadenza del termine concesso ai richiedenti.   

7. Ogni Circoscrizione, sulla scorta del riscontro effettuato ai sensi del punto 6, ed entro 

cinque giorni dalla comunicazione dello stesso ai soggetti interessati, compilerà la 

graduatoria di circoscrizione definitiva, trasmettendola contestualmente al l’Ufficio 

competente. 

 

Art. 9 

Criteri di compilazione delle graduatorie 

 

1. Per l’attribuzione dei punteggi di valutazione delle singole situazioni familiari si procede come 

segue: 

A) Natura del bisogno alloggiativo: 

 Alloggi per i quali è stato emanato dall’ Amministrazione Comunale ordinanza di 

sgombero per inagibilità       punti  10 

 Soggetti o nuclei familiari privi di alloggio o con alloggio improprio punti  10 

 Alloggio dichiarato antigienico o sovraffollato dalle competenti autorità  

Sanitarie         punti    8 

 Soggetti o nuclei familiari nei confronti dei quali è stata 

  emanata sentenza esecutiva di rilascio dell’alloggio    punti  10 

 Coabitazione di più nuclei familiari in unico alloggio    punti    4 

 Per ogni anno di permanenza (di anzianità) nella lista     

      dell’emergenza abitativa        punti    1 

 

B) Carichi familiari: 

 Capo famiglia unico componente      punti    5 

 Capo famiglia         punti    4 

 Capo famiglia quale coniuge separato o divorziato al quale sono stati  

affidati i figli           punti    6 

 Coniuge o convivente         punti    2 

 

C) Figli minori: 

 Da 0 a 5 anni          punti    2 

 Da 6 a 13 anni         punti    
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1,50 

 Da 14 a 18 anni         punti    1 

 Minori, percettori di assegno di sostegno     punti     3 

 

D) Particolari situazioni familiari: 

 Ciascun componente portatore di handicap con grado di invalidità non 

 inferiore al 75%        punti     3 

 

 Ciascun componente portatore di handicap con il 100% di invalidità             punti                  5 

 Ciascun componente il nucleo familiare ultra settantenne   punti     3 

 

E) Reddito familiare lordo 

 fino a €  3.000                        punti    5 

 da € 3.001 a € 6.000               punti    4 

 da € 6.001 a € 9.000              punti    3 

 da € 9.001 a € 12.000              punti    2  

 da € 12.001 a € 13.673,14       punti    1 

 

 

2. Ai soggetti che si trovino in due o più condizioni di bisogno alloggiativo indicati nella lettera A) 

deve essere attribuito solo il punteggio maggiore tra i possibili e relativo ad una sola delle condizioni di 

bisogno alloggiativo. 

3.  A parità di punteggio, verrà preferito il richiedente più anziano anagraficamente.  

4. Nel caso di coabitazione, per l’attribuzione del punteggio verrà valutato il reddito dei componenti 

del nucleo familiare per cui si chiede il contributo. 

 

Art. 10 

Misura del contributo 

 

1. L’ammontare del contributo annuale, pari al canone di locazione previsto dal contratto, non può 

superare la somma di: 

Euro 4800,00 per i nuclei familiari fino a tre componenti   

Euro 7.200,00 per i nuclei familiari superiori a tre componenti.  

2.L’Ufficio competente, conclusa la fase istruttoria e definito l’ammontare annuo del 

contributo, entro 10 giorni successivi al ricevimento della graduatoria di Circoscrizione 

definitiva, provvederà con Determinazione Dirigenziale all’approvazione della graduatoria 

unica definitiva e alla relativa concessione del contributo, in base alla graduatoria, alle 

disponibilità in bilancio e fino ad esaurimento delle somme disponibili, dandone nel 

contempo comunicazione alle Circoscrizioni competenti per territorio per gli adempimenti 

consequenziali di liquidazione.  

3. In caso di ricorsi amministrativi e/o giurisdizionali, sarà cura delle Circoscrizioni 

competenti relazionare all’Avvocatura Comunale in merito ad eventuali esclusioni dalla 

graduatoria definitiva avvenute sulla base dell’istruttoria effettuata.  

 

 

Art. 11 

Adempimenti preliminari al pagamento delle somme 

 

1.Prima di procedere al pagamento delle somme spettanti, gli Uffici circoscrizionali 

dovranno acquisire copia conforme del contratto di locazione regolarmente registrato avente 

durata pari ad almeno un anno, da richiedere al beneficiario entro 10 giorni dalla 
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trasmissione della Determinazione Dirigenziale di concessione del contributo di cui 

all’art.10.. 

2.I controlli sul possesso dei requisiti, e in particolare di quello reddituale, saranno svolti 

dagli Uffici circoscrizionali. 

 

 

Art. 12 

Pagamento del contributo  

 

1.Il Dirigente della Circoscrizione. entro 15 giorni dalla ricezione della graduatoria definitiva 

stilata dal competente Ufficio – acquisita copia conforme del contratto di locazione 

regolarmente registrato avente durata pari ad almeno un anno, unitamente alla ricevuta del 

canone di locazione ovvero una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante 

l’individuazione dell’alloggio, il relativo canone di locazione e le generalità del locatore 

nonché la dichiarazione di disponibilità del locatore a stipulare il contratto di locazione di 

almeno un anno con il richiedente il contributo – erogherà, mediante apposita 

Determinazione Dirigenziale,la somma assegnata. Il pagamento avverrà in unica soluzione 

nel caso in cui il richiedente, utilmente collocato in graduatoria, presenti la prevista 

documentazione relativa al contratto di locazione; se invece il richiedente presenterà, in 

temporanea sostituzione del contratto di locazione, le previste dichiarazioni sostitutive, il 

contributo verrà erogato in due soluzioni, in misura del 30% al momento dell’acquisizione 

delle dichiarazioni e il rimanente 70% alla consegna della prevista documentazione relativa 

al contratto di locazione che dovrà avvenire entro e non oltre i tre mesi della Determinazione 

Dirigenziale di erogazione del contributo. 

2.Su richiesta del conduttore, il contributo è versato direttamente al locatore. Tale pagamento 

è imputabile a quanto dovuto dal conduttore per canoni di locazione dovuti, relativi al 

periodo di cui alla concessione del contributo. 

 

 

Art. 13 

Decadenza dal beneficio 

 

1. La mancata presentazione del contratto di locazione e/o  la carenza accertata dei requisiti di cui 

agli artt. 3 e 4 del presente regolamento comporterà la decadenza del beneficio. 

 

 

Art. 13 bis 

Sulla concessione della proroga del contributo 

 

1.Nel caso di locazione pluriennale, in presenza di copertura finanziaria e della permanenza dei requisiti 

soggettivi di cui al presente titolo,  è concessa la proroga del suddetto contributo  per un massimo di ulteriori 

due anni.  

 

Art. 13 ter 

 Articolazione degli interventi - Adempimenti del Servizio Sociale Professionale 

 

1.Nei 30 giorni successivi all’articolazione degli interventi disciplinati dal presente regolamento, il Servizio 

Sociale Professionale deve, insieme al soggetto beneficiario e di concerto con gli uffici comunali, con i 

rappresentanti delle categorie produttive e con altri soggetti istituzionali e sociali ritenuti comunque 

competenti – elaborare un progetto finalizzato al superamento della cause che determinano lo stato di disagio 

economico e abitativo. 
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TITOLO  II 

 

CONTRIBUTO ALLOGGIATIVO D’URGENZA 

 

 

Art. 14 

Finalità 

 

1. Nei casi di cui al successivo titolo IV e, tenendo conto dei requisiti soggettivi di accesso ivi 

previsti, l’Amministrazione, indipendentemente dal ricovero d’urgenza, nei limiti delle 

disponibilità finanziarie, dispone la concessione del contributo alloggiativo d’urgenza, al fine 

di consentire l’autonoma sistemazione delle famiglie sgomberate. 

2. L’intervento è disposto anche a favore delle famiglie che, nelle more della concessione 

dell’intervento, abbiano già trovato autonoma ma provvisoria sistemazione. 

3. Possono beneficiare dell’intervento i soggetti che, a seguito dell’evento, hanno perduto in tutto 

o in parte la propria unica abitazione abituale. 

4. Possono beneficiare, altresì, dell’intervento i conduttori con reddito annuo familiare complessivo 

inferiore a 27.000,00 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone 

ultrasettantenni, figli a carico, malati terminali o portatori di handicap con invalidità almeno del 

67% sottoposti alle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per morosità incolpevole, come definita 

dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14 maggio 2014, degli immobili 

adibiti ad uso di abitazione, comunque in possesso dei requisiti soggettivi di cui al successivo art. 

20, lett. a), lett. b), lett. d). In deroga a quanto indicato nella lett. b) è ammesso il diritto pro quota su 

un immobile purché, se si tratta di alloggio, non dia luogo alla disponibilità del medesimo e il 

reddito del nucleo familiare comprendente quello relativo all’immobile in questione, non superi i 

limiti sopra indicati.  

5. Possono altresì beneficiare dell’intervento in deroga ai casi richiamati nel punto 1 i soggetti privi 

di alloggio a causa di eventi familiari caratterizzati da violenza intrafamiliare. Le suddette cause 

devono essere documentate. 

 

                                                                         Art. 15 

Quantificazione del contributo 

 

1. Il contributo alloggiativo d’urgenza su base annua è pari  ad € 3.600,00 per i nuclei 

familiari fino a tre componenti  ed a € 4.200,00 per i nuclei familiari superiori a tre 

componenti, è erogabile una sola volta e disposto per intero a favore delle famiglie che, a 

seguito dell’evento, si siano trovate prive dell’ unica abitazione.  

2 Nel caso in cui gli alloggi fossero inutilizzabili per un periodo inferiore ad un anno, il 

contributo, come determinato ai sensi del presente articolo, è ridotto proporzionalmente. 

 

 

                                                                             Art. 16 

Erogazione del contributo 

 

1.L’erogazione del contributo alloggiativo d’urgenza, in presenza di copertura finanziaria, 

avverrà  previa presentazione del contratto di locazione regolarmente registrato, ovvero previa 

indicazione della sistemazione adottata nel periodo di riferimento. 
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                                 TITOLO III 

 

    CONTRIBUTO “INTEGRAZIONE AFFITTO” 

 

  

       

       Art. 17 

      Finalità 

 

1.Il Comune provvede all’erogazione del contributo con i fondi stanziati dalla Regione Siciliana ai 

sensi della Legge n. 431/1998. 

2. Nei limiti delle disponibilità finanziarie, l’Amministrazione interviene con propri fondi per 

ampliare lo stanziamento regionale, anche nel limite di una categoria di beneficiari. 

 

      Art. 18 

               Requisiti 

1.I requisiti sono quelli indicati dalla normativa statale, eventualmente integrati da circolari 

regionali. 

2. Gli interessati non devono essere titolari del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di 

alloggio, ovvero titolari di assegnazione di alloggi ERP  nel territorio comunale o provinciale, 

idoneo alle proprie esigenze in relazione alla composizione del proprio nucleo familiare. 

3. In deroga a quanto indicato nel punto precedente, è ammessa la titolarità della nuova proprietà e 

il diritto pro quota su un immobile purchè, se si tratta di alloggio, non dia luogo alla disponibilità 

del medesimo ed il reddito del nucleo familiare comprendente quello relativo all’immobile/alloggio 

non superi il limite di reddito previsto dal relativo bando. 

 

 
 

TITOLO IV 

 

RICOVERO D’URGENZA 

 

 

 

 

Art. 19 

Finalità 

 

In caso di estrema urgenza, dovuta a crolli, incendi ed altre calamità non prevedibili, per i 

quali sia stata disposta ordinanza di sgombero, o in presenza di minori con documentate 

malattie gravissime l’Amministrazione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, 

interviene, su segnalazione dei Servizi Sociali, per dare alloggio alle famiglie indigenti  che 

abbiano perso in tutto o in parte l’abitazione nell’evento dannoso. 

Il ricovero d’urgenza potrà essere disposto e gestito dalla competente U.O. Emergenze Sociali, in 

presenza di copertura finanziaria, anche in caso di documentate emergenze sociali specificatamente 

previste da apposito Regolamento del Settore.  
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A tal fine l’Amministrazione utilizza secondo il seguente ordine di precedenza:  

 

1. strutture di ricovero proprie o reperite in regime di convenzione o accreditamento. 

 

2.alloggi di ERP o equiparati, o alloggi che, a qualsiasi titolo, sono nella disponibilità 

dell’Amministrazione Comunale, anche beni confiscati assegnati all’Amministrazione 

comunale per finalità abitative d’intesa con le istituzioni di riferimento, momentaneamente 

non utilizzati e comunque sino alla loro assegnazione agli aventi titolo. I beneficiari sono 

comunque tenuti al pagamento di un canone secondo quanto stabilito dalla normativa sugli 

alloggi di ERP ed al pagamento delle spese condominiali e delle utenze.  

 

3.locande, alberghi, camere in affitto ecc secondo le tariffe di mercato. In nessun caso può 

essere disposto l’alloggiamento con tariffe di alberghi di prima e di seconda categoria.  

 

Art. 20 

Ricovero d’urgenza - Requisiti soggettivi 

 

1. Possono chiedere la concessione degli interventi  indicati nel precedente articolo i nuclei 

familiari che: 

a) abbiano la residenza a Palermo, e indipendentemente dalla residenza, gli “stranieri” che 

godono della cosiddetta protezione per motivi umanitari, i richiedenti asilo e i rifugiati e, 

inoltre, gli stranieri che godono dei benefici stabiliti dalla deliberazione n. 94 approvata dal 

Consiglio Comunale di Palermo il 17.05.05; 

b) non siano titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio/i adeguato 

ad esigenze abitative ubicato/i in qualsiasi comune del territorio nazionale; 

c) in deroga a quanto indicato nel punto precedente è ammesso il diritto pro quota su un 

immobile purché, se si tratta di alloggio, non dia luogo alla disponibilità del medesimo e il 

reddito del nucleo familiare comprendente quello relativo all’immobile/alloggio non superi i 

limiti previsti per l’accesso all’ERP; 

d) non abbiano ottenuto l’assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un 

alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il  contributo o con il finanziamento 

agevolato dello Stato o di altro Ente pubblico sempre che l’alloggio non sia inutilizzabile 

senza dar luogo al risarcimento del danno;  

e) abbiano un reddito complessivo non superiore a quello previsto per l’accesso all’ERP, 

ovvero i nuclei familiari il cui reddito nel corso dell’anno ha subito una variazione che 

riconduce il reddito familiare nei limiti fissati per l’accesso all’ERP;  

f) si trovino nel caso previsto dal punto 6 dell’art. 14, o in uno dei casi di effettivo bisogno 

alloggiativo a seguito di crollo, incendio, calamità naturale o altro evento imprevedibile 

accertato dall’autorità competente; 

 

Art. 21 

Durata dell’intervento assistenziale 

 

1) Il ricovero d’urgenza può essere disposto per un massimo di tre mesi  salvo espresse 

deroghe disposte dal Sindaco, dall’Assessore del Settore Interventi Abitativi o dalla Giunta 

Comunale 

 

2) Nel caso in cui sia dichiarato uno stato di calamità naturale che determini una difficoltà 

diffusa nel territorio il Sindaco, può prorogare, ulteriormente, tale periodo per il tempo che 

riterrà necessario per fronteggiare l’emergenza;  
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3) Entro i tre mesi indicati l’Amministrazione Comunale deve, in relazione ai requisiti e alle 

condizioni abitative del nucleo familiare alloggiato nelle strutture ricettive, provvedere ad 

articolare gli strumenti disciplinati dal presente regolamento;  

 

4) Nel rispetto del termine di ultimo di ricovero, le famiglie devono lasciare le strutture 

recettive entro 20 gg. dall’articolazione degli altri interventi disposti dall’Amministrazione 

centrale. 

 

Art.22 

Oneri a carico dei beneficiari 

 

1. I soggetti assistiti sono tenuti, a pena di decadenza dall’assistenza alloggiativa prevista dal 

presente titolo, a presentare al Servizio Politiche Abitative del Settore Valorizzazione 

Risorse Patrimoniali istanza di concessione del contributo alloggiativo. 

2. I soggetti assistiti sono, inoltre, tenuti a partecipare ai concorsi per l’assegnazione in locazione di 

alloggi di E.R.P. nonché a presentare istanza per l’inserimento nella graduatoria di emergenza pena 

la decadenza dal beneficio; 

 

Art. 23 

Controlli 

 

1.  I controlli mensili saranno effettuati dal Corpo di Polizia Municipale previa richiesta del 

Servizio Politiche Abitative. 

2.  Durante gli stessi l’accertamento dell’identità di ogni singola persona presente nella stanza dovrà 

svolgersi senza recare disturbo agli altri ospiti della struttura ricettiva. 

3. Il titolare della struttura ricettiva dovrà fornire giornalmente all’Amministrazione copia della 

documentazione di rito relativa alle famiglie alloggiate prevista per gli Organi di P.S. 

4. L’arbitraria assenza della totalità dei componenti il nucleo familiare assistito e/o di suppellettili 

da cui si possa desumere l’utilizzo della camera, accertata nel corso di un controllo, comporterà 

l’immediata decadenza dall’assistenza alloggiativa. 

 

Art. 24 

Ricovero immediato 

 

Al momento del verificarsi dell’evento imprevedibile, nel caso in cui sia indispensabile 

provvedere immediatamente, senza verifica dei requisiti, è disposto il ricovero 

immediato presso le strutture recettive, così come individuate all’art.19 del presente 

Regolamento. La/il beneficiaria/o dovrà comunque autocertificare, con le responsabilità 

ed ai sensi della vigente normativa, il possesso dei requisiti previsti da l presente 

Regolamento. Tale ricovero comunque non potrà protrarsi per oltre sette giorni, oltre i 

quali, verificata la sussistenza del requisiti soggettivi indicati nel precedente art.20, 

l’Amministrazione comunale provvederà ad articolare gli strumenti d isciplinati dal 

presente Regolamento. 

 

Art. 25 

Decadenza 

 

1. Nel caso di mancato utilizzo in assenza di tempestiva comunicazione da parte della/del 

beneficiaria/o al Servizio Politiche Abitative del Settore Valorizzazione Risorse 

Patrimoniali. o di decadenza per mancanza dei requisiti, i beneficiari sono obbligati a 



 10 

rimborsare le somme spese dall’Amministrazione oltre il settimo giorno.  

 

Art. 26 

Cumulo 

 

1 Considerata l’eccezionalità dell’intervento, il beneficio non si cumula alle altre forme 

di aiuto alla famiglia. 

2  

 

 

TITOLO V 

 

 EMERGENZA ABITATIVA 

 

 

 

 

Il presente Titolo definisce “grave disagio abitativo” la condizione del nucleo familiare privo 

di alloggio o con alloggio improprio. 

Individua nell’inserimento del nucleo familiare nella graduatoria per l’eme rgenza abitativa la 

condizione necessaria per l’articolazione degli strumenti finalizzati al superamento del 

disagio abitativo, ne disciplina i requisiti di accesso, le modalità di presentazione delle 

istanze, i punteggi e la relativa normativa di riferimento per la compilazione della citata 

graduatoria, disciplina l’assegnazione degli immobili, istituisce l’Osservatorio comunale per 

l’emergenza abitativa e l’Agenzia Comunale per la Casa e regolamenta le funzioni e i 

compiti degli uffici comunali competenti nell’articolazione degli strumenti per il 

superamento del disagio abitativo. 

 

 

 

 

 

Art.26/1 

 

Gli immobili confiscati, trasferiti e consegnati al Comune di Palermo e destinati ad uso abitativo 

verranno classificati, dal Servizio Politiche Abitative di concerto con il Dirigente di Settore del 

Settore Valorizzazione Risorse Patrimoniali, nelle tre seguenti categorie: 

1. Immobili destinati all’emergenza abitativa da assegnare secondo l’ordine della graduatoria 

stilata in forza del Regolamento degli Interventi Abitativi; 

2. Immobili destinati all’emergenza abitativa da assegnare ai nuclei familiari anche non inclusi 

nella graduatoria della Emergenza Abitativa che abbiano al loro interno soggetti portatori di 

handicap grave ai sensi dell’art.3, comma 3, della legge 104/92 con il 100% di invalidità, 

con relazione del Dirigente del Settore Servizi Socio Assistenziali che attesti l’urgenza di 

una sistemazione abitativa. In questi casi, esaurita la riserva del 25% l’Amministrazione 

provvede ad erogare un contributo alloggiativo d’urgenza come previsto all’art.15 del Titolo 

II; 

3. Immobili destinati all’emergenza abitativa da assegnare ai nuclei familiari che avendo 

conseguito tramite atti formali dell’Amministrazione l’utilizzo di unità immobiliari, devono 

rendere liberi i medesimi in forza dell’emanazione di provvedimenti giudiziari di rilascio a 

carico dell’Amministrazione Comunale. 

 



 11 

L’assegnazione degli immobili destinati ad uso abitativo ad una delle superiori categorie nonché 

l’individuazione dei soggetti a cui destinare l’immobile avverrà nel seguente modo: 

 Le unità abitative prive di barriere architettoniche saranno, in via prioritaria e nella misura 

massima del 25% delle disponibilità, assegnati ai soggetti di cui al punto 2, che verranno 

individuati attraverso un’apposita graduatoria che terrà conto dei punteggi attribuiti 

seguendo i criteri previsti per la stesura della graduatoria dell’emergenza abitativa, fermo 

rimanendo i requisiti previsti dal vigente Regolamento dell’Emergenza Abitativa, integrati 

dal seguente ulteriore requisito; disponibilità di un immobile che presenta barriere 

architettoniche e/o sia assolutamente inadeguato ad accogliere i portatori di handicap di cui 

al p.2; 

 Le rimanenti unità abitative, nella misura del 25% e fino ad esaurimento della relativa 

fattispecie, verranno assegnate, fermo rimanendo i requisiti previsti dal vigente 

Regolamento dell’Emergenza Abitativa, ai soggetti di cui al punto 3 individuati attraverso 

un’opposita graduatoria che terrà conto dei punteggi attribuiti seguendo i criteri previsti dal 

vigente Regolamento; 

 Le ulteriori residue unità abitative verranno assegnati ai soggetti di cui al punto 1 che 

verranno individuati attraverso un’apposita graduatoria che terrà conto dei punteggi attribuiti 

seguendo i criteri previsti dall’attuale Regolamento. 

 

Al fine di procedere ad una esatta valutazione della domanda, gli Uffici del Settore Servizi Socio 

Assistenziali provvedono a censire tutti i casi di disagio alloggiativo che attraverso verifiche 

periodiche permetta di accertarne il reale bisogno. 

 

Il rispetto delle percentuali sopra indicate è calcolato e di norma garantito avuto riferimento ai 

singoli decreti di trasferimenti all’Amministrazione Comunale. 

 

Se le unità immobiliari disponibili non rispettano le normative sul superamento delle barriere 

architettoniche, gli uffici proporranno, ai soggetti già assegnatari di immobili di consistenza analoga 

che soddisfano i requisiti delle normative di cui sopra, un cambio di immobile fra quelli nelle 

disponibilità del Comune. Gli uffici dovranno ogni 12 mesi effettuare una ricognizione e 

conseguente riallineamento dell’assegnazione degli immobili nel rispetto delle proporzioni di cui 

sopra. 

Art. 26 bis 

Assegnazione temporanea per l’emergenza abitativa dei beni confiscati e degli alloggi 

che, a qualsiasi titolo, sono nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale  

 

1. Gli alloggi confiscati e degli alloggi che, a qualsiasi titolo, sono nella disponibilità 

dell’Amministrazione Comunale, in caso di particolare urgenza, segnalata anche 

dall’Osservatorio per l’Emergenza Abitativa al Servizio Politiche Abitative del Settore 

Valorizzazione Risorse Patrimoniali, devono essere assegnati prioritariamente ai nuclei 

familiari che abbiano un grave disagio alloggiativo perché privi di alloggio o con alloggi 

impropriamente adibito ad abitazione. Si intende improprio l’alloggio costituito da: 

baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitte, garage, cantine, magazzini, immobili 

senza agibilità ed abitabilità, container, roulotte, dormitorio pubblici, scuo le, chiese, 

pensioni e/o alberghi a carico della pubblica amministrazione, istituti di soccorso, ricoveri 

e comunque ogni altra unità immobiliare o riparo avente caratteristiche tipologiche di 

assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione accertata da un 

funzionario incaricato dell’Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e Infrastrutture.  

Si considera anche, in grave disagio abitativo chi è destinatario di provvedimenti di  

rilascio attivati da questa Pubblica Amministrazione ed emanati per un immobile utilizzato 

a seguito di provvedimento di questa stessa Amministrazione comunque vanno ricomprese 
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anche le categorie con i criteri di definizione previsti nella classificazione europea sulla 

grave esclusione abitativa e la condizione di persone senza dimora.  

 

I soggetti destinatari dei benefici di cui al presente titolo devono essere in possesso dei 

seguenti requisiti: 

 

 Nuclei familiari privi di alloggio; 

 Nuclei familiari con alloggio improprio come definito nel I comma;  

 Nuclei familiari destinatari di provvedimento di rilascio attivati dalla 

Pubblica Amministrazione ed emanati per un immobile utilizzato a seguito 

di provvedimento di questa stessa Amministrazione; 

 Che abbiano residenza a Palermo o in provincia se ivi collocati dalla 

Pubblica Amministrazione del Comune di Palermo e indipendentemente 

dalla residenza, gli stranieri che godono della cosiddetta protezione per 

motivi umanitari, i richiedenti asilo e i rifugiati e, inoltre gli stranieri che 

godono dei benefici stabiliti dalla deliberazione n° 94 approvata dal 

Consiglio Comunale di Palermo il 17/05/2005; 

 che non siano titolari del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o 

abitazione nel territorio comunale od in uno dei comuni confinanti su 

alloggio adeguato alle esigenze abitative del nucleo familiare. E’ ammesso 

il diritto pro quota su un immobile, purchè se si tratta di alloggio non dia 

luogo alla disponibilità del medesimo e il reddito del nucleo familiare 

comprendente anche quello dell’immobile/alloggio non superi il limite del 

reddito previsto per l’accesso all’ERP; 

 che non abbiano ottenuto l’assegnazione in proprietà o con patto di futura 

vendita di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il 

contributo o con il finanziamento agevolato dello Stato o di un altro ente 

Pubblico e non ne abbiano attualmente il godimento per cause indipendenti 

dalla loro volontà; 

 che non abbiano un reddito complessivo superiore a quello previsto per 

l’accesso all’ERP; in deroga al limite del punto precedente possono 

beneficiare i nuclei familiari che nel corso dell’anno hanno subito una 

variazione che riconduce il reddito familiare nei limiti fissati per l’accesso 

ERP.  

Possono essere inseriti anche nuclei familiari, destinatari di sfratto, anche non esecutivo che 

abbiano al loro interno familiari con disabilità non inferiore al 75% ovvero interdetti con 

provvedimento del Tribunale per i quali lo sfratto determinerebbe in capo al componente del 

nucleo familiare che abbia la qualità di tutore e/o affidatario la perdita dell’affidamento del 

disabile.  

 

2. L’assegnazione sarà revocata, senza l’osservanza di ogni ulteriore formalità, qualora il 

Prefetto segnali l’esistenza di rapporti tra il nucleo familiare dell’assegnatario ed 

organizzazioni di tipo mafioso. 

 

In prima applicazione e per anni 1 per gli immobili di cui al comma 1 punto 2 del novellato 

art.26 bis e nelle percentuali nello stesso previste si farà riferimento alla vigente graduatoria 

speciale ERP prendendo in considerazione i nuclei familiari che presentano al loro inte rno 

soggetti portatori di handicap grave, con invalidità 100%, ai sensi dell’art.3 comma 3 della 

L.104/92 prescindendo dagli altri requisiti specifici presenti nel presente regolamento.  
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Art. 26 bis/1 

Emergenza abitativa: contratti di locazione diretta 

 

Il Comune per dare una risposta ai nuclei familiari a cui non si è potuto assegnare un bene 

confiscato o altro immobile stipula, contratti di locazione diretta.  

Con il contratto di locazione diretta il Comune stipula con il proprietario di un immobile un 

contratto di locazione ai sensi della legge 431/98 art.2 comma 3° e successive modifiche ed 

integrazioni, di durata non inferiore a tre anni, a favore di un soggetto terzo inserito nella 

graduatoria per l’emergenza abitativa che, in virtù del contratto stipu lato tra le predette parti, 

diviene inquilino – beneficiario. 

Al fine di rendere più vantaggiosa, per i proprietari degli immobili, la stipula del contratto di 

locazione diretta, l’Amministrazione Comunale 

 esonera dal pagamento dell’IMU, relativa all’immobile oggetto della locazione, 

considerando detto immobile come prima casa del locatore;  

 eroga il pagamento anticipatamente in ragione semestrale del canone di locazione;  

 si obbliga a sostenere le spese per i lavori di manutenzione ordinaria che per legge 

sono di competenza del conduttore e le spese relative a danni provocati dalla/dal 

beneficiaria/o. 

Le spese sostenute dal Comune per i danni indicati nel punto precedente, dovranno essere 

posti dall’Amministrazione Comunale comunque a carico della/o beneficia ria/o. 

Le/I beneficiarie/i del contratto di locazione diretto devono corrispondere 

all’Amministrazione Comunale, un canone di compartecipazione non superiore al 15% del 

reddito del nucleo familiare. 

Le entrate derivanti dal canone di compartecipazione devono essere utilizzati per finanziare i 

contatti di locazione diretta. 

In vigenza di tale contratto, le/gli inquiline/i beneficiari del contratto di locazione, 

annualmente dovranno dimostrare con la produzione di idonea documentazione al 

competente ufficio, la persistenza dei requisiti richiesti dal D.P.R. 1035/72 e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

 

Art. 26 bis/2 

Sul bando pubblico aperto per le offerte di immobili da condurre in locazione 

 

Entro il 31 gennaio di ogni anno, l’Amministrazione Comunale , in presenza della necessaria 

copertura finanziaria, deve predisporre un bando pubblico aperto per le offerte di immobili 

da condurre in locazione per gli scopi e con le predette modalità, riservato ai proprietari di 

alloggi rientranti tra quelli di edilizia economica e popolare e comunque non aventi le 

caratteristiche di lusso o classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9, non interessati 

da ordinanza di sgombero, conformi agli strumenti urbanistici vigenti e con superficie 

abitabile non superiore a 100 mq. 

 

Art. 26 ter 

Osservatorio Comunale per l’Emergenza Abitativa - denominazione 

 

 E’ istituito l’Osservatorio Comunale per l’Emergenza Abitativa, indicato nel presente 

regolamento come “Osservatorio”. 

 

Art. 26 ter/1 

Finalità e competenze 

 

L’Osservatorio ha funzioni di ricerca e documentazione del fenomeno dell’emergenza 
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abitativa, stabilendo relazioni e contati con tutte le istituzioni competenti ivi comprese 

università, fondazioni, associazioni, ecc.. L’Osservatorio ha, inoltre, funzioni consult ive e 

propositive ai fini dell’assegnazione temporanea ai nuclei familiari privi di alloggio o con 

alloggi impropri così come definiti all’art. 26 bis del presente Regolamento, di alloggi 

confiscati e degli alloggi che, a qualsiasi titolo, sono nella disponibilità 

dell’Amministrazione Comunale e di altre potenziali strutture ad uso residenziale, anche 

mediante segnalazione diretta dei componenti dell’Osservatorio stesso, da individuare 

secondo le modalità previste dai successivi articoli.  

 

Il Presidente, su delega dei componenti dell’Osservatorio, può stilare proposte di 

deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale in materia di disagio alloggiativo, incluse 

eventuali integrazioni delle competenze dell’Osservatorio stesso.  

 

Art. 26 ter/2 

Sede 

 

L’Osservatorio ha sede operativa presso il Comune di Palermo. Le riunioni avranno luogo 

nelle sedi competenti 

 

Art. 26 ter/3 

Composizione 

 

1. Nel rispetto del fondamentale principio voluto dal legislatore con le riforme nazionali del 

1990 e successive modificazioni ed integrazioni che individua – tra l’altro – come condizione 

necessaria per il buon funzionamento della pubblica amministrazione la separazione tra le 

funzioni politiche proprie degli organi e le funzioni gestionali proprie dei dirigenti, 

l’Osservatorio è così composto: 

- dal Dirigente del Servizio Politiche Abitative del Settore Valorizzazione Risorse 

Patrimoniali n. q. di Presidente; 

- dal Dirigente del Servizio dell’Assistenza Sociale del Settore Servizi Socio - Assistenziali; 

- dal Dirigente del Servizio Fitti Attivi ed Inventario del Settore Entrate e Risorse 

Immobiliari; 

- dalle Coordinatrici del Servizio Sociale territoriale;  

- da un componente in rappresentanza di ogni sigla sindacale di categoria riconosciuta a 

livello regionale; 

- da un rappresentante per ogni comitato cittadino di lotta per la casa e da un rappresentante 

di ogni associazione che si occupi di emergenza abitativa sociale che si accrediteranno presso 

il servizio assegnazione e sostegno all’affitto, depositando copia dell’atto costitutivo e dello 

statuto. 

 

2.Alle riunioni dell’Osservatorio sono ammessi a partecipare esclusivamente i soggetti 

individuati quali componenti o un loro rappresentante munito di delega.  

 

Art. 26 ter/4 

Modalità di convocazione 

 

Il Presidente provvederà a convocare i componenti, almeno tre giorni lavorativi prima della 

seduta, anche a mezzo fax o via e-mail, fermo restando che, in caso di accertata urgenza, la 

convocazione potrà essere indetta per la stessa giornata anche informalmente.  
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Art. 26 ter/5 

Funzionamento 

 

L’ Osservatorio funziona in prima convocazione, con almeno il 60 % dei componenti purché 

almeno 1/3 sia costituito dai rappresentanti delle strutture sociali esterne alla P.A., ed in 

seconda convocazione con il 40 % dei componenti purché almeno 1/3 s ia costituito dai 

rappresentanti delle strutture sociali esterne alla P.A. per la validità delle decisioni occorre il 

quorum del 50% + 1 dei presenti. La partecipazione alle sedute non comporta alcun 

compenso né gettone di presenza. 

L’Osservatorio deve essere sentito dal Dirigente del Servizio Politiche Abitative del Settore 

Valorizzazione Risorse Patrimoniali, prima di procedere alle assegnazioni ai sensi del 

successivo art. 26 quater. 

In caso di mancato raggiungimento del numero legale si procederà, al fine di scongiurare 

l’occupazione abusiva dell’alloggio, all’assegnazione all’avente diritto, utilmente inserito in 

graduatoria, dandone comunicazione all’Osservatorio, per la presa d’atto, nella successiva 

seduta utile  

 

Art. 26 ter/6 

Disposizioni di cui al D. lgs 196/03 in materia di privacy 

 

I componenti dell’Osservatorio sono tenuti a rispettare le disposizioni di cui al D. lgs 196/03 

non diffondendo e divulgando informazioni e notizie di cui siano venuti a conoscenza nel 

corso e per l’attività dell’Osservatorio. 

 

Art. 26 quater 

Compiti del Dirigente: 

 

Attribuzione punteggi, formulazione graduatorie, assegnazione temporanea beni confiscati e 

degli alloggi che, a qualsiasi titolo, sono nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale 

agli aventi diritto utilmente collocati in graduatoria di emergenza. 

L’Osservatorio e gli Uffici comunali segnalano al Dirigente del Servizio Politiche Abitative 

del Settore Valorizzazione Risorse Patrimoniali, i nuclei familiari in grave disagio 

alloggiativo perché privi di alloggio o con alloggi impropri, ai sensi dell’articolo 26 bis del 

presente Regolamento. 

 

I nuclei familiari in grave disagio alloggiativo, ai sensi dell’art 26 bis, possono presentare 

apposita istanza, per l’inserimento nella graduatoria per l’emergenza abi tativa, direttamente 

al competente Servizio Politiche Abitative del Settore Valorizzazione Risorse Patrimoniali.  

 

A seguito delle segnalazioni e a seguito delle istanze presentate il suddetto Servizio procede 

all’istruttoria delle istanze ed alla redazione  della graduatoria sulla base delle 

autocertificazioni prodotte dai soggetti interessati, in funzione dei requisiti di accesso di cui 

all’art. 26 bis e tenendo conto dei punteggi di cui al D.P.R. n. 1035/72 e delle seguenti 

preferenze: 

 

REQUISITI SOGGETTIVI 

 

 nuclei familiari che  abbiano minori in affidamento familiare prossimi alla maggiore 

età e/o familiari che, al termine di specifici progetti personalizzati di reinserimento, 

siano in fase di dimissione da tali strutture di accoglienza o comunità, punti 2 per ogni 

soggetto; 
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 nuclei familiari che abbiano al loro interno soggetti con disabilità non inferiore al 

75% punti  punti 3 per ogni soggetto; punti 5 per ogni soggetto con il 100% di 

invalidità; 

 nuclei familiari sotto sfratto anche non esecutivo che abbiano a loro carico figli con 

disabilità non inferiore al 75% sottoposti a tutela giudiziaria ovvero interdetti con 

provvedimento del Tribunale per i quali lo sfratto determinerebbe in capo al 

componente del nucleo familiare che abbia la qualità di tutore e/o affidatario la 

perdita dell’affidamento del disabile, punti 12; 

 nuclei familiari privi di alloggio a seguito di eventi legati alla violenza intrafamiliare, 

previa presentazione di apposita documentazione, punti 6; 

 nuclei familiari che abbiano al loro interno  bambini in età prescolare non superiore a 

6 anni o anziani oltre i 75 anni: punti 4 per ogni soggetto.  

 nuclei familiari che abbiano al loro interno bambini di età superiore a 6 anni e 

inferiore a 16 anni: punti 3 per ogni soggetto. 

 Inoltre per ciò che riguarda l’assegnazione temporanea di alloggi mono e bilocali si 

considerino prioritari seguenti familiari: 

 nuclei familiari costituiti da singoli soggetti  o da coppie punti 20; 

 nuclei familiari costituiti da singoli soggetti o da coppie con almeno un componente 

in età superiore ai 65 anni punti 22. 

 

REQUISITI OGGETTIVI 

 

 Nuclei familiari che vivono in alloggi impropri o privi di alloggio, così come definiti 

nell’art. 26 bis punti 15; 

 Nuclei familiari destinatari di provvedimento di rilascio attivati da questa Pubblica 

Amministrazione, per un immobile utilizzato a seguito di provvedimento di questa 

stessa Pubblica Amministrazione, punti 8; 

 Nuclei familiari che vivono in coabitazione punti 3; 

 Nuclei familiari destinatari di sfratto esecutivo non ancora eseguito punti 2. 

 Nuclei familiari inseriti in graduatoria da oltre un anno punti 1 per ogni anno.  

 

In caso di dichiarazione mendace si procederà ad avviare il procedimento finalizzato 

all’esclusione del nucleo familiare, che abbia dichiarato il falso, dalla graduatoria di 

emergenza abitativa. 

Ai nuclei familiari con al loro interno componenti disabili di cui alla L. 104/92 art. 3 co. III è 

attribuita, tenendo conto della graduatoria esistente, una riserva complessiva del 10% degli 

alloggi assegnati nell’anno solare. A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di 

iscrizione nella graduatoria, attribuendo un ulteriore punteggio integrativo di p. 1 per i nuclei 

familiari inseriti in graduatoria da oltre un anno decorrente dalla data di protocollazione della 

domanda. 

La graduatoria è pubblicata presso l’albo Pretorio ed il sito web del comune.  

La superiore graduatoria deve essere aggiornata con periodicità semestrale, prendendo in 

considerazione soltanto le istanze presentate entro il giorno 25 del mese antecedente alla 

scadenza della graduatoria vigente, e va pubblicata soltanto dopo aver sentito l’Osservatorio.  

In caso di mancato raggiungimento del numero legale si procederà, per non paralizzare 

l’azione amministrativa, alla pubblicazione della nuova graduatoria, dandone comunicazione 

all’Osservatorio, per la presa d’atto, nella successiva seduta utile.  

All’atto della concreta disponibilità di un alloggio, il Servizio, prima di procedere 

all’assegnazione temporanea, verifica le dichiarazioni rese dagli uten ti e procede non oltre i 

trenta giorni all’assegnazione. 
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Qualora a seguito dei controlli effettuati, anche successivamente all’assegnazione, emerga la 

non veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà rese dal 

richiedente e/o dai componenti il suo nucleo familiare, ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., il Servizio lo escluderà dalla graduatoria e procederà a 

dichiararlo decaduto dall’eventuale assegnazione  dell’alloggio e attiverà le relative  

procedure disciplinate dal citato D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii..  

Il Dirigente del Servizio Politiche Abitative del Settore Valorizzazione Risorse Patrimoniali 

provvede secondo la graduatoria, vigente al momento della comunicazione da parte del 

competente Settore Risorse Immobiliari della concreta fruibilità dell’alloggio , ad assegnare 

temporaneamente, sentito l’Osservatorio, gli alloggi disponibili per un periodo di quattro 

anni, rinnovabili, in caso di permanenza dei requisiti previsti dal vigente regolamen to e 

previa comunicazione all’Osservatorio. 

In caso di mancato raggiungimento del numero legale si procederà, comunque, 

all’assegnazione o alla proroga in favore dell’avente diritto, dandone comunicazione 

all’Osservatorio, per la presa d’atto, nella successiva seduta utile. 

Per le altre potenziali strutture ad uso residenziali che potranno essere individuate 

dall’Amministrazione, ai fini dell’assegnazione, si terrà conto della graduatoria esistente al 

momento della comunicazione all’ufficio della disponibil ità dell’immobile. 

Gli assegnatari temporanei avranno la possibilità di effettuare sugli alloggi assegnati, fermo 

restando quanto previsto dalla normativa vigente per l’adeguamento degli immobili in uso ai 

portatori di Handicap, piccoli lavori di autorecupero compresi quelli relativi agli impianti 

elettrici, purchè vi sia una certificazione rilasciata dalla ditta che esegue gli impianti, 

incaricata dagli assegnatari degli alloggi medesimi.  

 

Art. 27  

(cassato, gs. Emendamento n. 90 approvato nella seduta de ll’11/03/2016) 

 

 

 

 

Art. 28 

Compatibilità degli interventi 

 

Gli interventi previsti dal presente regolamento non sono fra loro compatibili né cumulabili ad 

eccezione del ricovero d’urgenza di cui al titolo IV che non incide sull’erogazione degli altri contributi 

erogati dal Comune e, pertanto non si computa ai fini del massimale fissato per ogni persona fisica. 

 

Art. 28 bis 

Relazione annuale e trasmissione semestrale provvedimenti 

 

1. L’Assessore comunale con delega agli interventi abitativi deve nel mese di dicembre di ogni anno 

relazionare al Consiglio Comunale sull’attuazione del presente regolamento e sui risultati ottenuti. 

2. Gli uffici comunali competenti nell’iter e nell’articolazione degli interventi indicati nel presente 

regolamento e l’Osservatorio tramite suo Presidente, devono trasmettere, all’Ufficio di presidenza 

del Consiglio Comunale ed alla competente IV Commissione Consiliare Permanente con cadenza 

semestrale, copia di tutti gli atti prodotti ed adottati. 

 

Art. 28 ter 

Canone Sostenibile Garantito 
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1. Il Comune di Palermo costituisce un fondo di garanzia a copertura di morosità incolpevole 

da parte di inquilini che, per sopraggiunte cause dovute alla perdita o alla consistente 

riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, sono impossibilitati a provvedere al 

pagamento del canone locativo. Il fondo, nei limiti delle disponibilità finanziarie, può essere 

attivato a fronte di inadempimenti del conduttore, per morosità incolpevole del canone e 

oneri condominiali accessori spettanti all’inquilino e non corrisposti al proprietario, 

nell’arco di durata del rapporto contrattuale, sino ad un importo massimo di 12 mensilità del 

canone locativo iniziale. 

2. La “morosità incolpevole” è riconducibile ad una delle seguenti cause: 

 perdita del lavoro per licenziamento negli ultimi 3 anni;  

 accordi aziendali o sindacali con riduzione dell’orario di lavoro maggiore o uguale al  

    50%;  

 cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità 

reddituale;  

 mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;  

 cessazione di attività libero-professionali o di impresa registrate alla CCIA, derivanti da 

causa di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;  

 malattia grave, infortunio o decesso di uno dei componenti il nucleo familiare che abbia 

comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo il nucleo medesimo o la 

necessità di impiego di parte notevole del reddito per far fronte a rilevanti e documentate 

spese mediche ed assistenziali. 

3. Per poter godere del contributo, l’inquilino: 

a) deve aver ricevuto già un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione 

per la convalida; 

ovvero 

deve aver ricevuto già un atto di sfratto per morosità convalidato ma non eseguito; 

in questo caso potrà corrispondere direttamente al proprietario dell’immobile il 

contributo per ottenere la sospensione dello sfratto per almeno tre mesi, nei casi in 

cui lo sfratto sia convalidato e sia già stata notificata la data di accesso con le Forze 

dell’Ordine; ovvero, potrà utilizzare il contributo per pagare la caparra per stipulare 

un contratto di locazione per un nuovo immobile. 

ovvero 

deve essere in condizioni di morosità ma nei suoi confronti non è stato intimato lo 

sfratto; in questo caso l’inquilino, previo accertamento della veridicità della 

situazione da parte del Servizio Politiche Abitative del Settore Valorizzazione 

Risorse Patrimoniali corrisponderà il contributo direttamente al proprietario 

dell’immobile, il quale si impegna a non attivare lo sfratto per almeno sei mesi; 

ovvero, inquilino e proprietario dell’immobile possono stipulare un nuovo contratto 

per lo stesso immobile a canone concordato.  

Ed inoltre, l’inquilino: 

b) avere un reddito I.S.E. non superiore ad euro 18.000,00 o un reddito derivante da 

regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 7.000,00; 
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c) essere il titolare del contratto di locazione dell’immobile ad uso abitativo 

regolarmente registrato e deve risiedere nell’alloggio oggetto della procedura di 

rilascio da almeno un anno. Sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie 

catastali A1, A8, A9 relative a case di lusso e di pregio.  

d) essere residenti nel comune di Palermo; 

e) avere la cittadinanza italiana, o dell’Unione Europea, o extra Unione Europea in 

possesso di regolare permesso di soggiorno. 

4. L’importo massimo del contributo, necessario per sanare la morosità incolpevole, non può 

essere superiore a 6.000 euro. 

5. Ai fini della concessione del contributo gli inquilini richiedenti dovranno presentare 

domanda di accesso alla locazione calmierata garantita presso il Servizio Politiche Abitative 

del Settore Valorizzazioni Risorse Patrimoniali, compilando apposito modulo predisposto 

dal Servizio stesso.  

6. Criteri preferenziali per la concessione del contributo saranno i requisiti soggettivi ed 

oggettivi, individuati nell’art, 26 quater del presente Regolamento, purchè compatibili con i 

requisiti previsti per l’accesso al presente contributo.  

7. Il Comune, annualmente, attraverso la selezione di un campione rappresentativo dei 

beneficiari, verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno consentito 

l’erogazione dei contributi; in caso di inadempienze, il Comune provvede al recupero delle 

somme erogate; qualora siano accertati comportamenti dolosi, il Comune provvede alla 

segnalazione alle autorità competenti. 

8.  

 

TITOLO VI  

 

AGENZIA COMUNALE PER LA CASA 

 

 

 

 

Art. 29  

Istituzione e Finalità dell’Agenzia Comunale della Casa 

 

All’interno del Servizio Politiche Abitative del Settore Valorizzazione Risorse Patrimoniali è 

istituita l’Agenzia Comunale per la Casa, di seguito Agenzia.  

L’Agenzia offre un servizio gratuito rivolto alla cittadinanza il cui obiettivo principale è quello 

dell’accompagnamento sociale all’utenza che versa in disagio abitativo, coinvolgendo e mettendo in 

rete strumenti e risorse presenti sul territorio.  

L’Agenzia attiva il confronto con enti, fondazioni, istituti di credito, investitori etici, categorie 

sociali ed economiche, sindacati di categoria, associazioni, cittadine/i, per sostenere e facilitare 

l’accesso all’abitazione, promuovendo anche la realizzazione di forme di sperimentazione 

innovativa.  

 

Si dà mandato agli Uffici competenti di proporre all’Organo Consiliare, entro 180 gg. 

dall’approvazione del presente Regolamento, un atto deliberativo che ne definisca finalità, compiti, 

modalità organizzative e funzionamento.  
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Art. 30 

Disposizioni finali 

 

1. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento vengono abrogate tutte le precedenti norme 

regolamentari in materia. 


