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UNIONE DEI COMUNI
DEL DISTRETTO CERAMICO
Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE
ORIGINALE
N. 3 del 13/01/2021

OGGETTO: PRESA IN GESTIONE DELL'ALLOGGIO SOCIALE AFFIDATO
MEDIANTE COMODATO D'USO DAL COMUNE DI FORMIGINE.
L'anno duemilaventuno il giorno tredici del mese di gennaio alle ore 15.00 nella Sala Giunta del
Comune di Sassuolo si è riunita la Giunta dell'Unione, che si è tenuta in modalità mista, ai sensi della
Delibera di Giunta Unione n. 57 del 31/07/2020 con alcuni componenti in presenza ed altri collegati in
video attraverso la piattaforma Meet di Google;
I componenti in carica alla data odierna sono i signori:

Cognome e Nome
COSTI MARIA
CAPELLI ORESTE
BRAGLIA FABIO
TOSI FRANCESCO
FANTINI MAURO
MENANI GIAN FRANCESCO
PALADINI MAURIZIO
ZIRONI LUIGI
Presenti: 7

Qualifica
Presidente Unione
Vice Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
x
x
x
x
x
x
x

Assenti: 1

Assiste il Segretario Generale Gregorio Martino
Assume la Presidenza Maria Costi
Nella sua qualità di Presidente e constatata la validità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in
trattazione l'argomento di cui all'oggetto indicato.

N. 3 del 13/01/2021
(Proposta n. 2 )
Oggetto:

PRESA IN GESTIONE DELL'ALLOGGIO SOCIALE AFFIDATO
MEDIANTE COMODATO D'USO DAL COMUNE DI FORMIGINE.

L’odierna seduta di Giunta dell’Unione del Distretto Ceramico, iniziata alle ore 15.00 si è tenuta in
modalità mista ai sensi della delibera di Giunta Unione n. 57 del 31/07/2020 con alcuni componenti in
presenza ed altri in collegamento video:
erano presenti in sala Giunta i Sindaci: Costi Maria, Gian Francesco Menani, Zironi Luigi e il
Segretario Generale: dott. Gregorio Martino;
presenti e collegati attraverso la piattaforma Meet di Google, i Sindaci: Oreste Capelli, Fabio Braglia,
Francesco Tosi, Maurizio Paladini;

LA GIUNTA DELL'UNIONE








Richiamati:
l’Atto costitutivo dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico rep. N. 56 del 16/04/2014 tra i
Comuni di Fiorano Modenese, Formigine, Frassinoro, Maranello, Montefiorino, Palagano,
Prignano sulla Secchia e Sassuolo;
l’atto rep n. 67 del 16/02/2015 avente oggetto “Convenzione per il conferimento all’Unione dei
Comuni del Distretto ceramico della funzione fondamentale di progettazione e gestione del
sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, (art. 7
comma 3 L.R. 21/2012, succ. modif., e lett. G) del comma 27, del D.L. 78/2010);
considerato che:
con propria precedente Deliberazione n. 55 del 17/12/2014, ad oggetto “Disposizione per
l'avvio della gestione associata della funzione fondamentale di progettazione e gestione del
sistema locale dei servizi sociali”, veniva istituito il Settore Politiche Sociali dell’Unione dei
Comuni del Distretto Ceramico, a cui venivano demandate le funzioni tutte di cui agli atti di
conferimento citati in premessa, con sede negli uffici dello stabile in disponibilità dell'Unione,
sito a Sassuolo, in Via Adda 50/O e con sedi operative stabilite negli uffici dei Comuni che
costituiscono l'Unione, ai sensi dell’art. 6 della convenzione citata;
con propria precedente Deliberazione n. 19 del 30/03/2016 si stabiliva l’avvio della gestione
associata della funzione sociale finalizzata alla “ricerca dell’abitazione e all’assegnazione di
alloggi pubblici”, di cui all’art. 1, comma 4, lettera b) della convenzione rep. N. 67/2015 citata,
a partire dal giorno 1 Aprile 2016, attraverso la costituzione del Servizio Politiche abitative con
la finalità di attivare con effetto immediato l’iter per gli aggiornamenti degli strumenti
regolamentari riguardanti l’Edilizia Residenziale Pubblica, col fine della uniformazione di
procedimenti e prassi in tutto il territorio dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, e,
parallelamente, di rinviare a data successiva l’attività associata della ricerca di alloggi sociali
da proprietari privati e la gestione della funzione denominata ”agenzia casa”, procedendo ad
ulteriore approfondimento, in ragione della complessità e diversità delle situazioni di
disponibilità del patrimonio immobiliare interessato, delle forme di gestione fin qui adottate dai
singoli Comuni, del livello di coinvolgimento necessario degli uffici di staff dell’Unione, in
materia di attività contrattuale e di gestione delle entrate;

considerato inoltre che i Comuni fino al 2016 hanno gestito direttamente con finalità sociali,
oltre al patrimonio ERP, alloggi di proprietà o reperiti da privati, destinati a dare risposta a situazioni di
emergenza o di difficoltà nel reperimento autonomo di una sistemazione abitativa da parte di soggetti
a vario titolo fragili;
richiamata la propria precedente Deliberazione n. 87 del 14/12/2016 con la quale si decideva,
tra l’altro, di dare avvio, a partire dal 01/01/2017, alla funzione denominata “Agenzia per la locazione”,
mantenendo la gestione degli alloggi in garanzia reperiti da proprietari privati nel territorio di Formigine
direttamente al Servizio Politiche abitative dell’Unione ed affidando la gestione degli alloggi in
garanzia reperiti da privati nei territori di Fiorano Modenese e Maranello ad ACER - Azienda Casa
Emilia-Romagna della Provincia di Modena, specificando che il Servizio Politiche abitative assume per
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tutti la funzione di assegnazione degli alloggi, la determinazione dei canoni d’uso e dei rapporti con gli
assegnatari in stretta relazione con il gestore e con i Servizi sociali territoriali;
preso atto inoltre che, per quanto riguarda gli alloggi di proprietà comunale, i Comuni di
Fiorano Modenese e Maranello, avevano deciso, anche di concerto con le rispettive società
patrimoniali, di affidare mediante comodato d’uso all’Unione la gestione degli alloggi di proprietà
comunale non rientranti nell’ERP ma utilizzati come alloggi sociali di emergenza, specificando che il
servizio Politiche abitative assume la funzione di assegnazione degli alloggi, la determinazione dei
canoni d’uso e dei rapporti con gli assegnatari e i Comuni anche attraverso le loro società patrimoniali
mantengono in carico le manutenzioni ordinarie e straordinarie;
considerato che con la propria precedente Deliberazione n 17 del 08/03/2017 l’Unione
accettava l’affidamento al Servizio Politiche abitative dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico
della gestione degli alloggi non ERP ma utilizzati come alloggi sociali e di emergenza, di proprietà dei
Comuni di Fiorano Modenese e di Maranello, e venivano approvati gli schemi di comodato d’uso tra il
Comune di Maranello e il Comune di Fiorano Modenese e l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico,
per definire i rapporti tra Enti e le concessioni ai nuclei familiari in situazione di disagio abitativo in
stretto rapporto con i Servizi sociali Territoriali di Maranello e di Fiorano Modenese;
dato atto che con la propria precedente Deliberazione n. 39 del 05/07/2018 è stata approvata
la “Disciplina degli interventi a sostegno dell’emergenza abitativa per situazioni di grave disagio
sociale” dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico che determina i criteri per l’accesso agli alloggi
sociali di emergenza e la modalità di corresponsione dei canoni di locazione;
a)
b)

c)

d)

preso atto che:
il Comune di Formigine è proprietario di un edificio sito in via Sant’Onofrio 7 a Formigine,
censito in catasto al foglio 31 mappale 368;
nel suddetto edificio sono ubicati n. 13 minialloggi, censiti in catasto al foglio 31 mappale 368,
sub da 7 a 18 e sub 21, destinati ad Edilizia Residenziale Pubblica affidati in concessione
all’Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Modena ai sensi della legge Regionale
Emilia Romagna 8 agosto 2001, n. 24;
nell’ambito di lavori di manutenzione della copertura dell’edificio e di risanamento delle
facciate esterne in corrispondenza del piano sottotetto, si è proceduto anche all’esecuzione di
alcuni lavori edili al fine di recuperare ai fini abitativi alcuni spazi del sottotetto inutilizzati;
a seguito dei suddetti lavori si è pertanto reso disponibile un alloggio sito nel piano sottotetto,
identificato in catasto, allo stato, al foglio 31, mappale 368 sub 19 e 20;

considerato che il Comune di Formigine con propria Deliberazione della Giunta n. 155 del
26/11/2020 ha deciso di destinare anche il suddetto alloggio per scopi sociali, come risposta ai bisogni
abitativi di nuclei familiari in emergenza abitativa e condizione di fragilità sociale, precisando che la
manutenzione degli stessi viene mantenuta in carico al Comune di Formigine secondo i tempi e le
modalità definiti nell’atto di comodato che ha approvato e allegato alla Delibera;
considerato che è necessario ora disciplinare i rapporti tra l’Unione dei Comuni del Distretto
Ceramico e il Comune di Formigine per l’affidamento in gestione dell’alloggio sociale sopracitato
ubicato in via Sant’Onofrio 7 a Formigine, censito in catasto al foglio 31 mappale 368 sub 19 e 20, per
tutta la durata del conferimento all’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico con le modalità
operative individuate;


attesa pertanto la necessità di approvare:
lo schema di comodato d’uso tra il Comune di Formigine e l’Unione dei Comuni del Distretto
Ceramico, allegato al presente atto deliberativo sotto la lettera A) per farne parte integrante e
sostanziale, per definire i rapporti mediante i quali viene concesso in gestione l’alloggio
sociale ubicato in via Sant’Onofrio 7 a Formigine, censito in catasto al foglio 31 mappale 368
sub 19 e 20;
richiamati gli articoli 1803 e seguenti del Codice civile,



visto:
il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. del
18.08.2000, n. 267;
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viste le seguenti deliberazioni:
Consiglio Unione n.2 del 12/02/2020, che approva la nota di aggiornamento del Documento
Unico di Programmazione 2020-2022”;
Consiglio Unione n.4 del 12/02/2020 che approva il bilancio di previsione 2020-2022 e relativi
allegati;

vista la Legge 17 luglio 2020, n. 77 con la quale ha convertito, con modificazioni, il decreto
legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica
da COVID-19”, ed in particolare il comma 3-bis dell’art.106 prevede il differimento per la deliberazione
del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre da
parte degli enti locali;
dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della Dirigente del Settore Politiche Sociali dell’Unione dei
Comuni dott.ssa Maria Cristina Plessi e in ordine alla regolarità contabile del Dirigente del Servizio
Finanziario dell’Unione dei Comuni, ai sensi dell’art. 49, c. 1 e dell’art. 147 bis, c.1, del D.Lgs.
267/2000, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
all’unanimità dei voti espressi per appello nominale ed accertati nei modi di legge
DELIBERA
per i motivi indicati in premessa e qui integralmente richiamati:
1.

di accettare la gestione dell’alloggio sociale ubicato in via Sant’Onofrio 7 a Formigine, censito
in catasto al foglio 31 mappale 368 sub 19 e 20, affidato dal Comune di Comune di Formigine
al Servizio Politiche abitative dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico confermando la
destinazione di alloggio sociale come previsto nella “Disciplina degli interventi a sostegno
dell’emergenza abitativa per situazioni di grave disagio sociale” approvati con la propria
precedente Deliberazione n. 39 del 05/07/2018;

2.

di approvare lo schema di comodato d’uso tra il Comune di Formigine e l’Unione dei Comuni
del Distretto Ceramico, allegato al presente atto deliberativo con la lettera A) per farne parte
integrante e sostanziale, per definire i rapporti mediante i quali viene concesso in gestione
l’alloggio sociale in comodato d’uso al Servizio Politiche abitative in stretto rapporto con il
Servizio sociale Territoriale di Formigine dell’Unione Distretto Ceramico;

3.

di dare mandato alla Dirigente del Settore Politiche sociali per tutti gli adempimenti necessari
e conseguenti.

4.

di disporre che la presente deliberazione venga comunicata, contestualmente all'affissione, ai
capigruppo consiliari, a norma dell'art. 125, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;

***************
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UNIONE DEI COMUNI
DEL DISTRETTO CERAMICO
Provincia di Modena

Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 3 del 13/01/2021
Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto in firma digitale.
Il Presidente
Maria Costi

Il Segretario Generale
Gregorio Martino

Atto firmato digitalmente

Atto firmato digitalmente
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