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OGGETTO:  INDICAZIONI  OPERATIVE  IN  ORDINE  ALL’APPLICAZIONE  DELL’ART  28
COMMA  3  DEL  REGOLAMENTO  REGIONALE  4  AGOSTO  2017  N.  4
“DISCIPLINA  DELLA  PROGRAMMAZIONE  DELL’OFFERTA  ABITATIVA
PUBBLICA E SOCIALE E DELL’ACCESSO E DELLA PERMANENZA NEI SERVIZI
ABVITATIVI PUBBLICI” 

Assegnazioni delle unità abitative a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento 
regionale n. 4/2017.

L’8 febbraio 2018 è entrato in vigore il regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4. 

L’entrata in vigore del regolamento regionale, come previsto dall’articolo 27, è 
stata preceduta da un periodo di sperimentazione, i cui esiti sono stati approvati  
con DGR del 5 febbraio 2018 n. 7833, e da cui risulta che sussistono margini  di 
possibile miglioramento con soluzioni implementative tali da rendere il sistema più 
agevole nell’accesso e nella fruizione sia per i nuclei familiari richiedenti sia per gli 
operatori istituzionali. 

E’  in  corso  il  procedimento  di  modifica  ed  integrazione  del  regolamento  in 
questione, nei termini stabiliti dagli articoli 42 e 43 della Legge statutaria regionale 
(Lr 30 agosto 2008, n. 1).

Pertanto,  in  questa  fase,  trova  applicazione  il  regime  transitorio  disciplinato 
dall’articolo 28, comma 3 del Regolamento regionale n. 4/2017, che consente al 
comune  di  assegnare  le  unità  abitative  secondo  le  modalità  previste  dal 
Regolamento regionale 10 febbraio 2004, n. 1, anche mediante l’indizione di nuovi 
bandi (art 6) che possono prevedere le riserve di cui agli articoli 11 commi 7 e 8 
(specifiche categorie), 14 (assegnazioni in deroga) e 23 (assegnazioni alle forze 



dell’ordine).

Per le situazioni di emergenza abitativa, la cui soluzione è improcrastinabile e che 
siano  riconducibili  alle  sole  fattispecie  di  cui  al  comma  1  dell’articolo  15  del 
regolamento  regionale  n.  1/2004,  i  comuni  possono valutare  di  avvalersi  delle 
disposizioni di cui al citato articolo 15 (assegnazione in deroga ai requisiti).
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