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Cesena, rivoluzione nell'assegnazione degli alloggi

Nuove graduatorie, categorie e punteggi per accedere all'edilizia residenziale pubblica
Da mercoledì 18 luglio fino al 18 ottobre si potrà presentare domanda per l’assegnazione di un alloggio di
edilizia residenziale pubblica (Erp). Per la prima volta non si ricorre al classico ‘bando chiuso’, da cui
scaturiva una graduatoria cristallizzata fino al bando successivo, ma si aprono le porte a nuove modalità di
acquisizione delle istanze, con la possibilità di presentarle e aggiornale (in caso di modifica delle condizioni
familiari) durante tutto l’anno. Contestualmente, è prevista una revisione periodica della graduatoria ogni sei
mesi.
Sono queste alcune delle novità più rilevanti introdotte dal nuovo Regolamento per l’assegnazione degli
alloggi Erp, approvato dal Consiglio Comunale nel maggio scorso.
Fra le altre modifiche, spicca il compito attribuito alla Giunta di definire la misura delle condizioni di
punteggio sulla base dei criteri e delle categorie individuate nel regolamento approvato;
è individuata inoltre una nuova categoria di punteggio riferita all’ “Anzianità di permanenza in graduatoria”;

l’inserimento, fra le condizioni oggettive che consentono l’ammissione in graduatoria, dei casi di sfratto per
morosità, quando l’inadempienza è stata determinata dalla perdita del lavoro di uno o più componenti la
famiglia a causa della crisi.
Si apre quindi, con la predisposizione dell’avviso per la formazione di una prima graduatoria, la raccolta
delle domande che si concluderà 18 ottobre 2012.
La classifica che ne scaturirà andrà a sostituire quella vigente, formulata sulla base del bando in vigore che
risale al 3 novembre di due anni fa. Per far parte della nuova graduatoria, anche le persone iscritte in quella
precedente dovranno presentare nuovamente la domanda di iscrizione.
L’elenco degli alloggi Erp aggiornato al 31 dicembre 2011 vede la presenza di 881 unità sul territorio
cesenate, mentre 863 sono gli assegnatari. Alla stessa data le domande in graduatoria erano 391. Nel corso
del 2011 gli alloggi assegnati a famiglie in graduatoria sono stati 35, di cui 7 a famiglie straniere, mentre fra
gennaio e giugno 2012 ne sono stati assegnati 19, di cui 4 a stranieri.
E’ in costante aumento anche il numero di richieste di contributi per l’affitto: nel 2005 erano 822 con un
fabbisogno teorico di 1 milione e 711mila euro, nel 2009 si è toccata quota 1000 (per un fabbisogno di circa
2 milioni e 432mila euro), nel 2010 ne sono arrivate 1083 (2 milioni 427mila euro) e nel 2011 sono state
1011 (con un fabbisogno teorico di 2 milioni e 233mila euro).
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Ti potrebbe interessare anche
Cesena verso il nuovo bando per la gestione della Rocca Malatestiana
Un parco avventura fra gli alberi e i sentieri del Parco della Rimembranza: perché no? Nei giorni scorsi la
Giunta comunale di Cesena ha approvato le linee guida sulla base delle quali predisporre il nuovo bando per
l’affidamento della gestione della Rocca Malatestiana (
Via Emilia ovest, il progetto di riqualificazione è young
Presentato il progetto vincitore del concorso di idee per la riqualificazione della via Emilia ovest Al primo
posto un gruppo di Cesena composto da rofessionisti “under 35”
Stabilizzare i precari
CESENA - Contributi a fondo perduto per le aziende che fanno nuove assunzioni o stabilizzano lavoratori
precari: a metterli a disposizione il Comune di Cesena che a questo scopo ha impegnato la somma di 94mila
euro. Nei giorni scorsi la Giunta ha approvato lo schema del bando, che sarà pubblicato a breve.
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