NORMATIVA DI RIFERIMENTO
LEGGE REGIONALE 8/2018
Art. 63. Rifinanziamento misure per recupero centri storici. Censimento e
assegnazione degli alloggi
1. E’ autorizzata, con limite di impegno decennale, la spesa di 10.000 migliaia di euro, per rifinanziare
le misure di cui all’articolo 33 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed
integrazioni.
2. Le disposizioni previste dai commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002,
n. 11 si applicano a tutti i detentori senza titolo di alloggi di edilizia economica e popolare alla data
del 31 dicembre 2017.
LEGGE 9 agosto 2002, n. 11. Provvedimenti urgenti nel settore dell'edilizia. Interventi per gli
immobili di Siracusa-Ortigia. Provvedimenti per l'approvvigionamento idrico
Art. 1. Censimento ed assegnazione alloggi
1. I comuni e gli istituti autonomi per le case popolari, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, integrano i dati del censimento effettuato ai sensi dell'articolo 2 della
legge regionale 5 febbraio 1992, n. 1 e dell'articolo 6 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 47,
censendo, attraverso avviso pubblico, anche i soggetti che alla data del 31 dicembre 2001 avevano in
godimento di fatto alloggi di edilizia sovvenzionata, realizzati o acquistati con finanziamenti regionali
o con assegnazione di fondi dello Stato alla Regione o al comune, sempre che si tratti di alloggi per
cui manchi un provvedimento di assegnazione o ai quali gli assegnatari abbiano esplicitamente
rinunciato.
2. A seguito della individuazione dei soggetti occupanti alla data del 31 dicembre 2001 alloggi di
edilizia economica e popolare, il comune o l'ente gestore provvede, ai sensi dell'articolo 2 della legge
regionale 5 febbraio 1992, n. 1, all'assegnazione degli alloggi a coloro che li detengono in via di fatto,
e che risultino in possesso dei requisiti per l'assegnazione degli stessi, ed alla stipula del relativo
contratto.
3. La predetta assegnazione in locazione dell'alloggio è disposta da parte dell'ente gestore nei
confronti dei soggetti di cui al comma 2 che presentino, entro tre mesi dalla data di ricezione di
specifica comunicazione da parte dell'ente gestore, apposita domanda. L'assegnazione è subordinata
alle seguenti condizioni:
a) che l'occupante sia in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modificazioni;
b) che l'occupazione non abbia sottratto il godimento dell'alloggio ad assegnatario già in possesso di
decreto di assegnazione in relazione a graduatoria approvata e pubblicata a norma di legge;
c) che l'ente gestore recuperi tutti i canoni e le spese accessorie dovuti a decorrere dalla data iniziale
di occupazione; d) che l'occupante rilasci le parti comuni del fabbricato, nonché gli ambienti o le
superfici non rientranti nell'originaria consistenza dell'alloggio e le sue pertinenze eventualmente
occupate.
4. L'ente gestore può consentire rateizzazioni, anche mensili, dei canoni pregressi, della durata
complessiva non superiore a 10 anni, applicando gli interessi nella misura del tasso legale. 5. Sono
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fatti salvi gli effetti prodotti dalle assegnazioni cartolari effettuate dai comuni entro il 31dicembre
2011.

nota all'art. 1, comma 3, lett. a):
L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, "Norme per
l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica." così dispone:
"Art. 2 - Può conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica:
a) chi abbia la cittadinanza italiana, salvo che sia riconosciuta anche al cittadino straniero la facoltà
di
concorrere
all'assegnazione;
b) chi abbia la residenza ovvero presti la propria attività lavorativa nel comune in cui si trovano gli
alloggi o, per quelli compresi in un programma comprensoriale, in uno dei comuni del comprensorio,
salvo che gli alloggi da assegnare siano stati costruiti in relazione a nuovi insediamenti industriali o
che si tratti di lavoratore emigrato all'estero, il quale ha facoltà di concorrere in un solo comune da
indicare, entro il 31 gennaio di ogni anno, in una dichiarazione raccolta da una rappresentanza
consolare,
che
rilascerà
un
certificato
da
allegare
alla
domanda;
c) chi non sia titolare del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione - nello stesso comune
o, per gli alloggi compresi in un programma comprensoriale, in uno dei comuni del comprensorio su di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, ovvero - in qualsiasi località di uno o più alloggi che, dedotte le spese nella misura del 25%, consentano un reddito annuo superiore
a
lire
400.000;
d) chi non abbia 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 - in
qualunque
forma
concessi
dello
Stato
o
di
altro
ente
pubblico;
e) chi fruisca di un reddito annuo complessivo, per il nucleo familiare, non superiore a lire 5.500.000.
Ai fini del requisito di cui alla prima parte della lettera c) del precedente comma, è da considerarsi
adeguato l'alloggio composto da un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti
il nucleo familiare del concorrente e, comunque, non inferiore a due e non superiore a cinque, e che
non
sia
stato
dichiarato
igienicamente
inidoneo
dall'autorità
competente.
Ai fini del presente decreto si intende per nucleo familiare la famiglia costituita dal capo famiglia,
dal coniuge e dai figli legittimi, naturali riconosciuti e adottivi e dagli affiliati, con lui conviventi.
Fanno parte, altresì, del nucleo familiare gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado
e gli affini fino al secondo grado, purché stabilmente conviventi con il concorrente da almeno due
anni alla data della pubblicazione del bando nella sede dell'istituto. I collaterali e gli affini debbono
essere
inoltre
a
carico
del
concorrente.
I requisiti per concorrere all'assegnazione degli alloggi debbono essere posseduti alla data della
pubblicazione
del
bando
nella
sede
dell'istituto.
I requisiti indicati nella lettera c) e d) del primo comma debbono sussistere anche in favore dei
componenti
il
nucleo
familiare
del
concorrente.
Ogni tre anni, a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, le Regioni provvedono
ad adeguare i limiti di reddito di cui alle lettere c) ed e) del primo comma in base all'indice del costo
della vita risultante dalle rilevazioni dellcentrale di statistica relative all'anno precedente, con
riferimento alla capacità economica media degli abitanti determinata in base a rilevazioni di carattere
ufficiale.".

2

CONDIZIONI PER SANATORIA
a) che l'occupante sia in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modificazioni;
b) che l'occupazione non abbia sottratto il godimento dell'alloggio ad assegnatario già in
possesso di decreto di assegnazione in relazione a graduatoria approvata e pubblicata a norma di
legge;
c) che l'ente gestore recuperi tutti i canoni e le spese accessorie dovuti a decorrere dalla data
iniziale di occupazione;
d) che l'occupante rilasci le parti comuni del fabbricato, nonché gli ambienti o le superfici non
rientranti nell'originaria consistenza dell'alloggio e le sue pertinenze eventualmente occupate.
4. L'ente gestore può consentire rateizzazioni, anche mensili, dei canoni pregressi, della
durata complessiva non superiore a 10 anni, applicando gli interessi nella misura del tasso legale.
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