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PUNTO 55 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 23/04/2019
ESTRATTO DEL V E R B A L E
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 115 / IIM del 23/04/2019
OGGETTO;
Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 722 del 14 febbraio 2019 presentata dai Consiglieri
PIGOZZO, ZOTTIS, AZZALIN, FRACASSO, MORETTI, SALEMI, SINIGAGLIA E ZANONI avente per
oggetto "EMERGENZA SFRATTI ATER: È NECESSARIA UNA MODIFICA DELLE NORME PER EVITARE
L'IMPATTO SOCIALE, SOPRATTUTTO A VENEZIA CENTRO STORICO."
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RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI
MANUELA LANZARIN

STRUTTURA

PROPONENTE

AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO

/APPRO W\Z/0/VE
Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.
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OGCE'no:

Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 722 del 14 febbraio 2019 presentata dai
Consiglieri PIGOZZO, ZOTTIS, AZZALIN, FRACASSO, MORETTI, SALEMI,
, SINIGAGLIA E ZANONI avente per oggetto "EMERGENZA SFRATTI ATER: È
NECESSARIA UNA MODIFICA DELLE NORME PER EVITARE L'IMPATTO SOCIALE,
SOPRATTUTTO A VENEZIA CENTRO STORICO."

Il relatore propone alla Giunta di adottare la seguente risposta:
La riforma del settore dell'edilizia residenziale pubblica di cui alla L.R. n. 39/2017 e al successivo
Regolamento attuativo n. 4/2018 ha introdotto una nuova metodologia di calcolo del canone di locazione,
basato sul principio di equità e sopportabilità per il nucleo familiare dell'assegnatario, in luogo del canone
determinato unicamente sulla base del reddito; la nuova disciplina prevede infatti l'utilizzo dello specifico
indicatore di situazione economica equivalente (ISEE - ERP) come striimento di misura della situazione
economica della famiglia, al fine di consentire un'adeguata analisi della situazione patrimoniale e reddituale
del soggettorichiedentee permettere, in caso di superamento del valore ISEE - ERP previsto per l'accesso
ad alloggi erp, la riassegnazione degli stessi a soggetti con maggior bisogno. Tale nuova metodologia
persegue un obiettivo di maggiore equità sociale e consente di evitare che l'agevolazione possa indirizzarsi
verso soggetti che dispongono di risorse finanziarie proprie pur dichiarando re,dditi contenuti, a pregiudizio
di categorie di nuclei in condizioni di maggiore disagio economico.
Per i contratti di locazione in essere, la nuova normativa prevede la. decadenza dall'assegnazione
dell'alloggio e risoluzione del contratto di locazione in caso di mancato possesso dei requisiti stabiliti
dall'art. 25 della L.R. n. 39/2017, prevedendo comunque la possibilità di ripristino degli stessi requisiti nei
successivi 24 mesi, prima di procedere al rilascio dell'alloggio.
Gli "sfratti" attualmente in essere sono riferiti pertanto ai soggetti già dichiarati decaduti per supero di
reddito ai sensi e per gli effetti degli artt. 27 e 28 della precedente L.R. n. 10/1996, per i quali, con l'entrata
in vigore della L.R. n. 39/2017, non è piìi prevista la possibilità di permanenza nell'alloggio; l'ATER in tali
ipotesi ha richiesto la restituzione dell'alloggio alla scadenza naturale del contratto di locazione stabilita.
Al fine di monitorare gli effetti dell'applicazione della nuova disciplina, la Giunta regionale ha istituito con
deliberazione n. 1985 del 21 dicembre 2018 un Tavolo tecnico, così come richiesto dalla Seconda
commissione consiliare nel parere n. 331 il 19/07/2018 espresso nel corso dell'iter di approvazione del
Regolamento attuativo regionale n. 4/2018. Detto Tavolo tecnico, composto da rappresentanti della Regione
Veneto, delle Ater, dei Comuni e dei Sindacati degli inquilini, ha altresì il compito di esaminare le
situazioni di particolare rilievo sociale o relative a soggetti piìi deboli, quali anziani o disabili, prevedendo
opportune soluzioni al fine di rendere l'eventuale rilascio dell'alloggio o trasloco il meno traumatico
possibile. Il Tavolo tecnico si è insediato il 26 marzo scorso ed è dunque pienamente operativo; la questione
in argomento verrà esaminata in occasione della prossima riunione, al fine di individuare opportune misure
laddoveritenutonecessario, quali ad esempio un graduale rilascio dell'alloggio o, nei casi di elevato disagio
sociale, l'assegnazione di alloggi in emergenza abitativa.

LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della
pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che
successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
DELIBERA
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1. di approvare, nel testoriportatoin premessa, larispostaall'atto ispettivo richiamato in oggetto;
2. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Segreteria della Giunta - Direzione Verifica
gestione atti del Presidente e della Giunta.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
f.to - Avv. Mario Caramel Risposta data dalla Giunta regionale
nella seduta del Consiglio teqionale n.

del ..l.y.l^'m^.^

....1M

Per ulteriori informazioni si rinvia al
resoconto integrale della seduta.

dott.s

UFFICIO
STITU2I0NALÌ
ingente
Teresa Manoni
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