
 

 

 

   

 

 

 

 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 

  

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

DEL 14/05/2008  N° 48 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE PARAMETRI MINIMI DI 

IDONEITA’ DEGLI ALLOGGI PER RILASCIO 

ATTESTAZIONE AI CITTADINI STRANIERI NON 

COMUNITARI.     

 

 

 
L’anno duemilaotto addì quattordici del mese di maggio, alle 

ore 15,00 nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunita la 

GIUNTA COMUNALE che il Sindaco riferisce di avere 

convocato nei modi e termini di legge. 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

attesta che la presente deliberazione, a 

norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000, 

è stata pubblicata all’albo pretorio del 

Comune il giorno 22.05.2008 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 

giorno 06.06.2008. 

 

 
Vallecrosia, lì 22.05.2008 

 

        f.to Il Segretario Generale 

- MUSUMARRA Dott. FRANCESCO - 

 

 

 
                                                    

ASSESSORI Presenti Assenti Estremi di esecutività 

CROESE Dott. SILVANO Sì == 

BIASI Geom. ARMANDO Sì == 

TURONE Geom. TEODORO Sì == 

BALBIS GRAZIANO  Sì == 

PERETTI GIANFRANCO Sì == 

La presente deliberazione è stata 

dichiarata immediatamente esecutiva ai 

sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 

19.08.2000 n° 267 il 14.05.2008. 

 

RONDELLI LUCIANA Sì == 

 6 0 
   

   

Assiste il Segretario Com.le MUSUMARRA Dott. 

FRANCESCO. 
 

Il Sig. CROESE Dott. SILVANO  - Sindaco – assume la 

presidenza e constatata la validità della seduta dichiara aperta  

la discussione sulla pratica in oggetto. 
 

Vallecrosia, lì 22.05.2008   

      

     f.to Il Segretario Generale 

- MUSUMARRA Dott. FRANCESCO - 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

OGGETTO : Determinazione parametri minimi di idoneità degli alloggi per rilascio attestazione ai 

cittadini stranieri non comunitari. 

 

 

        LA GIUNTA COMUNALE 

 

            PREMESSO che da tempo il Comune di Vallecrosia rilascia attestazioni di idoneità alloggiativa per i cittadini 

extracomunitari, ai sensi del D.Lgs. 25/07/98 n° 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e suo Regolamento (DPR 394/99), dei parametri indicati 

dalla Delibera del Consiglio Regionale n. 94 del 18/10/1989 “Criteri per l’assegnazione di alloggi di edilizia 

residenziale pubblica ai nuclei d’utenza, in funzione del numero dei componenti, della composizione del nucleo e del 

modello abitativo”; 

 

            RILEVATO che la Regione Liguria, a seguito di propria Deliberazione n. 1202 del 10/11/2006 ha individuato 

i “criteri per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed individuazione ambiti 

ottimali”, e tra i criteri individuati risulta un capitolo identificato con il titolo “Cittadini stranieri non comunitari : 

determinazione parametri minimi di idoneità degli alloggi”; 

 

            VISTO che all’interno di detto capitolo si legge che : 

“La valutazione complessiva dell’idoneità dell’alloggio deve rispondere a un principio di equità rispetto alla realtà in 

cui vivono le famiglie Liguri, considerando peraltro le differenze anagrafiche e socio-economiche che 

contraddistinguono i nuclei familiari immigrati rispetto al contesto sociale ospitante e che, nel contempo, debba 

garantire standard qualitativi adeguati ed assicurare una buona condizione abitativa. 

Occorre pertanto fare riferimento, ai presenti fini, agli standard individuati dai criteri regionali per l’assegnazione 

degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sopra sviluppati, all’interno dei quali quelli di cui al D.M. 5/7/1975 

“Modifiche alle istruzioni ministeriali 2.6.1896 relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari 

principali dei locali d’abitazione” del 18/7/1975, sono da intendersi come i “parametri minimi dell’erp”;  

 

           CONSIDERATO quanto sopra e preso atto che i criteri dettati da quest’ultima delibera regionale 

risulterebbero meno restrittivi rispetto a quelli utilizzati fino ad oggi per il rilascio delle certificazioni di idoneità degli 

alloggi per i cittadini extra-comunitari, 

 

ATTESO che la Giunta Comunale,  giusta fascetta Miscellanea dell’11/04/2008 ha ritenuto opportuno ed 

appropriato : 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. ridefinire i parametri di riferimento per il calcolo del numero massimo di persone che possono abitare negli 

alloggi in uso a cittadini stranieri non comunitari, ai fini del rilascio di un’attestazione di idoneità, 

richiamandosi, oltre che alla DGR n. 1202, ai criteri indicati nel Decreto del Ministero della Sanità 

05.07.1975 ed inoltre, a salvaguardia sia del diritto all’unità familiare, sia di una buona condizione abitativa 

priva di sovraffollamento; 

2. prevedere, una valutazione più articolata per i nuclei familiari, per i quali la normativa riconosce il diritto al 

ricongiungimento “art. 29 Testo Unico 286/98), in presenza di minori e nelle situazioni  di nascite successive 

all’insediamento della famiglia; 

 
VISTO il quesito formulato alla Regione Liguria dal Funzionario dell’Area Tecnica in data 07/03/2008 prot. 

4969 in cui si richiede essenzialmente : 

“- se per un alloggio che, oltre ad essere dotato di tutti i vani di cui al D.M. 05/07/75, ha una stanza 

identificata come “soggiorno” con superficie abitabile minima di mq. 14, è possibile attestare l’idoneità e 

la permanenza di una persona aggiuntiva in detto locale” 
 

PRESO ATTO del parere espresso dall’Ufficio Politiche Abitative della Regione Liguria in data 21/04/2008 

n. 54821/1080, in atti il 22/04/08 prot. 5716, del seguente tenore : 

“- in riscontro alla nota di codesto comune prot. n. 4969 in data 7 marzo u.s. si esprime parere favorevole 

al quesito formulato sull’argomento di cui all’oggetto, fermo restando la sussistenza degli ulteriori 

requisiti previsti dal decreto ministeriale in questione”; 
 

            VISTO il D.P.R. 31.08.99 n. 394 “regolamento recante norme di attuazione del testo  unico delle disposizioni 

concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, come modificato e integrato dal 

D.P.R. 18.10.2004 n. 334; 

 

VISTA la L.R. 29.06.2004 n. 10 “disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di 

edilizia residenziale pubblica” e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTA la D.G.R. 10/11/2006 n. 1202 “criteri per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia 

residenziale pubblica ed individuazione ambiti ottimali” 

 

VISTO il Decreto del Ministero della Sanità 05.07.1975; 

 

VISTO il Regolamento Edilizio Comunale vigente; 

 

RITENUTA la propria competenza, ai sensi dell’art, 48 del Testo Unico 18.08.2000 n. 267; 

 

 VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dai responsabili dei  

servizi; 

             A VOTI unanimi espressi in forma palese dai componenti presenti ammessi alla votazione:  

 

DELIBERA 
 

1 - di prendere atto che per le ragioni in premessa esposte per il calcolo del numero massimo di persone che possono 

abitare negli alloggi in uso a cittadini stranieri, ai fini del rilascio di attestazione di idoneità riferita allo specifico 

alloggio (D.P.R. 31/08/99 n. 394), l’Ufficio Tecnico dovrà rispettare contemporaneamente tutte le disposizioni 

contenute : 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) nel Decreto del Ministero della Sanità 05.07.1965; 

 

b) nella D.G.R. n. 1202 del 10/11/2006 1202 “criteri per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia 

residenziale pubblica ed individuazione ambiti ottimali” e dai “criteri generali per l’assegnazione e la gestione 

degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. b) della L.R. 10/2004”; 

 

c) nel Regolamento Edilizio Comunale vigente; 

 

Successivamente: 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Con separata ed unanime votazione favorevole,  

 
 

DICHIARA 
 
Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 

267/2000.  

 

 

***** o0o ***** 
 

 
 

          f.to   IL SINDACO                                                                    f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

          Dott. Silvano Croese                                                                          Dott. Francesco Musumarra 

 

 

 

  

 


