
Consiglio

COMUNE DI PRATO

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 28/03/2019

Oggetto: Regolamento comunale per il rilascio del certificato di 
idoneita' dell'alloggio - modifiche ai sensi della Legge Regionale n. 
2/2019

Adunanza ordinaria del 28/03/2019 ore 15:30 seduta pubblica.
Il presidente del Consiglio Ilaria Santi dichiara aperta la seduta alle ore 15,48.

Risultano presenti al momento della votazione  i seguenti 22 consiglieri: 

Consigliere Presente Assente Consigliere Presente Assente

Alberti Gabriele X - Bartolozzi Elena X -

Benelli Alessandro - X Berselli Emanuele - X

Bianchi Gianni - X Calussi Maurizio X -

Capasso Gabriele X - Carlesi Massimo Silvano X -

Ciardi Sandro X - De Rienzo Filippo Giovanni - X

Garnier Marilena - X Giugni Alessandro X -

La Vita Silvia X - Lombardi Roberta X -

Longo Antonio - X Longobardi Claudia - X

Mennini Roberto X - Milone Aldo - X

Mondanelli Dante - X Napolitano Antonio X -

Pieri Rita X - Rocchi Lorenzo X -

Roti Luca X - Santi Ilaria X -

Sanzo' Cristina X - Sapia Marco X -

Scali Stefano Antonio X - Sciumbata Rosanna X -

Tassi Paola X - Tropepe Serena X -

Vannucci Luca X - Verdolini Mariangela - X

Presiede il Presidente del Consiglio Ilaria Santi , con l'assistenza del Segretario Generale 
Simonetta Fedeli.

-----------------------------------

Assistono alla seduta i seguenti assessori : 
Faggi Simone, Toccafondi Daniela, Barberis Valerio, Faltoni Monia

(omissis il verbale)
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Oggetto: Regolamento comunale per il rilascio del certificato di 
idoneita' dell'alloggio - modifiche ai sensi della Legge Regionale n. 
2/2019         

Relazione

La Legge della Regione Toscana n. 2/2019 “Disposizioni in materia di edilizia residenziale 
pubblica (ERP)”  ha abrogato la  precedente normativa di  riferimento (Legge Regionale n. 
96/1996), la quale costituiva normativa di riferimento ai fini del rilascio delle certificazioni di 
idoneità alloggiativa previste per i  procedimenti di  soggiorno dal Testo Unico in materia di 
immigrazione, di cui al D.Lgs. 286/98 e successive modificazioni, ed il relativo regolamento di 
attuazione, di cui al DPR 394/99 e successive modificazioni;

La Legge Regionale n. 2/2019, all'Allegato C paragrafo 2 e l'Art. 12 comma 8, modifica  anche 
il criterio di riferimento per la determinazione del numero di persone per la quali un alloggio è 
idoneo;

Il criterio indicato nella richiamata e nuova Legge Regionale, in particolare, introduce differenti 
parametri  dimensionali  per i  locali  cucina, per i  locali  oltre ventotto metri  quadrati  e per i  
monolocali;

Ricorre, pertanto, la necessità di procedere alla modifica del vigente regolamento comunale 
per il rilascio del certificato di idoneità dell'alloggio, di cui alla DCC n. 37/2018, per adeguarlo 
alla Legge Regionale n. 2/2019;

La presente modifica del vigente regolamento comunale per l'idoneità alloggiativa, pertanto, 
consente di  recepire quanto previsto dall'Allegato C paragrafo 2 della Legge Regionale n. 
2/2019, ovvero l'adeguamento del criterio per l'idoneità abitativa;

La  modifica  oggetto  della  presente  deliberazione,  infine,  permette  anche  di  adeguare 
tempestivamente il criterio di determinazione del numero di persone per le quali un alloggio è 
idoneo  qualora  intervengano  ulteriori  modifiche  alla  normativa  regionale  di  riferimento, 
assicurando una idonea pubblicità alle nuove norme attraverso la pubblicazione sulla pagina 
web istituzionale del  procedimento amministrativo ed allo scopo di  garantirne la massima 
diffusione;

Il Consiglio

Vista la relazione introduttiva che precede;

Viste  le  proposte  di  modifica  introdotte  nel  nuovo  regolamento  e  raffrontate  con  il  testo 
previgente nel documento sub lettera “B” agli atti della presente deliberazione;

Visto il  testo modificato del Regolamento di  cui  all’allegato sub lettera “A” che costituisce 
parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;

Preso  atto  che  le  modifiche  al  Regolamento  per  il  Rilascio  del  Certificato  di  Idoneità 
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dell'Alloggio, come descritte, derivano da intervenute modifiche della normativa regionale di 
riferimento;

Ritenuto, anche per le motivazioni riportate nella relazione introduttiva, di modificare l’attuale 
Regolamento Comunale per il Rilascio del Certificato di Idoneità dell’Alloggio approvato con 
Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  112/2006  e  successivamente  modificato  con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37/2018;

Visto il D.Lgs 286/98 e successive modificazioni;

Visto il DPR 394/99 e successive modificazioni;

Vista la Legge Regionale n. 2/2019;

Viste  le  Circolari  del  Ministero  dell’Interno  n.  4820/2009 e  n.  7170/2009  che  forniscono 
indirizzi operativi ai Comuni per il rilascio del certificato di idoneità alloggiativa;

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, 
comma 1,  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267,  dal  Responsabile  del  Servizio  Sociale  e 
Immigrazione, in data 28/02/2019, in ordine alla regolarità tecnica;

Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al 
parere di regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

Visto  il  parere  espresso  dalla  Commissione  Consiliare  n°  1  “Affari  generali,  personale, 
sistema informativo e comunicazione” in data 20/03/2019;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

(Omissis gli interventi di cui al verbale)

Vista la votazione, eseguita in modo palese, sulla proposta di delibera presentata, che ottiene 
il seguente esito: 

Presenti 22   

Favorevoli 20 Santi,  Sanzò,  Sapia,  Bartolozzi,  Tropepe,  Rocchi,  Alberti,  Calussi, 
Sciumbata, Scali, Pieri, Ciardi, Giugni, Carlesi, Vannucci, Tassi, Mennini, 
Roti, Napolitano, Lombardi.

Astenuti 2 La Vita, Capasso.

APPROVATA

Delibera

1. Di approvare la relazione che precede e qui intesa come integralmente riportata;
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2. Di approvare, per le motivazioni sopra esposte, il testo modificato del regolamento 
per il rilascio del certificato di idoneità dell’alloggio composto di 10 articoli e allegato 
alla  presente  Deliberazione  sub  lettera  “A”  di  cui  costituisce  parte  integrante  e 
sostanziale;

3. Di  dare  mandato al  Dirigente del  Servizio  “Sociale  e  Immigrazione”  di  curare  la 
pubblicazione dell'Allegato C della Legge Regionale n. 2/2019, nonché delle eventuali 
e successive modifiche e integrazioni della normativa regionale, sulla pagina internet 
del  procedimento  amministrativo  allo  scopo  di  assicurarne  massima  diffusione  e 
pubblicità. 

(Omissis gli interventi di cui al verbale)

A questo punto il Presidente del Consiglio, stante l’urgenza, pone in votazione l’immediata 
eseguibilità con il seguente risultato:

Presenti 22  

Favorevoli 20 Santi,  Sanzò,  Sapia,  Bartolozzi,  Tropepe,  Rocchi,  Alberti,  Calussi, 
Sciumbata, Scali, Pieri, Ciardi, Giugni, Carlesi, Vannucci, Tassi, Mennini, 
Roti, Napolitano, Lombardi.

Astenuti 2 La Vita, Capasso.

Pertanto il Consiglio Comunale delibera altresì, di dichiarare il presente atto, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

(omissis il verbale)

Letto, firmato e sottoscritto,

Il Segretario Generale Simonetta Fedeli  Il Presidente del Consiglio Ilaria Santi
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Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro 
integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo Nome File Data
Impronta

Allegato A - Regolamento Modificato Allegato A - Regolamento 
Modificato.pdf

28/02/2019

AE37F738C25E52BB8DD73682A11078326068E12D497EDEFD658148B9040A03F0

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA PARERE_PL_2019_210.odt.pdf.p7m 28/02/2019
368BA9F6C3E270E2204862BCA8791007026F37523F71CB2A7380D58708FC1754

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo Nome File Data
Impronta

Allegato A - Regolamento Modificato Allegato A - Regolamento 
Modificato.pdf

28/02/2019

AE37F738C25E52BB8DD73682A11078326068E12D497EDEFD658148B9040A03F0
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Firmato da:  

SANTI ILARIA
codice f iscale  SNTLRI67H53G999S
num.ser ie :  7007778848202191489653008962300779336
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  05/11/2018 al  05/11/2021

FEDELI SIMONETTA
codice f iscale  FDLSNT63S65F205T
num.ser ie :  84417472972433758356609304697766650961
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  06/03/2018 al  06/03/2021


