
 

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE 

 

“ULTERIORI MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 2010, N. 3 

(NORME IN MATERIA DI EDILIZIA SOCIALE) 

 

 

 

RELAZIONE 

 

Il presente disegno di legge regionale introduce delle modificazioni alla disciplina dell’accesso 

all’edilizia sociale, intervenendo sui requisiti soggettivi da possedersi da parte degli aspiranti 

assegnatari e sulle fattispecie che danno diritto a punteggi riconoscibili in sede di formazione delle 

graduatorie, con la finalità di assicurare una maggior possibilità di accesso ai nuclei radicati sul 

territorio piemontese, nonché di allineare la vigente normativa regionale alle disposizioni statali 

vigenti in materia di immigrazione. 

 

Nel dettaglio, l’articolo 1 del ddl introduce il comma 1ter dell’art. 1 della l.r. n. 3/2010, recante una 

disposizione programmatica di sostegno alle nuove povertà. 

 

L’articolo 2 del ddl introduce modifiche al titolo II della l.r. n. 3/2010, recante disposizioni circa la 

modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale. 

 

Il comma 1 sostituisce il requisito di accesso relativo alla cittadinanza, prevedendo che il cittadino di 

uno Stato non aderente all’Unione europea sia ammesso, oltre che in presenza di un regolare titolo di 

soggiorno in Italia, solo se svolga una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, 

come previsto dalle vigenti normative in materia di immigrazione (art. 40 del D.Lgs. 25 luglio 1998, 

n. 286). 

 

Il comma 2, al fine di garantire la tutela del legame con il territorio, specifica che il richiedente deve 

risiedere o prestare attività lavorativa, al momento dell’approvazione del bando, nell’ambito 

territoriale in cui è inserito il Comune che lo ha emesso. 

 

Il comma 3 meglio specifica la possibilità di accesso all’edilizia sociale per i nuclei in possesso di 

proprietà immobiliari, prevedendo l’assenza di proprietà su un alloggio adeguato alle esigenze del 

nucleo familiare in Italia e, comunque, l’assenza di abitazioni in proprietà nel paese di nazionalità. 

 

Il comma 4 aggiunge al limite del patrimonio mobiliare per l’accesso all’edilizia sociale  anche il 

patrimonio mobiliare registrato. 

 

Il comma 5 allinea il momento di verifica dei requisiti a quello di verifica delle condizioni che danno 

titolo a punteggio, nel testo attuale diversificati, individuandolo, per ovvie ragioni di pubblica 

manifestazione, in quello di pubblicazione del bando. 

 

Il comma 6, al fine di tutelare coloro che sono già assegnatari nel caso in cui addivengano alla 

proprietà di beni immobili fuori dal territorio regionale, stabilisce che tale evento non costituisca 

motivo di decadenza dall’assegnazione. 

 

Il comma 7 introduce due nuove fattispecie di punteggio per la formazione delle graduatorie per 

l’accesso all’edilizia sociale, per un verso al fine di tutelare, come già specificato, il radicamento sul 

territorio e, per altro, di riconoscere la condizione di disagio dei genitori soli con figli minori. 

 



I commi 8 e 9, per ragioni di mera correttezza formale, sostituiscono il termine “rescissione” con il 

termine “risoluzione”, nei casi di cessazione dei contratti di locazione. 

 

L’articolo 3 del ddl introduce modificazioni al Capo III della l.r. n. 3/2010, recante disposizioni circa 

l’ordinamento degli enti operanti in materia di edilizia sociale. 

 

Il comma 1 specifica la durata dei Consigli di amministrazione delle ATC, al fine di garantire 

continuità amministrativa in occasione del rinnovo della legislatura regionale. 

 

Il comma 2 modifica le modalità di nomina dei direttori generali delle ATC, ribadendo la competenza 

del Consiglio di amministrazione, ma specificando che i nominati devono possedere una comprovata 

esperienza nel settore delle politiche abitative e che la loro scelta deve avvenire mediante procedure 

di evidenza pubblica. 

 

L’articolo 4 del ddl dispone, in conseguenza del precedente articolo, l’abrogazione dell’art. 32, 

comma 3, della L.R. n. 3/2010 (in materia di nomina dei direttori delle ATC). 

 

L’articolo 5 del ddl introduce una norma transitoria finalizzata a garantire omogeneità applicativa alle 

nuove disposizioni introdotte in materia di assegnazione. 

 

L’articolo 6 del ddl contiene la clausola di neutralità finanziaria in quanto le norme contenute nel ddl 

non prevedono oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale. 



Art. 1. 

(Modifiche al Capo I della l.r. 3/2010) 

 

1. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 1 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia 

di edilizia sociale), come inserito dal comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 11/2014, è inserito il seguente: 

“1 ter. Nell’esercizio delle azioni di cui al comma 1 bis, la Regione orienta le proprie scelte tenendo 

conto delle nuove povertà e delle situazioni emergenziali che nel corso del tempo si vengono a creare, 

al fine di venire incontro ai bisogni economico-sociali dei cittadini residenti nel territorio piemontese”. 

 

Art. 2. 

(Modifiche al Capo II della l.r. 3/2010) 

 

1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 3/2010, come sostituita dal comma 1 dell’articolo 

106 della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19 (Legge annuale di riordino dell’ordinamento 

regionale. Anno 2018), è sostituita dalla seguente: 

“a) essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione europea. Il cittadino di uno Stato non 

aderente all'Unione europea è ammesso se regolarmente soggiornante in Italia in base alle vigenti 

normative in materia di immigrazione e svolge una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro 

autonomo, o è titolare di protezione internazionale di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 19 

novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime 

sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti 

bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione 

riconosciuta)”. 

2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 3/2010, come sostituita dal comma 2 

dell’articolo 106 della l.r. 19/2018, è aggiunto il seguente periodo: 

“Il richiedente deve, comunque, essere residente o prestare attività lavorativa in uno dei Comuni 

dell’ambito territoriale alla data di pubblicazione del bando;”. 

3. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 3/2010, come sostituita dal comma 3 dell’articolo 

106 della l.r. 19/2018, è sostituita dalla seguente: 

“c) i componenti il nucleo non devono essere titolari, complessivamente, di diritto di proprietà, 

usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, su un alloggio ubicato in qualsiasi 

comune del territorio nazionale adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del decreto 

ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente 

all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari dei principali locali di abitazione), o all’estero nello 

Stato di nazionalità. E’ fatta salva la titolarità di diritti reali su alloggio inagibile in base alla 

certificazione rilasciata dal comune oppure sottoposto a procedura di pignoramento, con 

provvedimento di rilascio emesso dal giudice dell'esecuzione ovvero assegnato al coniuge per effetto 

di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale, 

ovvero alla parte dell'unione civile o al convivente di fatto a seguito di altro provvedimento o accordo 

ai sensi della normativa vigente;”. 

4. Alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 3/2010, come sostituita dal comma 4 

dell’articolo 106 della l.r. 19/2018, dopo le parole: “patrimonio mobiliare” sono inserite le seguenti: 

“e mobiliare registrato”. 

5. Al comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 3/2010, come modificato dall’articolo 4 della legge regionale 

26 marzo 2019, n. 10 (Ulteriori disposizioni di riordino dell’ordinamento regionale), le parole: “alla 

data di approvazione del bando di concorso” sono sostituite dalle seguenti: “alla data di pubblicazione 

del bando di concorso”. 

6. Il comma 4 dell’articolo 3 della l.r.  3/2010 è sostituito dal seguente: 

“4. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono permanere al momento dell'assegnazione e della stipula 

della convenzione di assegnazione, nonché successivamente alla stessa, fatti salvi: 

a) il requisito di cui al comma 1, lettera i), nei limiti stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 19, 

comma 2; 



b) il requisito di cui al comma 1, lettera c), da verificarsi unicamente al momento dell’assegnazione; 

in costanza di rapporto locativo, o in caso di subentro nell’assegnazione, costituisce causa di 

decadenza la sola titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione della nuda 

proprietà, su un alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio regionale adeguato alle esigenze 

del nucleo familiare ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975”. 

7. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 3/2010, come modificato dall’articolo 3 della legge regionale 

20 marzo 2017, n. 2 (Disposizioni in materia di decadenza dall’assegnazione degli alloggi di edilizia 

sociale. Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3), sono aggiunte le seguenti lettere: 

“t bis) richiedenti che risiedono nel territorio regionale da almeno 15, 20 o 25 anni; 

t ter) nuclei monogenitoriali con presenza di figli minori;”. 

8. La rubrica dell’articolo 18 della l.r. 3/2010 è sostituita dalla seguente: “(Risoluzione della 

convenzione ed altri adempimenti dell'ente gestore)”. 

9. Al comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 3/2010, la parola: “rescissa” è sostituita dalla seguente: 

“risolta”. 

 

Art. 3. 

(Modifiche al Capo III della l.r. n. 3/2010) 

 

1. Al comma 2 dell’articolo 31 della l.r. 3/2010, dopo le parole: “del Consiglio regionale” sono inserite 

le seguenti: “, e comunque fino alla loro ricostituzione,”. 

2. Il comma 2 dell’articolo 32 delle l.r.  3/2010 è sostituito dal seguente: 

“2. L’incarico di direttore generale è attribuito dal consiglio di amministrazione a soggetto avente 

comprovata esperienza nel settore delle politiche abitative, mediante procedura di evidenza pubblica”. 

3. Al comma 1 dell’articolo 39 della l.r. 3/2010, le parole: “dei rispettivi uffici tecnici” sono sostituite 

dalle seguenti: “di apposite Strutture Tecniche Decentrate (STD) operanti presso le ATC”. 

4. Al comma 2 dell’articolo 39 della l.r. 3/2010, dopo la parola: “stabilisce”, sono inserite le seguenti: 

“la composizione e i compiti delle STD,” 

 

Art. 4. 

(Abrogazioni) 

 

1. Il comma 3 dell’articolo 32 della l.r. 3/2010 è abrogato. 

 

Art. 5. 

(Norme transitorie) 

 

1. I requisiti di accesso all’edilizia sociale introdotti dall’articolo 1 della presente legge si applicano 

a tutte le assegnazioni che i comuni effettuano dopo la sua entrata in vigore, anche a valere sulle 

graduatorie approvate precedentemente. 

 

Art. 6. 

(Clausola di neutralità finanziaria) 

 

1. Dalla presente legge non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale. 


