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La modifica delle leggi regionali 10/2004 e 38/2007
intende affrontare in modo sostanziale le problematiche
della «nuova povertà».

Parliamo di quella fascia di popolazione che, per motivi
diversi, si trova nell’impossibilità di avere una residenza
primaria nell’ambito del mercato privato.



LE INNOVAZIONI 
DELLA RIFORMA



✓ La vendita di immobili di pregio o inseriti in contesti
di pregio, inutilizzati, compresi nel patrimonio di
edilizia residenziale pubblica consentirà di ampliare
l’offerta di alloggi a canone sociale.

✓Gli introiti derivanti dalla vendita saranno infatti
reimpiegati in programmi di costruzione acquisto o
recupero di altri alloggi pubblici.

IMMOBILI DI PREGIO



Sono rivisti i requisiti soggettivi di accesso alla casa
pubblica privilegiando il concetto della permanenza sul
territorio regionale di nuclei familiari con residenza o
attività lavorativa pluriennale anagraficamente
accertata.

PRIMA GLI ITALIANI



Modifica l.r. 10/2004

Art. 5 (Principi per l’assegnazione degli alloggi)

Comma 1, lett.a)

cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea
ovvero condizione di stranieri regolarmente soggiornanti
da almeno dieci anni consecutivi nel territorio nazionale
in regola con la normativa statale in materia di
immigrazione.

PRIMA GLI ITALIANI



Modifica l.r. 10/2004

Art. 5 (Principi per l’assegnazione degli alloggi)

Comma 1, lett.b)

residenza o attività lavorativa da almeno cinque anni nel 
bacino di utenza a cui appartiene il Comune che emana il 
bando tenendo conto della decorrenza della stessa 
nell’ambito del territorio regionale.

PRIMA GLI ITALIANI



Sono individuate esplicitamente le categorie sociali tra le
quali distribuire l’assegnazione degli alloggi disponibili,
sempre garantendo una riserva almeno del 50% ai nuclei
a bassissimo reddito, per soddisfare il più equamente
possibile i bisogni di un’utenza che, pur nel disagio, si
presenta maggiormente diversificata.

APERTURA A NUOVE CATEGORIE



▪ nuclei familiari al di sotto della soglia di povertà assoluta 
(almeno 50% della riserva);

▪ anziani ultrasessantacinquenni;

▪ nuclei familiari con presenza di soggetti disabili o malati 
terminali;

▪ giovani coppie con età non superiore ai 35 anni con figli;

▪ appartenenti alle Forze dell’Ordine;

▪ nuclei familiari soggetti a procedura di sfratto;

▪ genitori separati o divorziati;

▪ persone sole con minori.

APERTURA A NUOVE CATEGORIE



▪

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE

Viene introdotto il principio della temporaneità del rapporto
di assegnazione nell’alloggio pubblico, definito dalla norma
in otto anni.

Alla scadenza, la verifica sull’ISEE determina la possibilità di
rinnovo per un uguale periodo se la situazione ISEE non
supera il 50% del limite per l’accesso. In alternativa si dà
luogo ad un canone sempre sociale ma maggiorato e limitato
a quattro anni.

Il nuovo regime è operativo da subito per i nuovi contratti,
mentre per quelli in essere opererà decorsi due anni
dall’entrata in vigore della legge.



SUBLOCAZIONE

E’ introdotta la possibilità per l’assegnatario moroso
incolpevole di sublocare, in caso di perdurante difficoltà
economica, e previa autorizzazione, parte dell’alloggio ad
altro soggetto (in possesso dei requisiti per l’accesso, ma con
ISEE per la permanenza) che per contro si impegni a
rifondere il debito maturato attraverso un piano di rientro
concordato con l’ente gestore .



Un’altra novità è volta a garantire meglio la mobilità
dell’utenza, e consiste nell’introduzione della possibilità di
cambiare alloggio tra province diverse, ma solo in presenza
di sopravvenute, gravi e documentate ragioni di salute o di
lavoro.

SPOSTAMENTO PROVINCE



PRONTO INTERVENTO ARTE

E’ infine previsto un sistema capillare di ascolto, di pronto
intervento e di intermediazione sociale nei confronti
dell’utenza che va garantito dall’ente gestore (A.R.T.E.
territorialmente competente) entro sei mesi dall’entrata in
vigore della legge attraverso presidi sul territorio che
tendano a risolvere le problematiche legate alla
manutenzione, sicurezza e vivibilità dei quartieri.



PIANO SICUREZZA E VIVIBILITA’

Questo Piano è la nuova iniziativa che vede la Regione Liguria 
stanziare un milione di euro (ricavato dalla vendita del Tennis Club 
di S. Margherita Ligure) per venire incontro ad alcune delle 
esigenze che il patrimonio residenziale pubblico manifesta da 
tempo.

Le risorse, oltre a finanziare opere manutentive negli alloggi che al 
momento risultano sfitti, saranno investite in alcuni quartieri di 
Genova che presentano un alto livello di disagio, attraverso lavori 
volti all’incremento della sicurezza degli alloggi ARTE.



PIANO SICUREZZA E VIVIBILITA’

I quartieri interessati dal Piano sono stati scelti in base a criteri 
legati a:

a) densità abitativa degli alloggi ARTE presenti nei quartieri;

b) livello di disagio segnalato dai cittadini;

c) attività di ispezione e verifica effettuata dagli uffici decentrati di 
ARTE.

I quartieri coinvolti sono:

▪ CEP (Centro edilizia popolare) a GE Prà;

▪ Via Scarpanto e Via Ungaretti a GE Pegli;

▪ Via Sertoli a GE Molassana;

▪ Via Ravel a GE Rivarolo.



PIANO SICUREZZA E VIVIBILITA’
In sintesi: il Piano «Sicurezza e Vivibilità» riguarderà interventi 
relativi a:

SICUREZZA:

✓ LUCI ESTERNE A LED (CEP, Pegli, Rivarolo);

✓ MANUTENZIONE PIAZZALI E STRADE (Molassana, Sestri P.);

✓ INSTALLAZIONE PORTONI E CITOFONI (CEP, Molassana, 
Rivarolo).

VIVIBILITA’:

✓ MANUTENZIONE DI 90 ALLOGGI SFITTI;

✓ LINEE ADDUZIONE IDRICA (CEP, Molassana);

✓ LINEE DI RISCALDAMENTO (Rivarolo).



PIANO SICUREZZA E VIVIBILITA’

L’operazione di vendita di immobili di proprietà della Regione in 
favore di interventi di riqualificazione del patrimonio di E.R.P. sarà 

ripetuto anche in altre Province.



Grazie per l’attenzione!

assessore.urbanistica@regione.liguria.it

mailto:assessore.urbanistica@regione.liguria.it

