
        

 

INTERROGAZIONE 

con risposta scritta 

 

         Al Signor Presidente 
         del Consiglio regionale 

 

Oggetto: Edilizia Residenziale Pubblica: Modifiche alla L.R. n. 16/2016 e al regolamento 

regionale n. 4/2017. 

 

 

Il sottoscritto Consigliere Regionale 

 

PREMESSO CHE i servizi abitativi pubblici in Lombardia (SAP) sono regolati dalla L.R. 16/2016 “Disciplina 

regionale dei servizi abitativi”, che disciplina i criteri e le modalità per l’accesso ai SAP, e dal regolamento 

regionale n. 4/2017 “Disciplina della programmazione dell’offerta abitativa pubblica e sociale e dell’accesso 

alla permanenza nei servizi abitativi pubblici”, che disciplina le procedure di assegnazione delle unità 

abitative destinate ai SAP; 

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 44/2020, con cui viene dichiarata in data 28 gennaio 2020 
l’illegittimità costituzionale dell’art. 22, comma 1, lettera b), della L.R. 16/2016 limitatamente alle parole 
“per almeno cinque anni nel periodo immediatamente precedente la data di presentazione della 
domanda”; 
 
CONSIDERATO che tale sentenza: 
 

- opera nella parte della legge regionale in cui veniva richiesto il requisito di almeno 5 anni di residenza o di 
svolgimento dell’attività lavorativa in Regione Lombardia per poter presentare domanda di assegnazione 
di una casa popolare; 

 

- opera immediatamente, comportando la cessazione di efficacia della parte della disposizione regionale 
dichiarata illegittima; 

 
PRESO ATTO che si rende necessario intervenire sul regolamento regionale n. 4/2017 che disciplina le 
procedure di assegnazione delle case popolari e sulla piattaforma informatica regionale, così da garantire 
che le domande presentate e le procedure di selezione e assegnazione delle unità abitative si svolgano nel 
pieno rispetto di quanto disposto dalla Corte Costituzionale; 
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RICHIAMATO l’avviso regionale in data 13 marzo 2020 con cui la Direzione Generale Politiche Sociali, 
Abitative e Disabilità raccomandava: 
 

- a tutti i Comuni capofila che avevano pubblicato un avviso pubblico e che erano in fase di ricezione 
domande, di procedere immediatamente al formale annullamento dell’avviso; 

 

- a tutti gli enti proprietari, Aler e Comuni, che non avevano ancora approvato e pubblicato la graduatoria 
definitiva di non procedere all’approvazione e pubblicazione della stessa; 

 
CONSIDERATO che sino a quanto non verranno apportate le necessarie modifiche al regolamento 
regionale e i conseguenti adattamenti alla piattaforma informatica regionale, non potranno essere 
pubblicati nuovi avvisi pubblici; 
 
VISTA la DGR n. 3151 del 18.05.2020 “Determinazioni in ordine alle assegnazioni dei servizi abitativi pubblici 
(SAP) e dei servizi abitativi transitori (SAT) di cui alla L.R. 16/2016” con cui la Giunta Regionale ha stabilito 
che a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19 e della Sentenza della Corte Costituzionale n. 44/2020, le 
quali hanno determinato la sospensione temporanea delle assegnazioni di alloggi sociali e l’emanazione di 
nuovi avvisi, i Comuni e le ALER possono assegnare gli alloggi sociali che si rendono disponibili nelle more 
del superamento dell’attuale fase emergenziale e delle modifiche al regolamento regionale a seguito della 
citata sentenza, invitando gli enti a gestire con maggior celerità le procedure di assegnazione dei servizi 
abitativi transitori legati alla gestione delle situazioni di emergenza abitativa; 
 
RICHIAMATA infine la sentenza del Tribunale di Milano del 27.07.2020 RG n. 23608/2018, con cui si 
dispone che il regolamento regionale n. 4/2017 venga modificato su talune disposizioni concernenti i 
requisiti di accesso e la loro verifica ai fini dell’accesso e dell’assegnazione dei servizi abitativi pubblici; 
 
RITENUTO importante intervenire con urgenza in merito in quanto i ritardi nell’apporto delle modifiche al 
regolamento regionale pregiudicano la possibilità per i Comuni capofila di pubblicare nuovi avvisi pubblici e 
di procedere con le relative assegnazioni; 
 

Interroga l’Assessore competente per sapere: 

 

− Quali siano i tempi previsti dalla Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità per 
intervenire con le dovute modifiche al regolamento regionale n. 4/2017, che disciplina le procedure di 
assegnazione delle case popolari, e conseguentemente alla piattaforma informatica regionale, così 
come previsto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 44/2020 e della sentenza del 
Tribunale di Milano del 27.07.2020 RG n. 23608/2018. 

 
 

 

Patrizia Baffi 

Consigliere Regionale 

 

5 Ottobre 2020 
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