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Al Consigliere  Mario Erbetta 

Al Consiglio Comunale 

 

In relazione alla Sua interrogazione, presentata nella seduta del 17 giugno 2021, si forniscono le 

informazioni richieste. 

1) Che provvedimenti urgenti intende prendere il Comune per aiutare queste ragazze madri e i lori 

figli minorenni? 

Il Comune di Rimini, per sostenere le persone e le famiglie che si trovano in situazione di disagio 

abitativo e in condizioni di emergenza, attiva interventi economici straordinari per consentire il 

pagamento di canoni arretrati o futuri o per pagare le mensilità cauzionali in caso di nuovo contratto 

o per fornire garanzie al nuovo proprietario (fino a dodici mensilità di garanzia più spese legali). 

La situazione del nucleo familiare è valutata dall’assistente sociale che accerta la condizione 

reddituale (e le sue variazioni) e patrimoniale oltre agli elementi di vulnerabilità e di forza del 

nucleo e del sistema di relazioni parentali e comunitarie che afferiscono allo stesso. Sulla base di 

queste valutazioni determina la entità del contributo. Nel caso di specie la istruttoria è ancora in 

corso. 

2) Perchè non è possibile concedergli un'abitazione tra quelle di emergenza abitativa? 

Il Comune non dispone di un parco alloggi stabile per la emergenza. In casi limitati acquisisce da 

privati sul mercato della locazione (con contratti di durata diversificata) alloggi per sostenere i 

progetti individualizzati rivolti a persone appartenenti a particolari categorie di svantaggio in carico 

ai servizi sociali, comunali o dell’Asl, (minori nei percorsi di tutela, anziani, disabili gravi, disagio 

psico-sociale, ecc.). 

Si tratta di casi in cui esiste: a) una presa in carico dei servizi, b) una valutazione del Servizio 

sociale professionale, c) un progetto personalizzato, d) un monitoraggio degli assistenti sociali. Una 

commissione tecnica composta essenzialmente da assistenti sociali verifica – sulla base dell’esame 

del progetto personalizzato - la sussistenza delle condizioni di gravità ed eventualmente di 

precedenza. 

3) Perchè non è possibile, in via provvisoria, farle alloggiare in un' appartamento Acer sfitto per 

ristrutturazione o altro? 
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Gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (in concessione ad Acer) possono essere assegnati solo 

ricorrendo a graduatorie apposite, formate sulla base delle disposizioni della legge regionale e del 

regolamento comunale. La stessa legge regionale dispone che detti alloggi non possono essere 

distolti dalla destinazione indicata neanche temporaneamente, a meno che non siano sostituiti con 

altri in pari numero e di analoghe caratteristiche. 

4) Nel caso l'aiuto si limitasse al solo contributo economico, di che entità sarà lo stesso e per quanto 

tempo? 

L’ entità dell’aiuto economico dipende dalla valutazioni dello sportello sociale (costituito da 

assistenti sociali) e, come appena detto, tiene conto della situazione economica e organizzativa del 

nucleo. Gli assistenti sociali dispongono di ampia autonomia professionale assicurata anche dal 

vincolo di appartenenza ad un apposito ordine professionale. Il contributo assegnabile può 

raggiungere anche importi assolutamente rilevanti. 

 

 

 

Gloria Lisi 
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