Il Vice Commissario vicario per la Ricostruzione
Sindaco dell’Aquila
art. 2, OPCM 3833/2009

STRUTTURA PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA (S.G.E.)
ORDINANZA Prot. 4283-u S.G.E.

L’Aquila 15 aprile 2010

Al Dirigente
dell’Area assistenza alla popolazione
S.G.E.
L’Aquila
Oggetto: criteri per la migliore utilizzazione degli alloggi MAP e degli appartamenti del
Fondo immobiliare nel Comune di L’Aquila
PREMESSO che sono in fase di completamento le procedure per la assegnazione degli
alloggi MAP e degli appartamenti del Fondo immobiliare ai nuclei familiari di L’Aquila che,
nel censimento di agosto 2009, hanno formulato come prima scelta: progetto CASE o
Affitti;
RILEVATO che risultano ancora disponibili alloggi MAP e appartamenti di ampiezza
adeguata per ospitare famiglie con numerosità pari o superiore alle quattro unità;
CHE, in particolare, la disponibilità di MAP risulta accertata anche in alcuni Comuni del
cratere secondo la disciplina contenuta nell’art. 2 della OPCM n.3857 del 2010;
ACCERTATO che tutti i nuclei familiari di L’Aquila con le caratteristiche di numerosità
sopra specificate, che hanno formulato la prima richiesta di CASE o Affitti, hanno trovato
una adeguata sistemazione mediante la assegnazione di un alloggio idoneo per
soddisfare le rispettive esigenze;
CHE tale obiettivo è stato anche sollecitato mediante un esplicito invito alle famiglie
numerose a esprimere eventuali esigenze di miglioramento alloggiativo, come risulta dalla
direttiva del Vice Commissario vicario in data 15 marzo 2010, prot. 2128, punto c).
RAVVISATA la opportunità di individuare soluzioni che consentano la immediata
utilizzazione degli alloggi o appartamenti di maggiore ampiezza che risultano non
occupati, dovendo considerare totalmente soddisfatto il diritto di priorità dei nuclei inseriti
nei rispettivi elenchi di assegnazione;
CONSIDERATO che per detta finalità appare utile estendere la possibilità di assegnazione
degli alloggi e appartamenti in questione ai nuclei familiari numerosi di L’Aquila, anche
mediante aggregazione, che nel censimento di agosto 2009 (nuclei censiti) hanno
formulato la richiesta prioritaria del contributo per la autonoma sistemazione (C.A.S.);
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CHE per favorire le aggregazioni, si reputa utile consentire il coinvolgimento anche dei
nuclei che attualmente sono inseriti, con colloquio positivo, negli elenchi dei destinatari di
un alloggio sia del progetto CASE (nuclei con uno o due componenti) sia di un
appartamento del Fondo immobiliare e che non abbiano ancora sottoscritto il contratto con
la consegna delle chiavi;
DISPONE
1. Gi alloggi MAP con metratura di 70 mq. presenti nel Comune di L’Aquila o negli
altri Comuni del cratere e gli appartamenti del Fondo immobiliare con posti letto pari
o superiore a quattro, che risultano ancora non occupati per la assenza di nuclei
familiari aventi titolo di priorità, possono essere assegnati anche ai nuclei che
hanno partecipato al censimento di agosto 2009 (nuclei censiti) indicando la prima
preferenza per il contributo per la autonoma sistemazione;
2. Possono essere considerati possibili assegnatari dei predetti alloggi o appartamenti
i nuclei familiari censiti con numerosità pari o superiore a quattro unità stabilmente
domiciliati nel Comune di L’Aquila alla data del 6 aprile 2009 in alloggi distrutti o
dichiarati inagibili con esito E, F o situati in zona rossa e che risultano in possesso
degli altri requisiti prescritti per la assegnazione di un alloggio CASE;
3. Sono equiparati ai nuclei numerosi anche quelli, comunque censiti, che risultato da
volontarie aggregazioni, semprechè complessivamente si ottenga un numero pari o
superiore a quattro unità;
4. Le aggregazioni di cui al punto 3 sono consentite anche con la adesione dei nuclei
da uno o due componenti che attualmente risultano inseriti negli elenchi degli
assegnatari di un alloggio del progetto CASE o negli elenchi degli assegnatari di un
appartamento del Fondo immobiliare, in entrambi i casi con colloquio positivo e in
attesa della consegna delle chiavi;
5. I nuclei familiari interessati devono formulare una specifica richiesta utilizzando il
modello allegato alla presente ordinanza; tali richieste devono pervenire alla S.G.E.,
inderogabilmente, entro la giornata del 24 aprile c.a..;
6. Tutti i nuclei richiedenti o aggregati, con prioritaria scelta CAS nel censimento di
agosto, saranno sottoposti ai colloqui di verifica dei requisiti prescritti e applicati per
la assegnazione di un alloggio del progetto CASE, dei MAP o di un appartamento
Fondo immobiliare;
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7. In presenza di un numero di richieste superiore al numero degli alloggi o degli
appartamenti disponibili, saranno formulate specifiche graduatorie nel rispetto dei
criteri sino ad ora utilizzati per il progetto CASE;
8. I nuclei familiari, anche aggregati, con numerosità pari o superiore a cinque, hanno
priorità nella assegnazione degli alloggi disponibili;
9. Nella individuazione dei nuclei familiari assegnatari si tiene conto del criterio della
territorialità riferito alla stabile dimora dei nuclei medesimi e, in caso di
aggregazione, del nucleo principale;
10. Le specifiche offerte alloggiative vengono formulate indifferentemente fra le diverse
tipologie indicate nel punto 1, tenendo conto delle effettive disponibilità;
11. Il contributo per la autonoma sistemazione o la sistemazione alberghiera cessa con
effetto dalla data di effettiva consegna delle chiavi dell’alloggio assegnato;
12. L’eventuale rifiuto della soluzione alloggiativa offerta, nell’ambito di quelle
comunque disponibili, comporta la decadenza dalla eventuale sistemazione
alberghiera e il solo diritto al CAS senza le maggiorazioni previste dall’art. 2 della
OPCM 3857 del 2009;
13. La presente disposizione viene pubblicata sul sito istituzionale del Commissario per
la ricostruzione e divulgata mediante stampa.
F.to IL VICE COMMISSARIO VICARIO

On. Dott. Massimo Cialente

c/o Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza,via Fiamme Gialle, Coppito, L’Aquila
tel 0862 308-618, 617, 616 - fax 0862 308615

Raccomandata A.R. o consegna diretta anche presso URP o via FAX: 0862.308657/308680

S.G.E.
Area assistenza alla popolazione
c/o Scuola ispettori GdF
Viale delle Fiamme Gialle
67100 L’AQUILA
Oggetto: richiesta di un alloggio MAP o di un appartamento del Fondo immobiliare destinato ai
nuclei familiari numerosi.
Il/la sottoscritto/a …………………………………………….……… Tel: …....…………….………
residente/stabilmente domiciliato il 6 aprile 2009, in L’Aquila, Via …………………… …….….. …
……….. …………………n°……C.F.
In possesso di uno dei seguenti requisiti:
A) ha partecipato al censimento del 1-10 agosto 2009 segnalando come prima
preferenza : C.A.S. (contributo autonoma sistemazione)
B) risulta ancora inserito negli elenchi dei nuclei da uno o due componenti in assegnazione;
C) risulta ancora inserito negli elenchi dei nuclei destinatari degli alloggi del Fondo
immobiliare;
Vista la ordinanza del Vice Commissario vicario in data 15 aprile 2010 n. 4283-u per
l’assegnazione di alloggi MAP o in affitto, ai nuclei familiari numerosi o aggregati,
RICHIEDE
l’ assegnazione di un alloggio MAP o di un appartamento in affitto del Fondo immobiliare per sé e
per il proprio nucleo familiare (principale) che risulta composto come segue:
Cognome e nome

Grado di
parentela

Codice Fiscale

e per il seguente nucleo aggregato in possesso di uno dei seguenti requisiti:
A) ha partecipato al censimento di agosto con preferenza C.A.S.;
B) è inserito negli elenchi dei nuclei da uno o due componenti in di assegnazione di CASE;
C) è negli elenchi degli assegnatari di un appartamento del Fondo immobiliare, così composto:
Cognome e nome

Grado di
parentela

L’Aquila …………………..
FIRMA nucleo principale
……………………………….

Codice Fiscale

FIRMA nucleo aggregato

……………………………………

