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Adunanza del giorno _________  
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LA GIUNTA COMUNALE  
 

 

Visti il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo Unico 

delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e 

norme sulla condizione dello straniero”, come modificato dalla 

legge 15 luglio 2009, n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza 

pubblica”, ed il relativo regolamento di attuazione, di cui al Decreto 

del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e successive 

modificazioni; 

Lette, in particolare, le disposizioni del predetto Testo Unico e del 

citato Regolamento di attuazione che prevedono, nell'ambito delle 

procedure riguardanti il rilascio dei permessi per l'ingresso e 

soggiorno in Italia di persone immigrate per lavoro subordinato o 

per lavoro autonomo nonché per il ricongiungimento familiare, la 

presentazione di un certificato di idoneità dell'alloggio; 

Rilevato il mancato coordinamento delle norme del Testo Unico 

richiamate, in relazione alla modifica apportata dalla citata legge 

94/2009 all'articolo 29, comma 3, lettera a), che, nell'attribuire 

esclusivamente al Comune la competenza in ordine al rilascio del 

predetto certificato, ha soppresso espressamente il riferimento ai 

parametri stabiliti dalle leggi regionali in materia di edilizia 

residenziale pubblica per la verifica dell'idoneità dell'alloggio 

nell'ipotesi del ricongiungimento familiare, ed in tutti i casi ad esso 

riconducibili; 

Rilevato, in particolare, che, in virtù dei richiami operati nello 

stesso Testo Unico e nel Regolamento di attuazione, la previsione si 

deve intendere riferita anche alle ipotesi di permesso per familiare al 

seguito, permesso di soggiorno per motivi familiari e permesso di 

soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ed in tutti i casi ad 

esse riconducibili; 

Letta la Circolare del Ministero dell'Interno 7170 del 18 novembre 

2009 che, con riferimento alla nuova formulazione dell'articolo 29,  

 L’anno duemiladiciotto il giorno tre del mese di ottobre alle ore 11:00 in 
una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del Sindaco 
Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Assiste il Segretario Generale  del Comune  Dott. Giuseppe Aronica.  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Approvazione nuovo 

protocollo operativo per il 

rilascio dei Certificati Idoneità 

Abitativa ai sensi del D.Lgs.vo 

25 Luglio 1998 n. 286, e s.m.i.  
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GIULI Andrea  A   ALESSANDRINI Valeria P  

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

P    SALVATI Benedetta P  

CECCONI Marco Celestino P    FATALE Stefano  A 

DOMINICI Fabrizio  P    PROIETTI Elena  A 

BERTOCCO Sonia P     

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

_ Servizi Sociali 

_ Attività 

Finanziarie 

_ Ass. Cecconi  

03.10.2018 
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Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Giuseppe ARONICA Avv. Leonardo LATINI 

 

 

comma 3, del Testo Unico, “... allo scopo di individuare parametri di idoneità abitativa uniformi su 

tutto il territorio nazionale...” fa presente che “i Comuni, nel rispetto della propria autonomia, nel 

rilasciare la certificazione relativa all'idoneità abitativa, possono fare riferimento alla normativa 

contenuta nel decreto 5 luglio del 1975 del Ministero della Sanità che stabilisce i requisiti igienico-

sanitari principali dei locali di abitazione e 

che precisa anche i requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al numero previsto 

degli occupanti ...” e conclude con la precisazione che “... si potrà considerare idoneo un alloggio 

che corrisponda ai parametri generalmente stabiliti per tutta la cittadinanza, su tutto il territorio 

nazionale.” 

Ravvisata, pertanto, la necessità di individuare criteri univoci di valutazione al fine della verifica 

dell'idoneità dell'alloggio, i quali tengano conto delle esigenze di trasparenza e di governo del 

fenomeno immigratorio, senza introdurre elementi di difficoltà e di destabilizzazione; 

Ritenuto: 

-  che, nella direzione indicata dalla predetta Circolare, la valutazione complessiva dell'idoneità 

dell'alloggio deve rispondere a un principio di equità rispetto alla realtà in cui vive la maggioranza 

delle famiglie, garantendo, nel contempo, standard qualitativi adeguati ad assicurare una buona 

condizione abitativa; 

Tanto premesso, nell'aderire pienamente alle indicazioni fornite dal Ministero, e ritenendo che le 

stesse debbano considerarsi operanti per tutti i casi in cui la normativa in materia di immigrazione 

prevede il rilascio da parte del Comune del certificato di idoneità dell'alloggio e, in particolare, per: 

- il nulla osta per ricongiungimento familiare o il permesso per familiare al seguito (art. 29    

d.lgs.286/1998; art. 16 dpr 394/1999; 

- il permesso di soggiorno per motivi familiari (art. 30 d.lgs. 286/1998; art. 16 dpr 394/1999);  

- permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art 9 d.lgs. 286/1998; art. 16 D.P.R.   

  394/1999); 

- la sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato (art. 5 bis del d.lgs. 286/1998; 

artt. 16 e 35 del D.P.R. 394/1999); 

- il permesso di soggiorno per lavoro autonomo (art. 26 del d.lgs. 286/1998; art. 16 D.P.R.   

  394/1999); 

Visto il citato Decreto del Ministero della Sanità del 5 luglio 1975;  

Ritenuto, pertanto, che il predetto certificato di idoneità dell'alloggio possa essere rilasciato a 

seguito della verifica dei requisiti stabiliti dal citato Decreto del Ministero della Sanità del 5 luglio 

1975; 

Ritenuto, altresì, che la competenza al rilascio del predetto certificato debba essere individuata 

nella Direzione Servizi Sociali, ravvisata, pertanto la necessità di adottare modalità che assicurino 

uniformità, celerità e trasparenza delle procedure;  

Considerata la necessità da parte degli interessati di ottenere in tempi brevi il predetto certificato e, 

quindi, la finalità di agevolare e semplificare il procedimento per il rilascio;  

Ritenuto, che tale finalità possa essere perseguita prevedendo che la verifica dei requisiti debba 

essere effettuata da professionisti abilitati su incarico degli interessati, tenuto conto della difficoltà 

di effettuare sopralluoghi per l'accertamento diretto in relazione all'esiguo numero di dipendenti 

assegnati all’ufficio competente, ai quali in ogni caso è riservato il controllo e l’istruttoria delle 

dichiarazioni prodotte;  

Preso atto che con DGC n 109 del 04/04/2012 era già stato approvato un protocollo operativo per il 

rilascio dei certificati di idoneità abitativa; 

Tenuto conto che la citata DGC 109 del 04/04/2012 demandava all’Ufficio di ERS Pubblica della 

Direzione Servizi Sociali la competenza al rilascio del certificato di idoneità dell'alloggio (C.I.A) 

per le finalità previste dalla normativa vigente;  
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 Dott. Giuseppe ARONICA Avv. Leonardo LATINI 

 

 

 

Ritenuto che alla luce di esperienze amministrative effettuate in questi anni nell’applicazione del 

suddetto protocollo ed in virtù di nuove disposizioni di legge a modifica del “TU 

sull’Immigrazione” di cui alla L. 286/98, si rende necessario effettuare una revisione generale 

del Protocollo Operativo vigente anche per tutelare maggiormente i diritti dei Cittadini stranieri 

richiedente ed i doveri nei confronti della Pubblica Amministrazione a cui Essi rivolgono istanza 

oltre che nei confronti dei soggetti privati proprietari di  alloggi utilizzati. 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 “Disciplina dell'imposta di 

bollo”;  

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Servizi Sociali Dott. V. 

Farinelli ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 267/2000 in data 02.10.2018; 

Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lvo 267/2000  

 

 

Con votazione unanime 

D E L I B E R A 

 

a) Di approvare il nuovo schema di PROTOCOLLO OPERATIVO PER IL RILASCIO DEL 

CERTIFICATO di IDONEITA’ ABITATIVA allegato al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale dello stesso; 

 

b) Di stabilire in € 50,00 (Cinquanta/00) la quota da versare per le spese relative ai diritti di 

istruttoria/segreteria che dovranno essere pagate tramite versamento di bollettino di c/c postale 

intestato a favore del Comune di Terni n. di conto 10356053 con la causale “Rilascio Certificato di 

Idoneità abitativa.”, e che in parte saranno reimpiegati, con apposito capitolo di bilancio, per le 

spese di organizzazione dell’ufficio ERS Pubblica;   

  
c) Con separata ed unanime votazione,  di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art.134, comma 4, del T.U.E.L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.   
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