
 

COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO 
Provincia di Brescia 

 
        COPIA 

 
DETERMINAZIONE N.  121 
Data di registrazione   16-03-2020 
 
OGGETTO: ANULLAMENTO DELL'AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI 
ALLOGGI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI NELL'AMBITO DISTRETTUALE 
BRESCIA EST. - PRIMO AVVISO 2020 CON SCADENZA DEI TERMINI AL 23 MARZO 2020 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO UFFICIO ANAGRAFE E COMMERCIO 
 

RICHIAMATO il decreto di nomina dei responsabili dei servizi n° 10 in data 21.05.2019; 
 
VISTO l’atto di nomina del Sindaco alla sottoscritta in qualità di Responsabile del procedimento dei 
Servizi Abitativi Pubblici (SAP); 
 
PREMESSO che: 

 Regione Lombardia ha approvato la Legge Regionale n. 16 dell'8 luglio 2016 "Disciplina 
regionale dei servizi abitativi"; 

 con D.G.R. X/ 7004 del 4/08/2017 è stato approvato il Regolamento Regionale n. 4 "Disciplina 
della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e permanenza nei 
servizi abitativi pubblici"; 

 Regione Lombardia ha approvato Regolamento regionale 8 marzo 2019 - n. 3 "Modifiche al 
regolamento regionale 4 agosto 2017 n. 4" (Disciplina della programmazione dell'offerta 
abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici) e in 
data 13 marzo 2019 sono entrate in vigore le modifiche ed integrazioni al suddetto Regolamento 
Regionale;  

 l’Assemblea dei Sindaci ha individuato il Comune di San Zeno Naviglio quale dell'Ente Capofila 
relativamente alla definizione del Piano dell'Offerta Abitativa dell'Ambito distrettuale e dei 
successivi adempimenti; 

 in data 30/12/2019, l'Assemblea dei Sindaci ha approvato la proposta di Piano Annuale 
dell'offerta abitativa dell'ambito riferita all'anno 2020. 

 
TENUTO CONTO che: 

 l'art. 8 del regolamento regionale n. 4 "Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa 
pubblica e sociale e dell'accesso e permanenza nei servizi abitativi pubblici" prevede che il 
Comune capofila, in attuazione della programmazione annuale approvata dall'Assemblea dei 
Sindaci, pubblichi l'avviso pubblico per l'assegnazione delle unità abitative destinate agli alloggi 
dei Servizi Abitativi Pubblici; 
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 il Comune di San Zeno Naviglio in qualità di capofila dell’ambito distrettuale Brescia Est ha 
elaborato, con la collaborazione dei Comuni e dell'Aler che hanno comunicato attraverso il Piano 
annuale la disponibilità di alloggi assegnabili nell'anno 2020, i contenuti dell'Avviso da 
pubblicare ai fini della presentazione delle domande di assegnazione da parte di soggetti 
interessati, secondo le modalità indicate dalla predetta normativa;  

 con protocollo n. 962 del 28/01/2020 è stato inoltrato ai Comuni dell’ambito l’avviso da 
pubblicare ai fini della presentazione delle domande di assegnazione da parte di soggetti 
interessati che prevedeva un periodo di apertura e chiusura dal  29 gennaio  2020 al 23 marzo 
2020; 

 
VISTO che: 

 la Corte costituzionale con sentenza n. 44 del 28 gennaio 2020, ha sancito l’illegittimità 
dell’articolo 22, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 16/2016 nella parte in cui 
richiedeva 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; 

 la sentenza opera immediatamente, comportando la cessazione di efficacia della parte della 
disposizione regionale dichiarata illegittima. E’ dunque venuto meno il requisito temporale di 
almeno 5 anni, mentre resta vigente il requisito del possesso della residenza (o dello svolgimento 
di attività lavorativa) nel territorio regionale alla data di presentazione della domanda; 

 
 
VISTI gli allegati pareri preventivi di regolarità tecnica e contabile nonchè l'attestazione della copertura 
finanziaria della spesa di cui all'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000; 

 
DETERMINA 

 

1. di annullare l’avviso pubblico (periodo di apertura 29 gennaio 2020 e di chiusura 23 marzo 2020) per 
l’assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili nell’ambito Brescia 
Est e ciò per i motivi dettagliati in premessa; 
 
2. di comunicare quanto previsto dal presente provvedimento ai Comuni dell’ambito e all’ALER di 
Brescia-Cremona e Mantova; 
 
3. di dare atto che sulla base degli adeguamenti normativi del regolamento regionale n. 4/2017 e s.m.i., 
tesi a garantire che le procedure di selezione e assegnazione delle unità abitative si svolgano nel pieno 
rispetto di quanto statuito dalla Corte costituzionale, si provvederà a bandire un nuovo avviso pubblico; 

 
4. di dare altresì atto che eventuali domande presentate sono da ritenersi nulle; 
 
5. di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line. 
 
  

 
Il Responsabile del Servizio  

UFFICIO ANAGRAFE E COMMERCIO 
 F.to  giovanna negrinelli 

 


