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Bologna, 08 aprile 2015 

Alla c.a. di Simonetta Saliera 
Presidente dell'Assemblea Legislativa 

dell'Emilia-Romagna 

SEDE 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

La sottoscritta Consigliera regionale Manuela Rontini 

PREMESSO CHE 

- la Legge 17 febbraio 1992 n. 179, all'articolo 18, ha dato la possibilità alle Regioni di 
autorizzare le cooperative a proprietà indivisa, che avevano usufruito di agevolazioni 
pubbliche per realizzare unità abitative da assegnare ai propri soci, a cedere gli alloggi agli 
assegnatari e quindLa trasformarli in proprietà individuale dietro il rimborso di parte del 
contributo pubblico ricevuto; 

- la suddetta Legge prevede, tra l'altro, che sia rispettata la condizione che la richiesta di 
autorizzazione alla cessione in proprietà individuale riguardi almeno il 60 per cento degli 
alloggi facenti parte dell'insediamento oggetto della richiesta; 

- con Deliberazione assembleare n. 868 del 26 marzo 1998 la Regione Emilia-Romagna 
recepiva la suddetta Legge, autorizzando la cessione in proprietà degli alloggi ai soci 
assegnatari di cooperative a proprietà indivisa che avevano ottenuto contributi pubblici 
prima dell'entrata in vigore della Legge n. 179, owero prima del 15 marzo 1992; 

- con Deliberazione assembleare n. 35 dell'8 febbraio 2011 la Regione Emilia-Romagna ha 
stabilito i nuovi criteri e le nuove procedure per la trasformazione degli alloggi a proprietà 
indivisa realizzati con contributo pubblico, in alloggi a proprietà individuale. Detta 
possibilità è stata estesa agli alloggi costruiti successivamente al 15 marzo 1992 ed a quelli 
che erano stati previsti da prowedimenti entrati in vigore prima, ma i cui contributi erano 
stati concessi successivamente a tale data. AI tempo stesso, però, si è alzata la 
percentuale minima degli alloggi facenti parte deWintervento per il quale si richiedeva la 
trasformazione, portandola al 100 per cento (owero alla totalità delle unità immobiliari); 

OGGETTO 446Regione Emilia-Romagna
Assemblea legislativa
AL/2015/15373 del 10/04/2015



EVIDENZIATO CHE 


- la stima prevista degli effetti della Deliberazione assembleare n. 35 si attestava su 1000 
appartamenti trasformati e su un recupero da parte della Regione di circa 10 milioni di 
euro di contributi; 

- detto prowedimento aveva tra le proprie finalità il recupero di parte dei contributi 
pubblici concessi per reinvestirli nell'ambito delle programmazioni regionali di edilizia 
residenziale sociale, per la realizzazione, il recupero o l/acquisto di alloggi da destinare 
permanentemente alla locazione/godimento. Altro scopo era quello di rispondere a quei 
cittadini (personale di pubblica sicurezza, delle forze armate, delle ferrovie e di altri settori 
pubblici e privati) che, per la crisi economica in atto o per esigenze di servizio, erano stati 
costretti alla mobilità sul territorio nazionale. Sono diversi, infatti, i soci delle cooperative a 
proprietà indivisa che, spesso per ragioni di lavoro, hanno dovuto cambiare residenza, 
lasciando l/alloggio su cui avevano investito; 

CONSIDERATO CHE 

è sufficiente che un solo socio della cooperativa, aggiudicatario di alloggio a proprietà 
indivisa, non intenda procedere all'as?~gnazione in proprietà individuale che venga 
impedito a tutti gli altri soci di usufruire di questa possibilità e di permettere alla Regione 
di reperire risorse da destinare ad aiutare altre persone in situazione di disagio abitativo; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE 


- per sapere quanti interventi di trasformazione sono stati effettuati e quale sia 
l/ammontare dei contributi regionali recuperati grazie alla Deliberazione assembleare n. 35 
dell'8 febbraio 2011; 

- se, come auspicabile, non ritenga opportuno riportare al 60% la percentuale minima, di 
alloggi dello stesso intervento, sufficiente per autorizzare la trasformazione; 

- quali altre azioni intenda mettere in campo per fare in modo che si agevoli ulteriormente 
la trasformazione delle proprietà indivise in proprietà individuali, realizzando così appieno i 
benefici previsti dalla sopra citata Deliberazione. 

Manuela Rontini 
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