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T IT O LO I
N O RM E SU LLA ISTITU ZIONE , FU NZIONAM ENTO E C OM PETENZE
DELLA C OM M IS SIONE M OBILITÀ

A rt. 1
I stituzione della C ommissione C omunale pe r la Mobilità
L a C ommissione M obilità è istituita dal Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 27 della L.R . n.
13 de l 6.4.1989, ai fini della formazione della graduatoria degli aspiranti al camb io di alloggio e
pe r l’e liminaz ione de lle condizioni di sottoutilizzo e sovraffollame nto degli alloggi, nonché dei
disagi ab itativi di carattere sociale.

A rt. 2
Convocazione della Commissione pe r la Mobilità
L a Commissione si riunisce su con vocaz ione del Preside nte con un preavviso di 3 giorni e
de libera a maggioranza de i pre se nti.
I n caso di parità di voti prevale que llo de l Preside nte.
I n caso di asse nza del Presidente, la Commissione ele gge, all’iniz io della riunione, un
proprio co m pone nte che ne assume le funz ioni.
I n caso d’urge nz a la convocazione avvie ne mediante telefax o tele gramma inviati almeno
24 ore prima della riunione.
Si ha la convocazione obb ligatoria se richiesta da alme no 4 compone nti della C ommissione .
I lavori di segre te ria della Commissione saranno garantiti dal personale de ll’ufficio
ste sso, com pre se le funzioni di se gre tario.

A rt. 3
F unzioni della Commissione
L a Commissione formula la graduatoria degli aspiranti al cambio di alloggio, se condo il
pre se nte re golamento, e tenendo conto in particolare :
a) della idone ità dell’alloggio occupato a garantire norm ali condiz ioni di vita e di salute,
pe r la pre se nz a nel nucleo familiare di compone nti anz iani, di portatori di handicap o
di persone comun que affe tte da gravi disturb i di natura motoria;
b) della situazione di sovra/sotto affollamento rispe tto allo standard abitativo regionale
al fine di re cupe rare alloggi di dimensioni supe riori;
c) della ne ce ssità di avvicinamento al luogo di lavoro o di cura e d assistenza;
d) condizioni pe rmanenti di salute com unque incidenti ne lla possib ilità di fruiz ione degli
alloggi in rife rime nto al live llo di piano;
L a Commissione esprime il proprio parere sugli indirizzi pe r la ge stione del program ma
de lla mob ilità.
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Fino all’approvazione della prima grad uatoria definitiva, in se de di prima applicazione della
normativa sulla mobilità, sarà data priorità alle domande di cambio di soggetti disposti a
liberare alloggi grandi per stabilirsi in quelli più piccoli.

TI T OL O II
N O R M E SU LLA M OBILITÀ

A rt. 4
A mbito di applicaz ione del regolamento
I l program m a e le norme per la mobilità di cui al prese nte regolame nto sono applicati a
tutti gli alloggi in locazione siti nel Comune di Sant’A ndrea Frius, di proprietà od in gestione
all’I stituto A uton omo Case Popolari di Cagliari, con esclusione de gli alloggi:
- di serviz io;
- di proprietà degli Enti Pubb lici Previdenziali, purché non realiz zati o re cuperati a
totale carico dello Stato e de lla R egione, fatte salve le rise rve di le gge.

A rt. 5
Bando di Concorso
I l Comune di Sant’A ndrea Frius, d’intesa con gli e nti gestori, e mana il bando di concorso
pe r la formaz ione della graduatoria de gli assegnatari aspiranti alla mobilità.
Le domande pre se ntate al Sindaco per conse guire il camb io dell’alloggio verranno valutate
dalla Commissione di cui all’art. 27 della L.R . n. 13 de l 6.4.1989, la quale indipendenteme nte
dalla gestione di appartenenza dell’alloggio stesso, formulerà la graduatoria sulla base dei
crite ri e con le modalità appresso indicate.

A rt. 6
Norme generali per la mob ilità
I cambi di alloggi verranno effettuati nel pe riodo inte rcorrente fra la data di
pubb licaz ione delle graduatorie e d i 24 me si successivi, prom uovendo, da parte degli Enti
Gestori, la conse nsualità tra gli assegnatari nonch é utilizz ando gli alloggi che si re nderanno
disponibili pe r la riassegnazione, oltre a que lli di nuova costruzione, nella misura fissata d al
Comune anch e su propo sta dell’E nte Gestore, nell’amb ito di una aliquota del 10%.
A ll’utiliz zo de gli alloggi re sisi disponibili, ai fini de i camb i di cui sopra, si dovrà procedere
esclusivame nte e ntro 15 giorni dalla data de lla reale disponibilità.
Gli alloggi che si re ndono liberi a seguito de i cambi ve rranno me ssi a disposiz ione del
Comune per l’assegnazione se condo la graduatoria generale di mob ilità.
Nell’attuazione del programma di mobilità l’Ente Ge store tie ne conto, ne i limiti delle
disponibilità, de lle sce lte e spresse dall’assegnatario.
Per ciascun assegnatario è am messo di norma un solo cambio nell’arco di 5 anni, salvo
l’insorgere di situaz ioni gravi e d imprevedibili da valutarsi da parte della commissione.
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Le domande di cambio con altro alloggio adeguato sono am messe de corso alme no un anno
dall’assegnazione.
Non possono essere autorizz ati in ne ssun caso cambi di alloggio in locazione a favore di
assegnatari che abbiano perduto i re quisiti pre visti per la pe rmanenza o nei confronti de i quali
siano in corso azioni di ann ullame nto o di decade nz a dell’asse gnazione o siano accertate
violaz ioni delle clausole contrattuali.
Pur in presenza di tutte le altre condiz ioni e re quisiti pre visti nel presente regolamento
gli inte ressati non potranno o tte ne re il camb io se non in regola con il pagame nto dei canoni di
locazione e delle spe se di gestione dell’alloggio, sia nei confronti de gli enti gestori che degli
Organi dell’A utogestione o del Condominio a me no che il cambio non sia motivato dalle
condiz ioni di cui ai punti d1) e d2) de l succe ssivo art. 10 pre via re golarizzazione della morosità
pre gressa.
Per i camb i di alloggio deve e sse re di norma rispe ttato lo standard ab itativo di cui all’art.
2 lettera d) de lla L.R. n. 13/89.

A rt. 7
Tipi di cambio di alloggi previsti
A norma del titolo I V della L.R . n. 13 de l 6.4.1989 possono essere autorizzati i segue nti
cambi di alloggio:
a) cambi consensuali;
b) cambi a rotazione (cioè camb i conse nsuali a più alloggi);
c) cambi con alloggi di risulta o nuova costruzione;
d) cambi inte si ad eliminare le condiz ioni di sottoutilizz az ione o sovraffollamento ed i
disagi ab itativi di carattere sociale ai sensi del comm a 7 dell’art. 28 de lla L.R . n.
13/89;

A rt.8
Camb i Consensuali
Gli E nti Ge stori possono autorizz are il cambio consensuale di alloggi fra assegnatari su
rich iesta de gli intere ssati e sempre che le istanze siano riferite alle motivazioni di cui al
succe ssivo art. 9.
Le domande dovranno e sse re presentate su apposito modulo e corredate dalla
documentaz ione di cui al successivo art. 13.
Le istanze non saranno accolte nel caso in cui l’autorizzaz ione del cambio di alloggio possa
de te rminare condiz ioni di sovraffollame nto a d anno anche di una sola delle famiglie richie de nti
o di sottoutilizzo a favore anche di una sola delle famiglie rich ie denti, salvo de roghe motivate
da com provate necessita socio sanitarie che saranno valutate dalla C ommissione M obilità.
I camb i consensuali non sono so gge tti a bando e le relative domande possono essere
accolte in qualsiasi mo mento, previo esame della Commissione apposita.
I cambi consensuali non sono ammessi qualora uno dei due alloggi sia com pre so nei piani di
ce ssione a riscatto de l patrimonio de gli Enti Ge stori, salvo che manifesti la volontà di
acquistare .
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È consentito il cambio con sensuale qualora e ntramb i gli alloggi siano compre si ne i pre de tti
piani di cessione.
A i fini della ve rifica di idone ità si fa rife rimento a quanto previsto dagli art. 9 e 13.
A l fine di favorire l’ese rciz io di un ruolo attivo degli asse gnatari nella ricerca e d
individuazione degli alloggi per i quali effe ttuare cambi consensuali, l’Ente Ge store raccoglie le
rich ieste d i camb io di alloggio dandone pubblicità nelle forme più opportune agli assegnatari.

A rt. 9
Domande pe r cambio di alloggio
Le domande degli asse gnatari rich iedenti il cam b io di alloggio, redatte su apposito modulo
fornito dal Comune, indiriz zate al Sindaco, devono contenere le motivaz ioni della richie sta che
saranno valutate sulla base dei punte ggi attribuiti alle seguenti condiz ioni soggettive e d
oggettive :
a) inidone ità oggettiva de ll’alloggio occupato a garantire normali condiz ioni di vita e di
salute per la pre senza nel nucle o familiare di com ponenti anziani o di portatori di
handicap o di persone comun que affette da gravi disturbi prevale ntemente di natura
motoria;
b) situaz ioni di sovra/sottoaffollamento rispe tto allo standard abitativo secondo il livello
derivante dal grado di scostame nto esistente in eccedenza e d in dife tto;
c) esigenza di avvicinamento al luogo di lavoro o di cura e d assistenza;
d) ecce ssiva onerosità del canone di locaz ione e /o de lle quo te pe r serviz i in relazione
all’ammontare comple ssivo del re ddito del nucleo familiare;
e ) disponibilità a camb iare il proprio alloggio posto in vendita con altro in locazione;
f) stato igie nico sanitario e strutturale dell’alloggio da cui si ch iede la mob ilità, da
desumersi rispe ttivame nte da certificazioni della U SL compe te nte e de gli U ffici
Tecnici Comunali;
L’assegnatario dovrà indicare ne lla domanda una o più z one nelle quali avrebbe ne ce ssità o
inte re sse a trasfe rirsi.
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A rt. 10
Punte ggi da attrib uire alle domande
I punte ggi da attrib uire ai rich iedenti sono stab iliti come segue :
IN IDO N EI TÀ O G GET TIV A DEL L ’A LLO GGIO O CCU PA TO A G AR AN TIR E N O R M ALI CO N DI ZIO N I DI VI T A E D I

A

S ALU T E P ER L A PR ES EN Z A N EL N U CL EO F AM IL I AR E DI CO M PO N EN TI AN Z I AN I O DI PO R TA TO R I D I
H AN DIC A P D I R ILEV AN TE EN TI T À O DI PER S O N E CO M U N Q U E AFF ETT E D A GR AV I D IST UR B I DI N AT UR A
M O TO R I A O CH E PO S SO N O IM PE DIR E O GR A VEM EN TE LI M IT AR E LA M O B ILIT À D EL L E S T ES S E :

A1

Presenza nel nucleo di perso ne che presentano percentuali di
invalidità com presa fra il 75% ed il 100 % (elevabili a 5 nel caso ci sia
l’obbligo di accompagnam ento)

Punti 4

A2

Presenza nel nucleo di perso ne che presentano percentuali di
invalidità com presa fra il 51% e il 74 %

Punti 2

A3

Presenza nel nucleo di perso ne che presentano percentuali di
invalidità com presa fra il 33 % e il 50 %

Punti 1

A4

Presenza nel nucleo di persone con età uguale o superiore ad anni 70 ,
in alloggio ubicato oltre il primo piano in edificio senza ascensore

Punti 3

B

S ITU AZ IO N I

DI SO VR A / S O T TO AFFO LL A M EN TO RI S PETTO AL LO ST AN D AR D AB IT AT IVO S ECO N DO IL

LIV ELLO D ERI V AN TE DA L GR A DO DI S CO S TA M EN TO ES IS T EN T E IN ECCE DEN Z A E D IN DIF ETTO

B1

S ituazione di sotto utilizzo rispetto allo standard abitativo di cui al
precedente articolo 6

B2

S ituazione di sovraffollamento rispetto allo standard abitativo di cui al preced ente articolo 6:

B2a

Due perso ne per vano abitabile

Punti 1

B2 b

Oltre d ue perso ne per vano abitabile

Punti 2

B2c

Oltre tre persone per vano abitabile

Punti 3

B2 d

Oltre quattro persone per vano abitabile

Punti 5

B3

S e il nucleo familiare del richiedente, in situazione di sovraffollamento è
formato oltre che dall’assegnatario e dal co niuge (o co nvivente more
uxorio) anch e da due o più minori di età superiore agli anni 11, di sesso
diverso, e/o da una o più persone adulte legate o non da vincoli di
parentela o affinità, sarà attribuito un ulteriore ……… …… …… ……… ……… ……… …..

Punti 7

Punto 1

C

ES I GEN Z A DI AV VICIN AM EN TO A L L UO GO D I L A VO RO O DI CUR A E ASS I ST EN Z A :

C1

Avvicinam ento per cura od assistenza per gravi patologie

Punti 4

C2

Avvicinam ento al luogo di lavoro

Punti 3

Il punteggio no n è attribuito, nel caso di richiesta di trasferim ento riferita alla stessa zona di
resid enza dell’assegnatario.
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ECC ES S I VA O N ERO SI T À DEL C AN O N E DI LO C AZ IO N E E / O D EL LE Q U O T E PER S ER VIZ I ( AN CH E IN R E GIM E D I

D

A U TO G EST IO N E

O

DI

CO N DO M IN IO )

IN

R EL AZ IO N E

ALL ’ AM M O N TA R E

EFF ETT IVO D EL N UCL EO F AM ILI AR E , DE TER M IN A TO AI SEN SI DE LL ’AR T .

5 .8 .197 8

CO M PL ESS I VO

21

D EL

DELLA LEG G E N .

R E DD ITO

457

DEL

E S . M .I .

D1

Alloggio il cui costo dei servizi annuo sia superiore al 15% del reddito
complessivo annuo del nucleo assegnatario

Punti 1

D2

Alloggio il cui cano ne di locazione sia superiore al 15% del reddito
complessivo annuo del nucleo assegnatario

Punti 2

E

DIS PO N IB ILIT À A C AM BI A R E IL PR O PR IO A LLO G GIO PO STO IN VEN DI TA CO N AL TR O IN LO CAZ IO N E

E1

C aso in cui l’assegnatario non è interessato all’acquisto ma
solo a cam biare il proprio alloggio per una o più motivazioni di
cui ai punti a) b) c) d) con altro alloggio in locazione

E2

C asi in cui l’assegnatario è interessato a cam biare il proprio alloggio unicam ente con altro in
vendita senza nessuna altra mo tivazione sarà inserito in apposita graduatoria speciale con il
seguente punteggio:

E2a

Per ogni anno di anzianità di assegnazione oltre il minim o
previsto dalle norm e di legge per esercitare il diritto di
riscatto

E2 b

Punti 1 per ogni anno di anzianità
di assegnazione per un massimo
di punti 10

Fino a un massimo di punti 5

S e inserito nella fascia di canone di cui al n. 5 del 1° comma
dell’art. 35 della L.R. n. 13/89 e si trovi nelle condizioni di cui
all’art. 23 comma 2 della medesima legge e s.m.i.

Punti 10

F

A LLO G GI IN S T ATO IGI EN ICO S AN IT AR IO E S TR UT TUR A LE ST AB I LI TO CO M E DA A R T .

9

F1

M ediocre

Punti 1

F2

S cad ente

Punti 2

LET T . F ):

Per quanto riguarda l’offerta in camb io di alloggi re sisi disponibili ed inse riti in program mi
di ve ndita la priorità di sce lta sarà riservata agli asse gnatari inse riti nella graduatoria
ge ne rale con l’apposito se gnale indicante la disponib ilità anch e all’acquisto; successivame nte
l’alloggio in vendita sarà offerto in camb io agli asse gnatari inse riti ne lla graduatoria speciale.
Per gli alloggi in locazione sarà com unque attribuita la m assima priorità nel cambio di
alloggio ai nuclei familiari disposti a liberare alloggi sottoutilizzati.
Gli E nti Gestori favoriranno il camb io di alloggio dei richie de nti affetti da disturbi di
natura motoria di rilevante entità con altro alloggio appositame nte pre disposto e privo di
barrie re archite ttoniche o che comun que consenta l’accesso e l’agib ilità interna
all’asse gnatario.
Non sono cum ulabili i punteggi rife riti alla me de sima condiz ione sogge ttiva o oggettiva ad
eccezione del punte ggio A 4 che può essere cum ulato con uno degli altri pun te ggi della
medesima condizione soggettiva individuata ne l paragrafo A .
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Gli alloggi ch e si rendono disponibili devono esse re offerti ai rich iedenti secondo l’ordine
di precedenza stabilito dalla graduatoria e tenendo con to del nume ro di vani, della consiste nz a
e condiz ione d el nucleo familiare.
I rich iedenti collocati in graduatoria qualora non abbiano otte nuto il cambio sono te nuti a
riprese ntare la domanda ad ogni rinnovo del b ando.
I richie de nti che non abbiano ottenuto alcun punteggio sono inse riti in graduatoria m a
esclusi dai cambi.

A rt. 11
A lloggi sottoutilizz ati
I n de roga a quanto previsto dal precedente articolo, onde favorire l’offerta di alloggi
sottoutilizzati, gli Enti Ge stori po tranno proporre e/o accoglie re in qualsiasi momento dom anda
“in riduzione ” che saranno inserite nella graduatoria generale.
Per grave sotto utilizz az ione de ll’alloggio o per altro m otivo di com provata rilevanz a
ge stionale e sociale il cambio di alloggio può e ssere proposto dal Comune o dall’Ente Gestore
alla Commissione . L’assegnatario, per i tempi di ritardo ad e sso im putab ili nel rilascio
de ll’alloggio è tenuto a corrispondere il cano ne de te rminato ai se nsi della L. n. 382 del
27.7.1978.
I n tema di sottoutilizzo, sarà data priorità ne l camb io ai nuclei che pre se ntano un m aggior
indice di sottoutilizzo nel se guente ordine:
1 = n. 1 pe rsona in cinque vani;
2 = n. 1 persona in quattro vani;
3 = n. 1 persona in tre vani;
A parità di condizione di sottoutilizzo, ve rrà attrib uita priorità nella conce ssione del
cambio alle domande meno re ce nti.

A rt. 12
Parità di punteggio
Nel caso di parità di punteggio verrà data priorità alle domande presentate da
assegnatari con maggiore anz ianità di assegnazione e d ulte riormente alle domande meno
recenti. I n caso di ulteriore parità gli uffici procede ranno a sorte ggio alla presenza degli
assegnatari interessati al cambio.

A rt. 13
Presentaz ione delle domande
L a domanda di camb io di alloggio dovrà e sse re pre sentata sui moduli pre disposti dal
Comune.
I certificati me dici de vono e sse re rilasciati dalla Az ie nda Sanitaria locale o da altro
organo pubblico competente.
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A rt.14
R inuncia e de cadenza
Gli ute nti, in favore de i quali è stato autorizz ato il camb io di alloggio a norma del
pre se nte re golame nto, dovranno occupare il nuovo alloggio e lasciare consegue nte mente libero
il primo e ntro e non oltre 15 giorni dalla data di consegna de i locali da parte dello I ACP o del
Comune, pe na la de cade nza dall’assegnazione.
I rich ie denti utilme nte collocati in graduatoria possono rinunciare all’alloggio ad e ssi
assegnato solo nel caso in cui questo non sia idone o o risponde nte alle nece ssità espresse nella
domanda.
I n tal caso, essi non pe rdono il diritto a futuri cambi di alloggio e mantengono la loro
posizione in graduatoria pe r tutto il pe riodo di validità de lla ste ssa.
L a rinuncia all’alloggio pe r motivi diversi da quelli indicati al co mm a precedente o la
man cata pre se nz a per la stipula del contratto (salvo il caso di giustificato impedimento da
documentare da parte dell’asse gnatario), co mportano la decade nz a dell’autorizzazione al
cambio e la cance llazione dalla graduatoria.
Dopo una seconda rinun cia l’alloggio resosi disponibile verrà se gnalato al Co mune come
pre visto al precedente art. 6.

A rt. 15
Ge stione delle graduato rie
I punteggi de rivanti dai dati con tenuti in tutte le domande pervenute allo IA CP e al
Comune, concorrono alla formazione di due graduatorie :
 una ge ne rale riguardan te tutti gli asse gnatari che hanno espresso la volontà di
cambiare l’alloggio pe r i motivi di cui ai pun ti a), b), c), d) de ll’art. 10, con altro in
locazione nonché i casi di cui all’art. 11;
 una speciale riguardante tutti gli assegnatari che hanno espre sso la volontà di
cambiare l’alloggio unicame nte per e sse re inse riti in altro alloggio in ve ndita.
Tali graduatorie , approvate ai sensi delle vigenti leggi dai com pe tenti organi, saranno
succe ssivame nte pubb licate tramite affissione ne i locali dell’Ente Gestore e del Comune.
Di tale affissione verrà data no tizia a mezzo stam pa e ne i 30 giorni succe ssivi alla d ata di
pubb licaz ione, gli interessati po tranno presentare e ventuale ricorso.
Esaurito l’esame dei ricorsi, la C ommissione form ula la grad uatoria definitiva ch e sarà
approvata come sopra indicato.
L a graduatoria de finitiva ve rrà trasme ssa agli U ffici de llo I ACP.
I l Comune di Sant’A ndre a F rius pro vvederà a proporre agli ave nti titolo in graduatoria gli
alloggi disponibili corrispondenti allo standard abitativo dei nuclei familiari.
I l Sindaco provvede rà a disporre i camb i di alloggio con ordinanza ex art. 27 com ma 3
de lla L.R. n. 13/89.
Eventuali alloggi di risulta inseriti in fab bricati co mpresi ne i piani di ve ndita, saranno
offerti in cambio agli asse gnatari inse riti ne lla graduatoria spe ciale conce rnente unicamente il
de siderio di acquisto.

