
ORIGINALE 
 

Protocollo n. 2540 del 19/03/2013 
 

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 14/03/2013 
N° Delibera: 26 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: L.R. 27.1.2012 N. 1 - REGOLARIZZAZIONE DELLE OCCUPAZIONI SENZA 
TITOLO DEGLI ALLOGGI ERP - DETERMINAZIONI. 
 
 
 
 L'anno duemilatredici addi quattordici del mese di Marzo alle ore 13:00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                        
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                                          
2 BUONO SERGIO Assessore                                         Presente                                          
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

Premesso che: 
 
nel territorio cittadino isolano insistono taluni insediamenti residenziali di Edilizia Residenziale 
Pubblica; 
 
nel corso degli anni numerosi sono gli episodi registrati di occupazione senza titolo di tali alloggi; 
l’abusivismo rappresenta una piaga diffusa particolarmente nelle medie e grandi città ed è connesso 
alla forte tensione abitativa delle aree urbane, che spinge molte persone a soluzioni estreme; 
 
come analizzato dalla Corte dei Conti nella “Relazione sulla gestione dell’edilizia residenziale 
pubblica”, la definizione “inquilini senza titolo” raggruppa due categorie: “senza titolo per assenza 
originaria del titolo” e “senza titolo per assenza sopravvenuta del titolo”. La prima è caratterizzata 
da un’assenza originaria del titolo derivante da occupazioni perpetrate in via di fatto o a seguito di 
illecita trasmissione del possesso dell’alloggio da precedenti aventi tiolo, mentre la seconda si 
configura come conseguenza di vicende che possono intervenire nel corso della normale 
conduzione degli alloggi, ad esempio per l’inesistenza dei presupposti per un subentro nella 
titolarità dell’assegnazione che prosegue in via di fatto con un soggetto non avente titolo; 
 
la materia della gestione degli alloggi di tipologia ERP è disciplinata dalla L.R. 2.7.97 n. 18 e s.m.i. 
che ne individua i requisiti per l’accesso di carattere soggetti, finanziario, patrimoniale e familiare 
con predeterminazione dei punteggi di selezione, definisce la procedura di assegnazione, istituisce 
una Commissione (provinciale o sub provinciale) avente il compito, tra l’altro, di quantificare il 
bisogno abitativo, di formulare le graduatorie e di verificare il possesso dei requisiti, tenendo 
presente che il mutamento delle condizioni soggettive ed oggettive del concorrente, intervenute tra 
la pubblicazione della graduatoria e l’assegnazione, non influisce sulla collocazione in graduatoria. 
La legge disciplina anche i casi di annullamento e decadenza dell’assegnazione; il primo 
provvedimento deve essere disposto in tutte le ipotesi in cui l’assegnazione risulti effettuata in 
contrasto con le norme vigenti ovvero nelle ipotesi di assegnazione ottenuta sulla base di 
dichiarazioni mendaci o per carenza di autenticità della documentazione, mentre la decadenza 
dall’assegnazione si determina nei casi in cui l’assegnatario abbia ceduto, a qualsiasi titolo – in tutto 
o in parte – l’alloggio, non abiti stabilmente nell’alloggio assegnato o ne muti la destinazione d’uso, 
abbia adibito lo stesso ad attività illecite o immorali, abbia perduto i requisiti prescritti per 
l’assegnazione, risulti responsabile di grave e reiterata inosservanza delle norme del regolamento 
condominiali o dell’autogestione, sia incorso nelle condizioni di morosità per il pagamento del 
canone. 
 
Relativamente al problema dell’occupazione sena titolo di alloggi, la Regione Campania ha 
provveduto all’emanazione di normative in tema di sanatoria di tali occupazioni; ultima e rilevante 
la L.R. 24.4.2000 n. 13 con la quale si è cercato di arginare il fenomeno prevedendo una forma di 
regolarizzazione delle occupazioni improprie alla data del 31 dicembre 1998; 
 
Dato atto che: 
 
sul BURC n. 6 del 28.1.2012 è stata pubblicata la L.R. n. 1 del 27.1.2012 ad oggetto “Disposizioni 
per la formazione del Bilancio annuale 2012 e Pluriennale 2012-2014 della Regione Campania 
(Legge finanziaria regionale 2012)” che agli artt. 16 e 23 c. 52 prevede di fatto la riapertura dei 
termini disposti dalla L.R. 13/2000 per la presentazione delle istanze di sanatoria, oltre alla 
fissazione del nuovo termine del 31 dicembre 2009 quale data ultima di occupazione impropria 
degli alloggi di tipologia ERP suscettibile di regolarizzazione; 



 
come previsto dal novellato art. 1 c. 2 della L.R. 13/2000 occorre che l’Amministrazione comunale 
si esprima in merito all’applicabilità della nuova normativa in materia di sanatoria delle occupazioni 
senza titolo per gli alloggi di tipologia ERP insistenti nel territorio cittadino, onde consentire l’avvio 
delle procedure di regolarizzazione da parte dei propri uffici per le proprie competenze; 
 
Precisato che: 
 
qualora dovesse essere emanata una nuova norma regionale in materia di sanatoria o di proroga dei 
termini della sanatoria prevista dalla legge n. 1 del 2012, si procederà al vaglio delle eventuali 
ulteriori domande con separato e successivo atto deliberativo; 
 
Vista la L.R. 14 aprile 2000 n. 13, come modificata dalla L.R. n. 1 del 27.1.2012; 
 
Considerata l’entità del fenomeno delle occupazioni senza titolo degli alloggi di Edilizia 
Residenziale Pubblica insistenti sul territorio cittadino; 
 
Ritenuto che tale situazione derivi principalmente dalla forte tensione abitativa e dalla notevole 
richiesta locativa esistent, a fronte di un’offerta anche di carattere economico non compatibile con 
le attuali possibilità di numerose famiglie sempre più indigenti, tali da spingerle a soluzioni 
estreme; 
 
Ritenuto opportuno dare una risposta in tal senso, garantendo la conservazione dell’alloggio, se in 
possesso dei requisiti, ed evitando nel contempo l’insorgere di nuove tensioni di carattere sociale; 
 
Visto il vigente Statuto comunale; 
 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/00; 
 
Con votazione unanime favorevole; 
 

D E L I B E R A 
 
Per quanto innanzi detto, approvare la proposta di deliberazione ad oggetto “L.R. 27.1.2012 n. 1 – 
Regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi ERP – Determinazioni” e dunque: 
 
di prendere atto dei contenuti della relazione istruttoria; 
 
di esprimere, per le motivazioni di cui in premessa, parere favorevole all’applicazione della nuova 
normativa in materia di sanatoria delle occupazioni senza titolo per gli alloggi di tipologia ERP 
insistenti nel territorio cittadino; 
 
di dare atto che l’istruttoria delle domande pervenute nei termini previsti dalla L.R. n. 1 del 
27.1.2012 avverrà secondo la L.R. n. 18/1997; 
 
di demandare al Responsabile del Servizio Patrimonio gli atti consequenziali; 
 
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge. 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 19/03/2013 al  3/04/2013 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................              IL SEGRETARIO COMUNALE 
         Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................              IL SEGRETARIO COMUNALE 
         Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 2541 del 19/03/2013 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................              IL SEGRETARIO COMUNALE 
         Dott. Giovanni AMODIO 


