REGOLAMENTO PER LA MOBILITÀ DELL’UTENZA
Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Aler Monza e Brianza con Delibera n. MB/64/10 del
29/09/2010
Art. 1 - PRINCIPI E FINALITÀ
Il presente regolamento disciplina, in conformità ai principi di trasparenza, imparzialità, efficienza
ed economicità, l’attività di gestione dei cambi alloggio di competenza dell’Aler perseguendo le
seguenti finalità:
1. eliminare le condizioni di forte sovraffollamento e sottoutilizzo degli alloggi;
2. consentire l’effettuazione di interventi di manutenzione straordinaria, risanamento
conservativo e ristrutturazione edilizia, non compatibili con la presenza di persone
nell’alloggio;
3. favorire le esigenze dell’utenza nonché quelle dell’Aler finalizzate ad una più razionale ed
economica gestione del patrimonio.
Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE
A norma dell’art. 22, comma 10, del Regolamento Regionale 10.2.2004 n. 1, l’Aler provvede
direttamente al cambio di alloggio, relativamente ad utenti di immobili dalla stessa gestiti, nei
seguenti casi:
a) nuclei familiari in cui siano presenti uno o più componenti affetti da minorazioni o malattie
invalidanti, che comportino un handicap grave ovvero una percentuale d’invalidità pari o
superiore al 66%, certificata ai sensi della legislazione vigente, oppure quando un
componente del nucleo familiare abbia una età superiore a 65 anni;
b) nuclei familiari in situazione di forte sovraffollamento, come definito nell’allegato 1, parte
prima, punto 11 del regolamento regionale citato;
c) nuclei familiari in condizione di anti igienicità, di cui all’allegato 1, parte prima, punto 12,
lettera a) del regolamento regionale citato;
d) cambi consensuali, non contrastanti con un efficiente utilizzo del patrimonio di ERP;
e) interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia,
assumendosi l’eventuale onere del trasferimento dell’assegnatario in alloggio adeguato;
f) cambi che per esigenze di razionalizzazione ed economicità della gestione del patrimonio di
ERP determinino, in accordo con il comune interessato, la mobilità dell’assegnatario.
Sono pertanto sottratti alla disciplina del presente regolamento i cambi disposti dai Comuni sulla
base di bandi dagli stessi emanati nonchè quelli previsti dal 4° comma dell’art. 22 sopra citato.
Art. 3 - CAMBI SU RICHIESTA DEGLI ASSEGNATARI
Il cambio su richiesta può essere concesso solo a condizione che il conduttore e il suo nucleo
familiare siano in possesso dei requisiti per la permanenza nell’assegnazione previsti dal vigente
Regolamento Regionale e
siano in regola con il pagamento del canone e degli oneri accessori.
E’ tuttavia possibile procedere al cambio, pur in presenza di morosità, quando si tratti di cambio in
diminuzione (assegnazione di un alloggio di dimensioni inferiori - un locale o 8 mq. in meno rispetto a quello in godimento) espressamente motivato dal Settore Recupero Morosità ed
autorizzato dal Dirigente Amministrativo.

Il cambio non può essere concesso qualora a seguito dello stesso venisse a crearsi una situazione
di forte sovraffollamento o di sottoutilizzo.
Art. 4 - OFFERTA DELL’ALLOGGIO
In caso di accoglimento della richiesta di cambio l’Aler propone all’utente un alloggio di superficie
idonea secondo la tabella prevista all’art. 13, comma 9, del Regolamento regionale 1/2004, e
tenendo presenti, ove possibile, le zone di preferenza indicate dal richiedente.
In caso di rifiuto è possibile procedere ad una seconda offerta. Qualora venga rifiutata anche tale
offerta la domanda di cambio si intenderà implicitamente archiviata, a meno che il rifiuto sia
giustificato da gravi motivi, adeguatamente documentati.
In quest’ultimo caso il responsabile dell’ufficio procederà ad una terza offerta.
Nell’ipotesi in cui l’utente senza giustificato motivo non risponda all’offerta, la domanda di cambio
si intenderà implicitamente archiviata. In tutti i casi di rinuncia anche implicita al cambio non può
essere presentata una nuova domanda se non dopo il decorso di anni 1.
Art. 5 - CAMBIO FORZOSO
Qualora ricorra la necessità di interventi di manutenzione straordinaria, risanamento e
ristrutturazione edilizia, non compatibili con la permanenza di persone nell’alloggio, l’Aler propone
all’utente un cambio secondo le modalità individuate al precedente articolo 4.
In caso di rifiuto l’Azienda dispone d’ufficio con proprio provvedimento il cambio alloggio, ove
possibile nell’ambito del quartiere o nelle adiacenze. Avverso tale provvedimento l’assegnatario
può ricorrere in opposizione per gravi e documentati motivi entro i 30 giorni successivi alla notifica
dello stesso.
Trascorsi i 30 giorni, previa motivata decisione sul ricorso eventualmente presentato, il
provvedimento ha valore di titolo esecutivo.
La medesima procedura è adottata, in accordo con il Comune interessato, qualora ricorrano
esigenze aziendali di razionalizzazione ed economicità della gestione del patrimonio di ERP che
determinino la mobilità dell’assegnatario.
Art. 6 - CRITERI DI PRECEDENZA
I cambi di competenza dell’Aler saranno effettuati utilizzando il seguente ordine:
1. necessità di eseguire interventi di manutenzione straordinaria, risanamento e
ristrutturazione edilizia di quartieri o singole unità abitative, con priorità assoluta ai casi in
cui la necessità di eseguire gli interventi di cui sopra sia sorta a seguito di inagibilità
accertata e adeguatamente motivata per iscritto dall’Ufficio Tecnico dell’Aler o da altri enti
preposti, a seguito di eventi imprevisti quali incendi, esplosioni, crolli e simili;
2. nuclei familiari che abitino in condizione di anti igienicità ai sensi dell’allegato 1, parte
prima, punto 12, lettera a;
3. inidoneità degli alloggi, anche per la presenza di barriere architettoniche, occupati da nuclei
familiari nei quali uno o più componenti siano portatori di handicap grave o affetti da
invalidità pari o superiore al 66%,
4. con particolare priorità a soggetti obbligati a utilizzare la sedia a rotelle o con patologie
croniche invalidanti;
5. presenza nel nucleo familiare di componenti di età superiore ai 65 anni, con priorità a
coloro che risiedono in alloggi siti ai piani alti di stabili senza ascensore;
6. nuclei familiari in situazione di forte sovraffollamento e cioè:
a. 3 o più persone in 1 vano abitabile = 14 mq. + 20%,
b. 4 o 5 persone in 2 vani abitabili = 28 mq. + 20%,
c. 6 persone in 3 o meno vani abitabili = 42 mq. + 20%,

d. 7 o più persone in 4 o meno vani abitabili = 56 mq. + 20%;
7. esigenze di attuazione dei cambi in diminuzione con l’assegnazione di un alloggio di dimensioni
inferiori (un locale o 8 mq. in meno) rispetto a quello in godimento, o recupero della disponibilità
di alloggi inseriti in piano vendita o altre esigenze di razionalizzazione ed economicità della
gestione del patrimonio di ERP.
A parità di condizioni si darà precedenza alla domanda presentata anteriormente. Le situazioni per
le quali ricorrano più di una delle condizioni di cui ai precedenti punti da 1 a 6 avranno
precedenza, indipendentemente dalla data di presentazione.
Art. 7 - CONTRIBUTI PER I CAMBI ALLOGGIO
E’ possibile l’erogazione di un contributo, a valere sul Contributo di Solidarietà per le spese inerenti
il trasferimento in un alloggio di minori dimensioni qualora quello occupato sia sottoutilizzato o nel
caso in cui l’utente sia soggetto a mobilità forzosa.
L’entità del contributo, da determinarsi di volta in volta su richiesta dell’utente, sarà graduata in
rapporto alle condizioni socio-economiche dell’assegnatario.
Art. 8 – DECORRENZA
Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Aler Monza e
Brianza con deliberazione MB/64/10 del 29/09/2010, ed ha efficacia a partire dal 01.01.2011.

