
REGOLAMENTO 20 OTTOBRE 1998, N. 2: 

Art. 20 L. 179/92 - Criteri per autorizzazione alla rivendita e locazione degli alloggi.  
 

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato; IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE emana il 

seguente regolamento: 

 

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO VI LEGISLATURA VERBALE N. 93/16 DEL 21.7.1998 

Omissis IL CONSIGLIO REGIONALE Udita la seguente relazione svolta sull'argomento in oggetto dal 

presidente della 2a Commissione consiliare permanente, Consigliere Di Rosa: Signor Presidente, Colleghi 

Consiglieri, Enecessario regolamentare i criteri e le modalità generali per l'applicazione dell'art. 20 della L. 

179/92 che demanda alla Regione il rilascio dell'autorizzazione per l'alienazione o locazione degli alloggi di 

edilizia agevolata quando sussistono "gravi", sopravvenuti e documentati motivi nei primi cinque anni 

decorrenti dall'assegnazione e dall'acquisto dell'alloggio. Nel Regolamento predisposto e proposto dalla 

Giunta regionale rubricato al 36/98 vengono precisati i criteri e le modalità in ordine ai motivi, la definizione 

del quinquennio di riferimento nonché i requisiti dei subentranti. Inoltre viene individuata, nella Giunta 

regionale, l'organo a cui spetta, previa accertamento della sussistenza delle condizioni, adottare la 

deliberazione circa l'alienazione o la cessione dell'alloggio. Il Dirigente del Servizio Politica della Casa ha 

espresso sul provvedimento il parere favorevole in ordine alla legittimità nonché alla rispondenza formale. 

Hanno partecipato al voto: Di Rosa, Morelli, Cora, Coletti, Norante, Filippini. Vista la analoga deliberazione 

propositiva della Giunta regionale n. 936/C del 15.4.1998; Amaggioranza Statutaria espressa con voto palese 

DELIBERA | di recepire e rendere propria la proposta di cui alla citata deliberazione di Giunta n. 936/C del 

15.4.1998, che unita al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale. GIUNTA REGIONALE 

Delibera n. 936/C del 15.4.1998 Omissis OGGETTO: 

Art. 20 - L. 179/92 - Criteri per autorizzazione alla rivendita e locazione degli alloggi. LA GIUNTA 

REGIONALE Omissis Avoti unanimi, espressi nelle forme di legge, DELIBERA 1. di proporre al Consiglio 

regionale l'adozione di un provvedimento che regolamenti la rivendita degli alloggi di edilizia agevolata ai 

sensi dell'art. 20 della L. n. 169 del 17.2.92 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Le premesse 

costituiscono parte integrante della presente deliberazione. 3. L'autorizzazione regionale alla alienazione o 

alla locazione degli alloggi di edilizia agevolata può essere concessa per gravi sopravvenuti e documentati 

motivi per i componenti del nucleo familiare al momento della domanda, individuabili nelle seguenti 

circostanze: 

a) trasferimento della residenza per motivi di lavoro in un comune diverso da dove è situato l'alloggio (da 

documentare con dichiarazione del datore di lavoro per i lavoratori dipendenti, iscrizione alla Camera di 

Commercio o altra idonea certificazione per i lavoratori autonomi, nella quale sia indicato il nuovo comune 

sede di lavoro); b) stato di salute tale da non consentire la fruizione dell'alloggio (da documentare con 

certificazione rilasciata da competente ULSS); c) variazione del nucleo familiare che rende inadeguato 

l'alloggio (da documentare con certificazione anagrafica e piantina dell'alloggio) a tal fine si considera 

adeguato l'alloggio composto di un numero di vani pari a quello dei componenti il nucleo familiare esclusi i 

vani accessori e servizi; d) separazione legale tra i coniugi (da documentare con provvedimenti 

giurisdizionali); e) eventuali altri gravi e sopravvenuti motivi, debitamente documentati, rappresentanti un 

grave disagio per la famiglia e successivi alla occupazione dell'alloggio. 5) nel rispetto delle norme contenute 

nell'art. 12/bis della L. 1179/65 l'alienazione o la locazione dell'alloggio in difetto dell'autorizzazione 

regionale comporta di diritto la risoluzione del contratto di mutuo agevolato e la revoca con effetto ex-tunc 

con conseguente restituzione del contributo pubblico già erogato, maggiorato degli interessi legali. 6) I 

soggetti subentranti, ai fini del mantenimento del contributo pubblico, devono essere in possesso di tutti i 

requisiti prescritti per fruire del mutuo agevolato. L'istituto di credito mutuante darà comunicazione alla 

Regione dell'atto di subentro entro trenta giorni dalla sua notificazione, e sospenderà la voltura del mutuo 

agevolato ove non risulti siano intervenute la preventiva autorizzazione regionale all'alienazione dell'alloggio 

e la certificazione regionale di possesso dei requisiti soggettivi del subentrante. 7) Nel caso di acquirente di 



 

alloggio, ceduto previa autorizzazione regionale, che risulti sprovvisto dei prescritti requisiti, è dichiarata la 

revoca del contributo pubblico, con decorrenza dalla data di stipula del contratto di compravendita. 8) Per gli 

alloggi, il cui contributo pubblico non sia stato concesso dalla Regione, gli adempimenti successivi 

all'autorizzazione o al diniego regionale relativi al subentrante rimangono in capo al Ministero dei LL.PP., al 

quale la Regione dovrà inviare l'autorizzazione o il diniego stesso. 9) Permane a carico dell'acquirente 

l'obbligo di abitare e di non vendere o locare l'alloggio per il periodo di tempo mancante al compimento del 

quinquennio. 10) All'istanza di autorizzazione, da presentare alla Regione, assessorato LL.PP., devono essere 

allegati, oltre i documenti comprovanti i "gravi e sopravvenuti motivi", l'attestato di possesso dei requisiti 

soggettivi in capo al richiedente l'atto di acquisto o assegnazione intestato al cedente nonché dati e notizie 

circa l'agevolazione pubblica, l'ente che l'ha concessa e la legge di finanziamento. 11) La Giunta Regionale, 

accertata la sussistenza delle condizioni dichiarate dal titolare della domanda, delibera l'autorizzazione o il 

diniego ad alienare o locare l'alloggio. 12) La presente deliberazione è pubblicata sul B.U.R.A. e sarà 

comunicata al C.E.R. ed agli Istituti di credito convenzionati con la Regione. 13) Ai sensi dell'art. 17 - 

comma 32 - Legge n. 127 del 15.5.1997 il presente provvedimento non è soggetto a controllo. Il presente 

regolamento regionale sarà pubblicato nel "Bollettino Ufficiale della Regione". Efatto obbligo a chiunque 

spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione Abruzzo. Data a L'Aquila, addì 20 

Ottobre 1998. FALCONIO 


