
Pisa, 02/02/2019

Ai Comuni del LODE pisano
invio mail: supportolode@comune.pisa.it 

Coordinatore del LODE Piano

Sindaci Comuni LODE piano

e p.c. Presidente e Direttore Apes Pisa

Oggetto: richiesta audizione OO SS assegnatari E.R.P. - novità introdotte dalla LRT n. 2/2019

Lo scorso 24 Gennaio 2019 è entrata in vigore la Legge Regionale Toscana n. 2/2019 rubricata

“Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)” che ha riscritto, in parte, le norme

in materia di  assegnazione, gestione, determinazione del canone di locazione e decadenza degli

alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

Le previsioni normative introdotte dalla LRT n. 2/2019 trasferiscono ai Comuni del LODE l'obbligo

di definire alcune procedure relative l' applicazione della legge.

In particolare,  solo a titolo esemplificativo, è trasferito ai  LODE il compito di determinare con

regolamento:

- il contenuto dei bandi di concorso;

- il regolamento di composizione e funzionamento delle commissioni E.R.P.;

- il regolamento di funzionamento delle Commissione per il contrasto al disagio abitativo;

- il regolamento di utenza;

- la disciplina delle autogestioni. 

Il  testo  legislativo  stabilisce  che  nella  regolamentazione  delle  suddette  materie  devono  essere

coinvolte  le  OO.  SS.  di  rappresentanza  dell'Utenza,  garantendo  quindi  una  fase  preliminare  di

consultazioni e ascolto finalizzate alla determinazione dei regolamenti di attuazione.

Inoltre,  la  stessa  disciplina  del  Lode pisano prevede l'istituzione  della  Consulta,  presieduta  dal

Coordinatore del LODE, costituita da dieci membri designati dagli organismi rappresentativi delle



categorie economiche di settore, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni rappresentative

degli inquilini. 

Per tutte le ragioni esposte, i sottoscritti chiedono la convocazione della Consulta del LODE Pisano

prima della  data  di  convocazione della  Conferenza dei  Comuni del  LODE, che al  momento ci

risulta sia stata rinviata “sine die”. 

Rimaniamo in attesa di un cortese riscontro.

Cordiali saluti.

p.il S.U.N.I.A. Pisa p. il SICET Pisa p. Unione Inquilini Pisa

Luca D’Onofrio Daniele Cosci Virgilio Barachini


