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INTRODUZIONE 

L’ambito di applicazione e l’iter di approvazione del Piano Annuale sono disciplinati dagli artt. 2, 

4 e 28, commi 1 e 2 del Regolamento Regionale n. 4/2017 come modificato dal Regolamento 

Regionale 8 marzo 2019, n. 3, “Modifiche al regolamento regionale 4 agosto 2017 n. 4 (Disciplina 

della programmazione dell’offerta abitativa pubblica e sociale e dell’accesso e della permanenza 

nei servizi abitativi pubblici)”. Le tipologie di servizi abitativi programmabili in sede di prima 

applicazione del regolamento regionale 4/2017 per l’anno 2019, sono i servizi abitativi pubblici 

(SAP). 

La programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale è la modalità attraverso la quale si 

realizza il sistema regionale dei servizi abitativi di cui all'articolo 1 della l.r. 16/2016. L'ambito 

territoriale di riferimento della programmazione coincide con l'ambito territoriale del Piano di 

Zona di cui all'articolo 18 della Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli 

interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale). 

Gli strumenti della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale di competenza dei 

Comuni sono: 

a) il piano triennale dell'offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali; 

b) il piano annuale dell'offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali. 

 
Il Piano Triennale dell’offerta abitativa definisce il quadro conoscitivo del territorio individuando 

le caratteristiche socio-demografiche della popolazione di riferimento, in particolare 

a. Determina il fabbisogno abitativo primario da soddisfare  

b. Definisce la consistenza del patrimonio immobiliare destinato a SAP e SAS, rilevato 

attraverso l’Anagrafe regionale del patrimonio  

c. Quantifica le unità abitative destinate a SAP e SAS prevedibilmente disponibili nel triennio 

di riferimento. Relativamente ai SAP, la previsione è effettuata in base alla media delle 

assegnazioni ordinarie effettuate nell’ultimo triennio  

d. Individua le strategie e gli obiettivi di sviluppo dell’offerta SAP e SAS tenuto anche conto 

dei programmi di valorizzazione del patrimonio abitativo pubblico  

e. Definisce le linee d’azione nel triennio di riferimento per il contrasto dell’emergenza 

abitativa di cui all’art. 23, comma 13 della Lr 16/2016  

f. Definisce le linee d’azione per l’accesso ed il mantenimento dell’abitazione principale 

(Titolo V Lr 16/2016)  

 
Per la predisposizione del Piano Annuale dell’offerta abitativa, la ricognizione delle unità 

abitative è effettuata attraverso la piattaforma informatica regionale ed ha per oggetto:  

a. La consistenza aggiornata del patrimonio immobiliare destinato a SAP e SAS rilevato 

attraverso l’Anagrafe regionale  

b. Le Unità abitative destinate a SAP e SAS che si prevede di assegnare nel corso dell’anno 
ed in particolare:  

1. le unità abitative destinate a SAP e SAS che si rendono disponibili nel corso 
dell’anno per effetto del normale turn over  



2. le unità abitative destinate a SAP non assegnabili per carenze manutentive  
3. le unità abitative destinate a SAP e SAS che si rendono disponibili nel corso 

dell’anno in quanto previste in piani e programmi di nuova edificazione, 
ristrutturazione, recupero, riqualificazione, etc.  

4. le unità abitative conferite da soggetti privati e destinate a SAP e SAS  
 

c. Determina la soglia percentuale eccedente il 20% per l’assegnazione dei servizi abitativi 
pubblici ai nuclei familiari in condizioni di indigenza, limitatamente alle unità abitative di 
proprietà comunale  

d. Determina, per ciascun comune, l’eventuale ulteriore categoria di particolare e motivata 
rilevanza sociale  

e. Definisce, per ciascun comune, la percentuale, sino al 10%, delle unità abitative 
disponibili nel corso dell’anno da destinare alle forze di polizia e dei Vigili del fuoco  

f. Determina le unità abitative da destinare a Servizi Abitativi Transitori (art. 23, comma 13, 
Lr 16/2016)  

g. Determina le misure per l’accesso ed il mantenimento dell’abitazione principale (Titolo V 
Lr 16/2016)  

h. Quantifica le unità abitative assegnate nell’anno precedente. 
 

Il Piano annuale dell'offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali è lo strumento deputato 

all'aggiornamento e all'attuazione del Piano triennale.  

Il Comune Capofila avvia formalmente la ricognizione delle unità abitative destinate a servizi 

abitativi pubblici e sociali che si prevede di assegnare nel corso dell’anno.  

Il Piano annuale dell'offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali è approvato dall'Assemblea dei   

Sindaci, su proposta del Comune capofila, sentita l'ALER territorialmente competente. 

In data 30 marzo 2015 l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito di Asola ha approvato all’unanimità il 

Piano di Zona 2015-2017 e il relativo Accordo di Programma per la sua attuazione; l’Accordo 

risulta tutt’ora vigente ai sensi della DGR 7631 del 28 dicembre 2017. Ai sensi di quanto previsto 

all’art. 6 dell’Accordo di programma per l’attuazione del Piano di Zona 2015-2017 dell’ambito 

distrettuale di Asola, il Comune di Asola è stato individuato quale Ente Capofila responsabile per 

l’esecuzione dell’accordo di programma per l’attuazione del Piano di Zona 2015-2017 dell’ambito 

distrettuale di Asola. 

I Comuni dell’Ambito Territoriale di Asola con proprie deliberazioni consiliari (Acquanegra sul 

Chiese, Asola, Canneto sull’Oglio, Casalmoro, Casaloldo, Casalromano, Castel Goffredo, 

Ceresara, Gazoldo degli Ippoliti, Mariana Mantovana, Piubega e Redondesco) hanno altresì 

disposto la costituzione dell’Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona dell’Asolano A.S.P.A. 

in data 28 maggio 2018, approvandone il relativo statuto. L’Azienda Speciale Consortile è 

finalizzata all’esercizio dei servizi socio assistenziali, socio sanitari e la gestione dei servizi alla 

persona a prevalente carattere sociale, in relazione alle attività di competenza istituzionale degli 

Enti consorziati, ivi compresi interventi di formazione e orientamento concernenti le attività 

dell’Azienda o aventi finalità di promozione sociale dei cittadini del territorio ed ogni altra attività 

a supporto degli Enti consorziati nell’erogazione di servizi ai cittadini.  

L’Azienda è ente strumentale dei comuni aderenti ed è dotata di personalità giuridica, di 

autonomia gestionale e di proprio Statuto e gli Enti Locali aderenti mantengono propria la 



titolarità della pianificazione e della programmazione del sistema di offerta e delle politiche sociali 

del territorio, attraverso lo strumento dell’Accordo di Programma e del Piano del Piano di Zona. 

Nella seduta del 14 novembre 2018 l’Assemblea dei Sindaci dell’ambito territoriale di Asola ha 

approvato il Protocollo Operativo per trasferire dall’Ente capofila Comune di Asola all’Azienda 

Speciale Consortile Servizi alla Persona dell’Asolano i compiti assegnati  per l’attuazione della 

programmazione zonale. 

La titolarità della funzione amministrativa della programmazione dell’offerta abitativa è in capo 

all’Ente Locale, segnatamente al Comune Capofila, designato dall’Assemblea dei Sindaci del Piano 

di Zona. In particolare l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito di Asola nella seduta del 16.04.2018 

ha designato il Comune di Asola “Ente capofila” di ambito per la stesura della proposta del Piano 

Annuale e Triennale dell’offerta abitativa. 

Nell’espletamento di tale funzione, il Comune capofila ha la facoltà di far ricorso a strutture ed 

organismi preposti nell’ambito dell’attività di programmazione prevista per i Piani di Zona, 

formalmente designati, cui affidare lo svolgimento dell’attività istruttoria volta alla definizione di 

una proposta di Piano. L’esercizio di tale facoltà è stata  formalizzata mediante provvedimento n. 

209 del 17.04.2019 espresso da parte del Responsabile del Procedimento del Comune di Asola, 

designando l’Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona dell’Asolano A.S.P.A. per gli 

adempimenti connessi alla programmazione annuale dell’offerta abitativa pubblica e sociale, 

nonché alla stesura del successivo Avviso pubblico di Ambito. 

L’Ente capofila Comune di Asola con provvedimento prot. n. 7047/VII.14/2019 del 19.04.2019 ha 

dato avvio alla “ricognizione delle unità abitative” di ambito, aprendo così la “finestra temporale” 

dal 26 aprile al 06 maggio 2019, termine entro cui ogni ente proprietario (Comuni e ALER) ha 

potuto comunicare la propria disponibilità abitativa annuale sulla piattaforma informatica 

regionale. 

Visto il prolungarsi delle operazioni di abilitazione degli operatori e di caricamento dei dati sulla 

piattaforma informatica regionale, il Comune di Asola con successivo provvedimento prot. n. 

7658/VII.14/2019 del 03.05.2019, ha ritenuto opportuno prorogare i termini della finestra 

temporale con scadenza al 31.05.2019. 

A completamento dell’attività di ricognizione, il Comune di Asola con il supporto dell’Azienda 

Speciale ASPA, ente strumentale, ha redatto la proposta di Piano dell’offerta abitativa inoltrandola 

formalmente all’ALER competente con nota mail in data 11.06.2019 con invito alla presentazione 

di eventuali osservazioni/rilievi entro il 20 giugno 2019, data in cui ALER ha dato riscontro, con 

nota prot. n. 0423/2019 alla proposta in oggetto, proponendo un aggiornamento dei dati forniti.  

L’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito di Asola riunitasi in data 21.06.2019 ha valutato la proposta 

del Piano dell’Offerta Abitativa anno 2019 approvandone i contenuti. Entro il 06 luglio 2019 

l’Azienda ASPA provvede alla trasmissione del Piano Annuale alla Regione, come allegato alla 

piattaforma informatica, e alla pubblicazione sui siti istituzionali dei Comuni e dell’ALER. Entro il 20 

luglio 2019 il Comune di Asola emana l’Avviso pubblico ai sensi dell’art. 8 del R.r. n. 4/02017 e lo 

trasmette all’ufficio regionale per la pubblicazione sul BURL, oltre a pubblicarlo sui siti istituzionali 

dei Comuni dell’Ambito territoriale dell’ALER competente. 

 



Predisporre un Piano per le politiche abitative, seppur annuale, richiede un cambio di prospettiva: 

la nuova normativa ci deve guidare a non pensare all’edilizia pubblica come ad un “per sempre” 

ma ad un passaggio transitorio per il cittadino. 

Comporta l’uscire dallo stereotipo dell’utente e dell’edilizia residenziale pubblica, chiede di 

guardare all’ambito  territoriale nella sua totalità, pur nelle peculiarità di ogni comune che può 

individuare percentuali eccedenti il 20% per le assegnazioni a nuclei familiari indigenti (ai sensi 

dell’art. 23, comma 3, ultimo periodo della Lr n. 16/2016) o individuare altre categorie di 

particolare rilevanza sociale (ad es. famiglie numerose, vittime di violenza domestica...); altro 

aspetto che può essere determinato dai comuni è la quota percentuale fino al 10% delle unità 

disponibili nel corso dell’anno da destinare ai nuclei familiari appartenenti alle “Forze di Polizia e 

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”. 

L’ideale in prospettiva sarà di ampliare il proprio sguardo pensando a politiche che favoriscano 

l’accesso del cittadino non solo al patrimonio pubblico ma  anche al privato. 

Sembra opportuno quindi valutare la situazione dell’ambito mediante i diversi documenti di 

programmazione territoriale adottati dagli enti  (Piani di Governo del territorio), valutare la 

situazione demografica  e socio economica del distretto dell’asolano. Mappare brevemente le 

iniziative di politica sociale volte al contenimento dell’emergenza abitativa. 



ANALISI DEMOGRAFICA E SOCIO ECONOMICA 

L’ambito territoriale di Asola si sviluppa su dodici Comuni con una popolazione complessiva di 
45.707 al 31.12.2017. Il trend è in calo rispetto al triennio precedente nella quasi totalità dei 
comuni (46.113 al 31.12.2014), uniche eccezioni nei comuni di Castel Goffredo, di Casaloldo e di 
Casalromano che chiudono con saldo positivo della popolazione. 
 L'indice di vecchiaia distrettuale nel 2017 si attesta su 143,28% mentre a livello provinciale siamo 
a 175,9% evidenziando come il territorio comunque sia un'area giovane della provincia, con un 
indice di dipendenza strutturale che si attesta su un valore di 55,66% contro un dato provinciale di 
58,4. 
Importante spinta all’abbassamento dell’indice di vecchiaia viene dal fenomeno migratorio.  
Attualmente la popolazione è così costituita e distribuita nei diversi comuni: 
 
COMUNI CITTADINI STRANIERI POPOLAZIONE RESIDENTE 

Acquanegra sul Chiese 320 2.936 
Asola 1.440 10.093 
Canneto s/Oglio 623 4.433 
Casalmoro 333 2.242 
Casaloldo 419 2.687 
Casalromano 203 1.436 
Castel Goffredo 2.354 12.539 
Ceresara 203 2.634 
Gazoldo degli Ippoliti 496 2.983 
Mariana Mantovana 70 745 
Piubega 166 1.704 
Redondesco 92 1.275 
TOTALE 4.162 45.707 

(Osservatorio provinciale dato al 31.12.2017) 
 
La popolazione si concentra prevalentemente nei due comuni maggiori, che costituiscono 
importanti poli attrattivi per la presenza di servizi e attività produttive. Solamente questi due poli 
superano i 10.000 ab. Mentre tutti gli altri centri risultano con meno di 5.000 ab. 
Il territorio dell’asolano che si è sempre caratterizzato per un alto tasso di occupazione, che negli 
ultimi anni ha visto il mordere della crisi. L’area economica del territorio distrettuale trovava il 
proprio punto di forza nella presenza del polo industriale della calza: un terzo delle unità presenti 
nella zona era dedicato a questo tipo di produzione.  
Nel triennio dal 2014 al 2016 le aziende che hanno fatto ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni 
Straordinaria sono state 26 (esame congiunto con Regione Lombardia), mentre 157 sono ricorse 
alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga coinvolgendo nel triennio 275 lavoratori. 
 
 - NUMERO DI DOMANDE PRESENTATE, DI AZIENDE E DI LAVORATORI COINVOLTI PER LA CASSA 
INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA, PER DISTRETTO. ANNI 2014 – 2016. 
 

N. DOMANDE N. AZIENDA N. LAVORATORI 
2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

79 47 31 45 26 20 193 62 20 
157 91 275 

 



Per quanto riguarda gli iscritti alle liste di mobilità 60 persone nell'anno 2016 sono state iscritte, 
evidenziando un forte calo rispetto all'anno precedente (141) e solo 2 aziende, rispetto alle 11 
dell'anno 2015, hanno iscritto lavoratori nelle liste di mobilità.   
Il mordere della crisi economica ha determinato un aumento di sfratti a livello distrettuale, evento 
che ha coinvolto tutti i comuni dell’ambito e che ha aumentato la pressione sugli enti locali per 
fronteggiare la situazione: da un lato si è intervenuti economicamente per sostenere alcune 
situazioni ma la richiesta di alloggi di edilizia pubblica si è intensificata a fronte di situazioni di 
insolvenza nonostante i canoni agevolati. 

 

IL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRESENTE A LIVELLO DI AMBITO 

a. Consistenza patrimonio Abitativo 

Il patrimonio immobiliare presente a livello d’ambito è costituito complessivamente da 413 alloggi 
(n. 5 U.I. per Servizi Abitativi Sociali – SAS e n. 408 U.I. per Servizi Abitativi Pubblici - SAP) la cui 
prevalenza è in possesso di un unico proprietario ALER “Brescia Cremona Mantova” che ne detiene 
oltre il 50% (209). 
Il patrimonio è costituito prevalentemente da unità immobiliari per Servizi abitativi pubblici e 
solamente n. 5 unità sono servizi abitativi sociali, localizzate nei comuni di Acquanegra (3), Piubega 
(1) e Casalromano (1). 
Il Comune di Casaloldo non possiede patrimonio immobiliare e ha provveduto a comunicare    
all’ente capofila l’assenza di proprietà.  
 

b. Unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici che presentano carenze manutentive o 

ristrutturazione 

Gli alloggi presenti a livello di ambito che necessitano di manutenzioni sono n. 21: 
- n. 3 proprietà ALER assegnabili nello stato di fatto con indicazioni dell’onere presunto per la 

sistemazione con opere manutentive (€ 8.500 per n. 2 alloggi nel Comune di Gazoldo d/I e 
€ 4.000,00 per n. 1 alloggio a Castel Goffredo) 

- n. 7 nel Comune di Piubega non assegnabili 
- n. 1 a Ceresara non assegnabile 
- n. 9 a Canneto s/O non assegnabili 
- n. 1 a Casalromano non assegnabile 
 

c. Unità abitative destinate a servizi abitativi pubblici anno 2019 

Gli alloggi disponibili saranno n. 13, di cui di proprietà di ALER n. 5 disponibili allo stato di fatto e n. 
3 in carenza manutentiva (come già indicato nel paragrafo precedente), così localizzati:  
 

ENTE 
PROPRIETARIO 

UNITÀ 
IMMOBILIARI 

LOCALIZZAZIONE 

ALER Brescia 
Cremona 
Mantova 

 
5 

GAZOLDO DEGLI IPPOLITI (via Indipendenza n.49) 
CANNETO SULL'OGLIO (Via P.Micca 15) 
CANNETO SULL'OGLIO (Via P.Micca n.27) 
CANNETO SULL'OGLIO (Via P.Micca n.27) 
ACQUANEGRA SUL CHIESE (via A. Negri n.52) 

 

3 In carenza manutentiva  
  



(n. 2 a Gazoldo in via Indipendenza n.47  e via A. 
Boninsegna 25) – (n. 1 a Castel Goffredo in via A. 
Moro 3) 
  

 

Comune di 
Castel Goffredo 

2  

Comune di 
Acquanegra s/C 

1  

Comune di 
Ceresara 

2  

TOT. 13  

 
Non sono disponibili unità immobiliari per recupero o riqualificazione. 
 

d. Categorie particolari per assegnazioni e soglie eccedenti 
 
Nessun ente ha individuato categorie particolari di rilevanza sociale né soglie eccedenti per 
l’assegnazione a nuclei familiari indigenti, né percentuali di patrimonio pubblico da destinarsi a 
servizi abitativi transitori. 

 

MISURE A SOSTEGNO DELL’ABITARE 

Nelle annualità precedenti sono state proposte diverse misure a sostegno all’abitare, in particolare 
sono state attuate quelle misure di contrasto previste dai dettami regionali: fondo sostegno affitto 
e più recentemente le misure di contenimento all'emergenza abitativa; in particolare come Piano 
di Zona di Asola si è deciso di attuare la misura a sostegno della morosità incolpevole – Misura 2 - 
sia nell’anno 2018 (DGR n. 6465/2017) che nell’annualità 2019 (D.G.R. XI/606 del 01.10.2018). I 
nuclei sostenuti con le citate Misure sono stati n. 12 nel 2018 e nel corso dell’anno 2019 le 
domande pervenute sono n. 6 di cui già liquidate n. 2. 
I singoli Comuni intervengono, mediante il servizio sociale per sostenere le situazioni di particolare 
fragilità che si presentano utilizzando anche risorse proprie.   
Si sono sperimentati in alcuni contesti accordi con il privato per fronteggiare l’emergenza abitativa, 
in particolare il Comune di Castel Goffredo e di Asola hanno cercato di coinvolgere il privato che 
dispone di beni sfitti ponendosi a garanzia dei contratti. 
 
 
ALL.: Estratto formato excel Piano Annuale Offerta Abitativa – Ambito Territoriale di Asola



Ragione 
Sociale Ente 
Proprietario 

Numer
o U.I. 
per 
Servizi 
Abitativ
i Sociali 
(SAS) 

Numer
o U.I. 
per 
Servizi 
Abitativ
i 
Pubblici 
(SAP) 

Numero 
complessiv
o U.I. 
disponibili 
nell'anno 

Numero 
U.I. libere 
e che si 
libererann
o per 
effetto del 
turn-over 

Numero 
U.I. in 
carenza 
manutentiv
a 
assegnabili 
nello stato 
di fatto 

Numero U.I. 
disponibili per 
nuova 
edificazione, 
ristrutturazion
e, recupero, 
riqualificazione 

Numero 
U.I. per 
servizi 
abitativi 
transitor
i 

Numero 
U.I. 
assegnate 
l’anno 
precedent
e 

Numero 
U.I. 
conferit
e da 
privati 

Altra 
categoria 
di 
particolar
e 
rilevanza 
sociale 

Soglia % 
eccedent
e il 20% 
per 
indigenti 

% U.I. 
destinat
e a Forze 
di Polizia 
e Corpo 
nazional
e dei 
Vigili del 
Fuoco 

COMUNE DI 
CASTEL 
GOFFREDO 

0 19 2 2 0 0 0 0 0 nessuna 0.0 0.0 

COMUNE DI 
ACQUANEGRA 
SUL CHIESE 

3 9 1 2 0 0 0 0 0 NO 0.0 0.0 

ALER BRESCIA 
- CREMONA - 
MANTOVA 

0 209 8 6 3 0 0 8 0  0.0 0.0 

COMUNE DI 
CERESARA 

0 25 2 0 1 0 0 0 0 NO 0.0 0.0 

COMUNE DI 
CANNETO 
SULL'OGLIO 

0 29 0 0 9 0 0 0 0 NO 0.0 0.0 

COMUNE DI 
CASALMORO 

0 6 0 0 0 0 0 0 0 NO 0.0 0.0 

COMUNE DI 
ASOLA 

0 20 0 0 0 0 0 0 0 NO 0.0 0.0 

COMUNE DI 
GAZOLDO 
DEGLI IPPOLITI 

0 14 0 0 0 0 0 1 0 NO 0.0 0.0 



Ragione 
Sociale Ente 
Proprietario 

Numer
o U.I. 
per 

Servizi 
Abitativ
i Sociali 

(SAS) 

Numer
o U.I. 
per 

Servizi 
Abitativ

i 
Pubblici 

(SAP) 

Numero 
complessiv

o U.I. 
disponibili 
nell'anno 

Numero 
U.I. libere 

e che si 
libererann

o per 
effetto del 
turn-over 

Numero 
U.I. in 

carenza 
manutentiv

a 
assegnabili 
nello stato 

di fatto 

Numero U.I. 
disponibili per 

nuova 
edificazione, 

ristrutturazion
e, recupero, 

riqualificazione 

Numero 
U.I. per 
servizi 

abitativi 
transitor

i 

Numero 
U.I. 

assegnate 
l’anno 

precedent
e 

Numero 
U.I. 

conferit
e da 

privati 

Altra 
categoria 

di 
particolar

e 
rilevanza 

sociale 

Soglia % 
eccedent
e il 20% 

per 
indigenti 

% U.I. 
destinat
e a Forze 
di Polizia 
e Corpo 
nazional

e dei 
Vigili del 

Fuoco 

COMUNE DI 
PIUBEGA 

1 7 0 0 7 0 0 0 0 NO 0.0 0.0 

COMUNE DI 
REDONDESCO 

0 29 0 0 0 0 0 0 0 NO 0.0 0.0 

COMUNE DI 
MARIANA 
MANTOVANA 

0 22 0 0 0 0 0 4 0 NO 0.0 0.0 

COMUNE DI 
CASALROMAN
O 

1 19 0 0 1 0 0 0 0 NO 0.0 0.0 

Azienda Servizi 
alla Persona 
dell’Asolano – 
ASPA 

            

COMUNE DI 
CASALOLDO 

            

TOTALI 5 408 13 10 21 0 0 13 0 
 

0 0 

              


