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Prot.112/2009                                                                 Bologna, 17.11.2009 
 
                                                                                     Alla Presidente  
                                                                                     dell’Assemblea Legislativa 
                                                                                     Sede 
   

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 
  
Il sottoscritto Consigliere, 
 
premesso che il CdA dell’ERAP (Ente Regionale per l’Abitazione Pubblica) della Provincia 
di Pesaro Urbino sembra abbia indetto un avviso pubblico per alienare circa 96 alloggi per 
l’edilizia residenziale pubblica, situati nel territorio dei sette Comuni della Valmarecchia 
passati nella Provincia di Rimini, e che a questo avviso pubblico siano già pervenute circa 
104 domande di richiesta per l’acquisizione di tali alloggi; 
 
che se tale procedura venisse portata a termine, le risorse provenienti dalla suddetta 
alienazione verrebbero reinvestite solo nella Provincia di Pesaro Urbino per realizzare 
nuove unità abitative di edilizia sociale, mentre nel territorio dei sette Comuni della 
Valmarecchia rimarrebbero a disposizione per tale tipologia edilizia solo i 26 alloggi di 
proprietà dei Comuni; 
 
ritenuto che la suddetta procedura non tiene conto che i 96 alloggi sono stati realizzati 
attraverso l’intervento di risorse pubbliche, nonché anche grazie al pagamento delle tasse 
dei contribuenti residenti nei sette Comuni della Valmarecchia passati alla Provincia di 
Rimini; 
 
che prima di indire il suddetto avviso pubblico sarebbe stato sicuramente un 
comportamento più corretto da parte di ERAP, Provincia di Pesaro Urbino e Regione 
Marche affrontare insieme alla Provincia di Rimini, alla Regione Emilia Romagna e al 
Commissario del Governo le modalità di come gestire questo patrimonio immobiliare 
pubblico per l’edilizia residenziale pubblica presente in questi sette Comuni; 
 

interroga 
la Giunta per sapere: 
 
1) se non ritenga doveroso verificare urgentemente se è stato indetto dall’Ente 
Regionale per l’Abitazione Pubblica della Provincia di Pesaro Urbino un avviso pubblico per  
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l’alienazione di 96 alloggi di edilizia popolare situati nei sette Comuni della Valmarecchia 
passati nella Provincia di Rimini; 
 
2) in caso affermativo, se non intenda informare subito dell’accaduto il Commissario 
del Governo, in quanto sarebbe stato più opportuno conferire tali alloggi ai suddetti 
Comuni, per evitare di privarli di questa importante disponibilità abitativa finalizzata 
all’edilizia popolare; 
 
3) se la procedura adottata dall’ERAP della Provincia di Pesaro Urbino sia congrua con 
la normativa vigente e con gli accordi intrapresi fino ad oggi dalle due Regioni coinvolte e 
dal Commissario del Governo stesso per gestire il passaggio amministrativo di questi sette 
Comuni da una Provincia all’altra. 
 
                                                                                      Gioenzo Renzi 


