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Piano Triennale dell’Offerta dei Servizi Abitativi Pubblici e Sociali
Cosa è in generale
Strumento di programmazione in ambito locale dell’offerta abitativa pubblica e sociale
(Art. 6.1 - LR n. 16/2016)

Che obiettivo ha
Integrare le politiche abitative con le politiche territoriali e di rigenerazione urbana,
le politiche sociali, le politiche dell’istruzioni e del lavoro di Comuni
(Art. 3.1 – RR 4/2017)

Cosa è per l’Ambito Bergamo
è un’opportunità per interloquire con i diversi attori delle politiche per l’abitare sociale
costruire una visione condivisa del contesto e una strategia congiunta per rispondere alla domanda

Laboratorio 1. Gli

attori e il contesto

1. Gli attori e i ruoli che svolgono attualmente e in prospettiva nel sistema abitativo
2. Le dinamiche sociali, economiche, insediative che caratterizzano il territorio

Laboratorio 2. Il

quadro della domanda e dell’offerta

1. La domanda di casa e di servizi abitativi: condivisione di un set di indicatori a partire da cui descrivere la domanda
2. Il sistema di offerta abitativa esistente: condivisione dei criteri per la mappatura dell’offerta esistente
3. Definizione del quadro delle criticità e delle potenzialità sulla base del risultato emerso

Laboratorio 3. Gli

strumenti per sviluppare la visione

1. Gli strumenti urbanistici: come il Piano di Governo del Territorio può agevolare la produzione di nuova offerta
2. Le agenzie per la casa come strumenti di promozione dell’affitto sociale
3. Politiche per l’abitare sociale e rigenerazione urbana: modelli ed esempi di interventi

Laboratorio 4. La

visione al futuro e la sua realizzazione

1. La visione al futuro: illustrazione di una proiezione del quadro dell’offerta al futuro
2. La realizzazione della visione: illustrazione delle strategie e degli interventi per realizzare la visione
3. Le leve di ingaggio degli attori perché le strategie e gli interventi indicati siano realizzati

Gli attori delle politiche abitative
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Il costo della locazione
Alloggi a canone moderato
censiti Comune di Bergamo
Da 4,23 €/mq/mese
A 5,98 €/mq/mese

Sorisole

Ponteranica
Torre Boldone
Gorle
Orio al Serio

Sofferenza libero mercato
dati Abito Bergamo - agenzia per la casa

Domanda SAP e SAS
domande SAP Comune di Bergamo
domande 2021

alloggi disp.
777

35

* su territorio provinciale

Media di 100 assegnazioni/anno

Quasi 1.200 famiglie nel 2020
Ambito: circa 400 famiglie nell’anno in corso
Bergamo: più del doppio delle domande di Ambito nel 2020

Alcune questioni aperte
- Difficoltà di accesso delle situazioni lavorative instabili e precarie.
- Patrimonio SAP esistente soddisfa il fabbisogno in modo ridotto;
- Transitorietà del bisogno (da dove e verso dove) riguarda sia l’offerta pubblica (SAT), sia
privata (non profit).
- Le risposte a bisogni specifici (servizi socio educativi residenziali) sono parte del sistema.
- Famiglie non accettate da SAP o in uscita dai servizi socio educativi residenziali, spesso non
sono in grado di accedere a SAS.
- circa 1.000 famiglie ogni anno cercano una casa in affitto a costi contenuti
- rivolgendosi ai canali pubblici e ai gestori di patrimonio in affitto a canoni calmierati
- meno della metà delle famiglie trova una soluzione adeguata rispetto alle sue esigenze
- non ci sono dati sulle famiglie a basso reddito che si rivolgono al libero mercato, non
trovando soluzioni appropriate

La residenza sociale
nel PGT di Bergamo

1. LA RESIDENZA SOCIALE COME SERVIZIO – RICLASSIFICAZIONE
Le definizioni e la terminologia utilizzati all’epoca della redazione del PGT vigente scontavano la mancanza di una base normativa e di una più
diffusa cultura disciplinare. Con il nuovo Piano si rende necessario fare ordine e riarticolare l’insieme delle tipologie di servizio abitativo
mediante:
a.
b.

Una ricomposizione dell’articolato normativo che individui i servizi riconducibili alla definizione di Residenza sociale (Rs) – art. 18.8 del PdS,
semplificando ed eliminando i servizi non immediatamente riconducibili alla città costruita;
La ripresa dei contenuti della LR 16/16 (SAS E SAP) e Regolamenti conseguenti;

Di seguito la tabella riportante la classificazione dei servizi di Residenza sociale (Rs) nel PGT di Bergamo vigente art. 18.8 Norme PdS:
Semplificazione della Rs di Bergamo, che non
prevede sottocategorie e introduce, come elemento
di innovazione, la Residenza convenzionata in
vendita e i Servizi socio educativi residenziali Rs4
(con eventuale accreditamento da parte del
Comune).

Rs1

Servizi Abitativi Pubblici (SAP)

Canone Sostenibile
Canone Agevolato - Rs2a
Servizi Abitativi Temporanei - Rs2b

Rs2

Servizi Abitativi Sociali (SAS)

Servizi Residenziali Universitari – Rs2c
Canone Concordato (L. 431/98)
Canone convenzionato (art. 17 DPR 380)

Rs3

Residenza a canone calmierato

Rs4

Servizi Socio Educativi Residenziali

Rs5

Residenza convenzionata in vendita

Locazione Temporanea (L. 431/98)
Anche in raccordo con il processo di accreditamento in corso
nell'assessorato Politiche Sociali
Da valutare l'effettiva opportunità di riconoscerla come servizio
(può comunque essere prevista negli AT)

1. AMBITI E MODALITA’ DI PRODUZIONE DELLA RESIDENZA SOCIALE
La Residenza sociale, nelle sue varie tipologie, potrà essere realizzata all’interno dei seguenti comparti e tessuti in
corso di previsione con il redigendo PGT:
•

nelle Aree di Trasformazione (AT);

•

nella AT Porta Sud nella porzione di area che verrà destinata a Rs dall’Accordo di Programma definito per l’attivazione
di tale zona;

•

nel Tessuto Urbano Consolidato (TUC) per gli interventi di nuova costruzione e recupero che interessano una
superficie maggiore di 5.000 mq e che prevedano funzioni urbane residenziali. In tali aree è fatto obbligo di riservare
una quota pari al 10% per Rs di cui almeno il 5% destinato alla locazione.

a. Rs4 – Servizi Socio Educativi Residenziali

a. Rs5 – Residenza Convenzionata in vendita

• Negli ultimi anni è cresciuta in modo significativo
l’attenzione ai servizi di housing orientati alle
fragilità e/o ai servizi socio educativi residenziali
(es. disabilita’, anziani, nuclei monoparentali,
marginalità, housing first ecc…). Queste tipologie di
servizio, in genere, soddisfano il criterio della
temporaneità, sono orientate a un target sociale,
ma non fanno ricorso alla modalità del contratto di
locazione secondo le normative vigenti, applicando
una forma contrattuale più complessa e
comprensiva anche di costi accessori e servizi.
Questa tipologia di housing, anche mediante la
definizione di un sistema di accreditamento
comunale, è riconosciuto come servizio abitativo;

• L’edilizia convenzionata per la vendita ha
rappresentato un sistema di offerta importante per
Bergamo, con l’ultimo Piano di Zona che ha
consentito la realizzazione di oltre 700 unità
immobiliari in un decennio. La difficoltà di
individuare nuove aree disponibili e a costi
accessibili richiede di cercare nuove strade per
valorizzare questa tipologia d’offerta che può
ancora trovare riscontro sul mercato. Nel nuovo
PGT di Bergamo l’edilizia convenzionata per la
vendita e la residenza in locazione pubblica, sociale
e calmierata costituiscono nell’insieme dell’offerta
di Residenza sociale riconosciuta come servizio.
Con tale riconoscimento è possibile superare lo
strumento del Piano di zona 167/62 e integrare
all’interno del PGT le previsioni insediative
tradizionalmente affidate a tale Piano.

1. LA Rs QUALE ESITO DELLA COLLABORAZIONE TRA PUBBLICO E PRIVATO
La Residenza sociale può essere l’esito della collaborazione tra il Comune e soggetti privati, con particolare attenzione
al terzo settore, con l’obiettivo di costruire un sistema di offerta che superi la tradizionale divisione tra edilizia
pubblica ed edilizia privata. Gli interventi di Residenza sociale possono quindi essere realizzati direttamente dai
soggetti privati:
a. su aree cedute gratuitamente al Comune all’interno delle dotazioni urbanistiche obbligatorie, anche mediante
l’assegnazione in diritto di superficie;
b. su porzione della superficie territoriale complessiva degli interventi, senza obbligo di cessione, ma con gestione dei
servizi abitativi realizzati a carico del privato.
Qualora l’intervento di ERS venga realizzato da parte del privato non è previsto il contributo perequativo.
In ogni intervento di ERS, esclusi quelli rientranti nell’Rs5, il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione è
corrisposto in forma ridotta. E’ inoltre esente il contributo sul costo di costruzione per interventi per ERS
convenzionata per la durata di almeno anni 20 (art. 18 D.P.R. 380/01).
a. I Servizi Abitativi sociali possono essere assegnati in gestione ad operatori privati purché rientranti nelle categorie
previste dall’art. 4 della L.R. 16/16 e in riferimento alle successive tipologie Rs1, Rs2a, Rs 2b e Rs2c.

1. ELEMENTI DI CARATTERIZZAZIONE DELLA Rs
La Residenza sociale nel nuovo PGT si connota per alcuni elementi procedurali, di innovazione e qualità rispetto al
precedente Piano. Di seguito i principali:
A. La quota relativa alla Edilizia Residenziale Sociale, può essere monetizzata secondo i criteri e gli indirizzi previsti dalla
Giunta Comunale. I proventi di tale monetizzazione devono essere utilizzati per interventi relativi alla riqualificazione
dei Servizi Abitativi Pubblici – SAP (Rs1) esistenti o, in alternativa, vincolandoli su specifico capitolo di bilancio
destinato alla realizzazione di servizi abitativi pubblici, sociali e all’implementazione di politiche di sostegno alla
locazione;
B. La realizzazione di Servizi Abitativi Pubblici (Rs1) non determina fabbisogno di servizi, venendo assimilati a Standard
urbanistici;
C. I servizi abitativi sociali devono rispondere a standard di qualità, efficienza ed efficacia gestionale, nonché a criteri di
sostenibilità economico-finanziaria. Ogni Servizio Abitativo Sociale dovrà indicare un soggetto gestore e predisporre
un piano gestionale che rappresenterà un elemento essenziale del servizio, che si compone, oltre che delle attività
connesse all'amministrazione del quartiere o del singolo edificio, anche degli obblighi di servizio indicati dall’art. 4
comma 5 della L.R. 16/16.

