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ELENCO FAQ n. 2 RELATIVO AI CRITERI DI PRIORITA’  
(decreti sindacali n.5/14 e n.17/14) 

 
 
 

Domanda Nel caso in cui il soggetto avente “abitazione principale” nell’aggregato non ne è il proprietario ma si trovava 
in “locazione”, si ha diritto o meno al punteggio previsto? 

01 Risposta Come specificato nell’art. 3 del Decreto Sindacale n. 5/2014, punto 1, “sono assimilabili alla 
abitazione principale quelle locate ad uso abitativo alla data del 6 aprile 2009, ed ora inagibili, 
laddove i conduttori erano anche residenti nella predetta”, per cui si ha diritto al punteggio previsto.   

Domanda Nel caso di residenza, alla data del sisma, di un diversamente abile oggi deceduto, si ha diritto o meno al 
punteggio previsto? 

02 
Risposta Come specificato nell’art. 3 del Decreto Sindacale n. 5/2014, punto 2, ai fini dell’attribuzione del 

punteggio per priorità sociali relative ai componenti del nucleo familiare delle abitazioni principali 
inagibili, in particolare nel caso di diversamente abili o persone con grado di invalidità >80% alla 
data di formazione della graduatoria, non si considerano componenti del nucleo familiare quelli 
attualmente deceduti. 

Domanda In assenza di schede Aedes, il riferimento attendibile sull’esito dell’unità immobiliare, quale deve essere? 

03 
Risposta In assenza di schede Aedes restano valide le procedure indicate nel Provvedimento n. 2/2013 e nel 

Decreto n. 1/2014 dell’USRC. In questa fase, ai fini della determinazione del punteggio per la 
graduatoria, si terrà conto dell’esito proposto dal progettista, che dovrà comunque essere 
convalidato dall’UTR. 

Domanda La presenza di una piazza prospiciente l’aggregato, si ha diritto ad un punteggio di localizzazione e lo stesso 
è sommabile ad altri punteggi relativi allo stesso lato dell’aggregato?  

04 
Risposta Come già chiarito nel primo elenco delle FAQ alla n. 5, i punteggi derivanti da fattori strada, slargo, 

ecc. , presenti sullo stesso lato di un aggregato, non sono cumulabili. Si attribuirà il punteggio 
relativo al fattore che rappresenta la condizione più favorevole, intendendosi per quest’ultima la 
condizione prevalente sullo sviluppo totale del prospetto dell’aggregato in esame, riferibile ad ogni 
singolo lato. 

Domanda E’ necessario trasmettere le autocertificazioni per quelle unità per cui non si ha diritto ad alcun punteggio?  
05 

Risposta No. 
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