
SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

Il Comune di Enna

Rappresentato da……………………………………………..………………………….

 le Organizzazioni dei Proprietari:

U.P.P.I.  Unione Piccoli Proprietari Immobiliari – Organizzazione provinciale in persona del Presidente Luigi
SCAVUZZO;

e le organizzazioni degli Inquilini:

SUNIA C.G.I.L. in persona del Segretario Provinciale  Giovanna D’ALIA;

SICET C.I.S.L.  in persona del Segretario Provinciale  Angelo ASSENNATO;

UNIAT U.I.L.    in persona del Segretario Provinciale Mario LA ROSA;

A.N.I.A.    in persona del Responsabile Provinciale Vito BRUNETTO 

PREMESSO  che:

- lo sviluppo edilizio degli ultimi anni ha sempre più interessato zone di espansione localizzate nella
parte a valle della Città di Enna, 

- gli  insediamenti  dell’Università  Kore  e  del  complesso  Ospedaliero  comportano  di  fatto  una
saturazione dell’offerta di locazioni nelle immediate vicinanze;

- l’Amministrazione  Comunale   di  Enna  intende  promuovere  una  serie  di  azioni  utili  alla
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e privato anche al fine di alleviare il crescente
bisogno abitativo, con particolare attenzione alle famiglie meno abbienti;

- l’Amministrazione Comunale  di Ennaintende condividere con i rappresentanti dei proprietari e degli
inquilini l’Accordo Territoriale sottoscritto in Enna in data ----------------------;

ai sensi di quanto disposto dall’art. 2 comma 3 della Legge 431/98 ed in attivazione dell’accordo nazionale
sottoscritto  l’ 8/2/1999 e  recepito nel  D.M.  n°  67  del  22/03/1999 dal  Ministero  dei  Lavori  Pubblici  di
concerto con il Ministero delle Finanze.

Tra le parti, come sopra specificato, si conviene e stipula quanto segue:

1. Il presente accordo ha valore per tutto il territorio del Comune di Enna, suddiviso in sei aree
omogenee, così come risulta dagli allegati cartografici richiamati dalla Delibera del Consiglio
Comunale di Enna n°322 del 06/11/1978 (allegato A);

2. I valori di oscillazione dei canoni di locazione per ogni micro zona di cui al punto 1 sono quelli
previsti dall’allegato B;

3. Il  canone  di  locazione  di  ogni  singola  unità  immobiliare  sita  nel  Comune  è  determinato,
all’interno della fascia di oscillazione di cui al punto 2 allegato B, applicando i coefficienti della
tabella di cui all’allegato C;



4. Le  parti  convengono  di  istituire  di  concerto  con  il  competente  Assessorato  comunale,  un
Osservatorio  Locale  della  condizione abitativa,  il  cui  comitato d’indirizzo  e  controllo  dovrà
essere composto dalle organizzazioni sindacali degli inquilini e della proprietà,dal Direttore dello
IACP o suo delegato,e presieduta dall’Assessore comunale competente o suo delegato.

5. L’attività  dell’osservatorio  locale  dovrà  essere  finalizzata  alla  realizzazione  delle  seguenti
funzioni:

 Raccolta e tenuta degli accordi locali;

 Banca dati sul sistema abitativo, monitoraggio dei prezzi;

 Studio e approfondimento sul sistema abitativo e analisi del fabbisogno;

 Recupero e valorizzazione degli immobili e dell’ambiente circostante;

6. Le Organizzazioni sindacali dei proprietari e degli inquilini si impegnano a:

a. Comunicare trimestralmente l’elenco dei contratti stipulati con l’indicazione degli estremi
catastali di ogni singolo bene catastale;

b. Pubblicizzare tra gli iscritti e i sottoscrittori di contratti concordati tutti gli atti amministrativi
redatti dall’Amministrazione comunale attinenti la materia abitativa;

c. Portare a conoscenza dell’Amministrazione comunale le azioni e le proposte avanzate al fine
di venire incontro all’emergenza abitativa comunale.

7. Il Comune di Enna si impegna a:

a. Ridefinire l’individuazione delle zone così come individuate nella Delibera del Consiglio
Comunale di Enna n° 322 del 6/11/78;

b. Proporre  apposito  provvedimento  in  merito  all’abbattimento  delle  aliquote  IMU  per  i
proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni
stabilite  nell’accordo  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’Art.  2  comma  4  della  Legge  431/98,
compatibilmente con le risorse di bilancio.

c. Proporre apposito provvedimento a favore degli inquilini che hanno in locazione a titolo di
abitazione principale  immobili  alle  condizioni  stabilite  nell’accordo ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell’Art. 2 comma 4 della Legge 431/98, compatibilmente con le risorse di bilancio.

Enna……………

Letto confermato e sottoscritto:

           le Organizzazioni: Il Comune di Enna 

U.P.P.I.  _________________________ _________________________

SUNIA   _________________________



SICET   _________________________

UNIAT     _________________________

ANIA _________________________


