
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 47 DEL 23/03/2021

OGGETTO

 

 

Regolamento di utenza alloggi edilizia residenziale pubblica - art. 15 comma 1 della Legge regionale 2 Gennaio 2019
- Approvazione

 

 

L'anno , il giorno ventitre del mese di marzo , in via convenzionale nella sede del Comune, si è riunita la Giunta Comunale
in seduta convocata per le ore 15:30 per trattare gli affari all'ordine del giorno.

La seduta si svolge in modalità telematica, completamente a distanza, così come previsto dal decreto del Sindaco n.
6 del 02.04.2020, con il quale sono stati approvati i criteri per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17.03.2020, n. 18 convertito nella Legge 24.04.2020, n. 27.

Presiede l'adunanza GIOVANNI DI FEDE nella sua qualità di Vice Sindaco, ai sensi degli artt. 38, comma 3, e 41,
comma 1, dello Statuto Comunale.

Presenti n. 6 Assenti n. 2
FOSSI EMILIANO Sindaco Assente

DI FEDE GIOVANNI Vice Sindaco Presente

ARTESE ESTER Assessore Presente

LOIERO LORENZO Assessore Presente

NUCCIOTTI RICCARDO Assessore Assente

RICCI LUIGI Assessore Presente

ROSO MONICA Assessore Presente

SALVATORI GIORGIA Assessore Presente

Partecipa alla seduta la dott.ssa GRAZIA RAZZINO, Segretario Generale del Comune.

Stante il carattere non pubblico della seduta e la presenza in remoto e in luoghi diversi dei partecipanti, gli stessi
dichiarano di trovarsi collegati, ciascuno, in via riservata e da soli e di non effettuare alcuna forma di registrazione o di
riproduzione audio, video o fotografica.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

RICHIAMATI: 
- il contratto di servizio rep. 59286 del 18/02/2003, registrato a Firenze il 07/03/2003 al n. 
642 serie 1°, stipulato tra Casa Spa di Firenze e i Comuni dell’Ambito ottimale della 
Provincia di Firenze di cui alla LRT n. 77/1998, rinnovato dal 21 aprile 2006 con contratto 
rep. 60971 in pari data, registrato a Firenze il 09/05/2006 al n. 1373 serie 1°A, e 
ulteriormente rinnovato dal 18 maggio 2011 con contratto rep. 63319 in pari data, 
registrato a Firenze il 06/06/2011 al n. 348 serie 1/A, tuttora in vigore, nelle more della 
nuova stesura; 
- la L.R.T. n. 2 del 2 gennaio 2021 che ha sostituito la previgente normativa regionale in 
materia di Edilizia Residenziale Pubblica; 
 
DATO ATTO: 
- che la predetta L.R.T. n. 2/2019 all’art. 15, comma 1 prevede che “i diritti e i doveri 
derivanti dall’atto di assegnazione sono quelli disciplinati dalla presente legge, dal 
regolamento di utenza e dal regolamento di autogestione, approvati dai Comuni sulla base 
dello schema definito dall'Assemblea del Lode”; 
- che la predetta L.R.T. n. 2/2019 all’art. 15, comma 2 prevede che “il regolamento di 
utenza è parte integrante del contratto e deve essere esplicitamente accettato e 
controfirmato dall’assegnatario all’atto della sottoscrizione del contratto di locazione”; 
 
RILEVATO: 
- che il soggetto gestore del patrimonio immobiliare pubblico, Casa S.p.A., ha elaborato un 
nuovo schema di “Regolamento di utenza alloggi edilizia residenziale pubblica”; 
- che tale schema di “Regolamento di utenza alloggi edilizia residenziale pubblica” è stato 
approvato dall’Assemblea del Lode in data 22 Dicembre 2020; 
 
RILEVATA quindi la necessità, come previsto dall’articolo 15 della L.R.T. n. 2/2019, di 
procedere all’approvazione del “Regolamento di utenza alloggi edilizia residenziale 
pubblica” che si allega al presente atto e ne costituisce parte integrante e sostanziale 
(Allegato A); 
 
CONSIDERATO che non sono previsti costi a carico dei singoli comuni facenti parte della 
Lode Fiorentina conseguenti all’approvazione del presente regolamento; 
 
VISTI I SEGUENTI ATTI: 
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 233 del 23.12.2020, esecutiva ai sensi di 
Legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023; 
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 232 del 23.12.2020, esecutiva ai sensi di 
Legge, con la quale è stato approvato “il Documento unico di Programmazione 2021-
2023”; 
- la deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 12.01.2021, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 e il 
documento denominato "Piano dettagliato degli Obiettivi anno 2021"; 
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- la deliberazione della Giunta Comunale n°10 del 29/01/2020 avente ad oggetto "Piano 
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza - triennio 2020-2022. 
Approvazione"; 
 
RICHIAMATE le proprie competenze in merito all’adozione del presente atto, ai sensi 
dell’art. 48 del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso sulla proposta di deliberazione 
dalla P.O. Servizi Educativi e Culturali e vicario del dirigente del Settore n. 2 “Servizi alla 
Persona”, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali” (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni; 
 
DATO ATTO che non si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto la 
presente proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 
 
Con voti favorevoli unanimi e palesi;  
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di approvare il “Regolamento di utenza alloggi edilizia residenziale pubblica” che 
allegato al presente atto con la lettera A ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
2. di prendere atto che l’approvazione del Regolamento non comporta impegni economici; 
 
3. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del 
d.lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 
finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 
 
4. di dare mandato all' Ufficio Casa di procedere a tutti gli adempimenti conseguenti; 
 
5. di trasmettere copia della presente deliberazione al soggetto gestore Casa Spa per gli 
adempimenti di competenza, compresa adeguata pubblicità fra i nuclei familiari 
assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica; 
 
6. di dare atto che ai sensi e per le finalità della Legge 241/1990, responsabile del 
presente procedimento è Cristina Bandini specialista amministrativo e contabile in qualità 
di responsabile P.O. del servizio sociale e casa; 
 
7. di dare comunicazione del presente atto ai capigruppo consiliari contestualmente alla 
sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del 
D.Lgs. n. 267/2000. 
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Quindi, 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE4 
 
 

RAVVISATA l’urgenza del presente atto in considerazione dell'avvio nel più breve tempo 
possibile delle procedure amministrative necessarie; 
 
Con separata votazione favorevole unanime espressa in forma palese, 
 
 

DELIBERA 
 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. 267/2000. 





Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

GC 47/ 2021

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale
f.to GIOVANNI DI FEDE f.to GRAZIA RAZZINO

 

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.


