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Comune di Campi Bisenzio 

"Città Metropolitana di Firenze" 
SETTORE  2 

“Servizi alla Persona” 
U.O. 2.2  Area Sociale 

 
 

La dirigente del settore 2 - Servizi alla Persona 
(nominata con decreto del sindaco n. 1 del 02.02.2021) 

 
PREMESSO CHE: 

- fra gli obiettivi operativi del Comune di Campi Bisenzio, come delineati dal Piano Esecutivo 
di Gestione 2022/2024, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 
12.01.2022, vi è la gestione dell’emergenza alloggiativa, alla quale il Comune di Campi 
Bisenzio provvede attraverso la sistemazione temporanea di soggetti singoli o di nuclei 
familiari in situazione di disagio abitativo, ai sensi delle deliberazioni del Consiglio 
comunale n. 51/1993 (criteri per l’utilizzo degli "alloggi parcheggio") n. 9/1996 (regolamento 
per l’assegnazione, l’uso e la gestione degli "alloggi parcheggio") e n. 224/1996 (disciplina 
dell’uso degli alloggi di proprietà privata assunti in locazione dal Comune, denominati 
“Comune garante”); 

- con deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 01.03.2016 avente ad oggetto: “Welfare 
di comunità. Progetto sperimentale concernente gli interventi innovativi rivolti 
all’emergenza socio-abitativa. Approvazione linee operative” il Comune, nell’ambito della 
gestione del problema dell’emergenza socio-abitativa, ha avviato in via sperimentale un 
progetto di coabitazione prevedendo la possibilità di destinare gli immobili c.d. “alloggi 
parcheggio” e “comune garante” a tale finalità;  

- con la medesima deliberazione sono state approvate le Linee operative del progetto  nelle 
quali vengono individuate le procedure per l’individuazione dei soggetti in condizione di 
disagio abitativo, segnalati dal Servizio sociale professionale, che potranno accedere agli 
alloggi messi a disposizione dal Comune per il progetto sperimentale di coabitazione, 
nonché le condizioni che regolano l’accesso e la permanenza negli alloggi dei soggetti 
destinatari dell’intervento; 

- nelle suddette Linee operative fra le attività preliminari è prevista la verifica della 
compatibilità dei nuclei e, successivamente a tali attività, la stipula di contratto di comodato 
precario d’uso;  

 

CONSIDERATO CHE: 
- questo Ufficio casa, assieme al Servizio sociale professionale della Società della Salute 

zona fiorentina nord-ovest, procede alla gestione diretta di alcuni casi di coabitazione tra 
nuclei familiari in situazione di emergenza abitativa, come da nota del 01.03.2022 prot. n. 
12406/2022 e da successiva conferma del suddetto S.s.p. del 02.03.2022, prot. n. 
12916/2022, agli atti dell'ufficio; 

- il suddetto S.s.p. della S.d.S. zona nord-ovest aveva segnalato con pec del 17.02.2022, 
registrata al prot. n. 10102/2022, i nuclei familiari della sig.ra omissis e della sig.ra omissis 
per il suddetto progetto di coabitazione, chiedendo di individuare un alloggio adatto allo 
scopo; 

- successivamente lo stesso S.s.p. della S.d.S. zona nord-ovest, con nota mail della ore 
15,56 del 23.02.2022, agli atti dell'ufficio, aveva trasmesso il "Contratto con il Servizio 
sociale" firmato dalla sig.ra omissis, dalla sig.ra omissis e dalle assistenti sociali dott.ssa 
omissis e dott.ssa omissis; 

 
DATO ATTO CHE: 



- fra gli alloggi a disposizione del Comune di Campi Bisenzio e destinati all’emergenza 
abitativa, era stato individuato e ritenuto idoneo quello ubicato a Campi Bisenzio, in località 
omissis, in via omissis, assunto in locazione da questo Ente fino al giorno 30.06.2023 in 
forza di contratto di locazione del 28.06.2018, rep. n. 721/2018; 

- entrambi i nuclei segnalati dal Servizio Sociale Professionale avevano presentato istanza 
per ottenere assistenza abitativa (la sig.ra omissis, con nota prot. n. 12072/2022 del 
25.02.2022, e la sig.ra omissis con nota prot. n. 12073/2022 del 25.02.2022); 

- conseguentemente, in data 25.02.2022 si era provveduto a consegnare le chiavi del 
suddetto alloggio alla sig.ra omissis e alla sig.ra omissis, come da verbale della stessa 
data, agli atti dell'ufficio, al fine di permettere loro - stante la situazione di grave disagio 
abitativo in cui versavano - di accedere all'alloggio per renderlo da subito idoneo all'uso 
pattuito; 

 
DATO ATTO che in data 04.03.2022 personale dell'Ufficio casa e del S.s.p. della S.d.S. zona nord-
ovest si è recato per un sopralluogo presso l'alloggio concesso in comodato ad hanno riscontrato 
che: 

- la sig.ra omissis aveva montato, in violazione di quanto pattuito nel contratto siglato col 
S.s.p. della S.d.S. zona nord-ovest, sopra richiamato, una parete di cartongesso, con porta 
di accesso, tramite la quale aveva chiuso la stanza a destra dell'ingresso creandovi una 
camera con letto matrimoniale; 

- la medesima, da propria stessa dichiarazione, senza aver ricevuto alcuna autorizzazione, 
aveva consegnato le chiavi dell’alloggio al proprio compagno (non facente parte del proprio 
nucleo familiare), il quale trascorreva le notti nell’abitazione, nella “stanza” creata con 
l’apposizione della suddetta parete; 

 
RICHIAMATE 

- la pec del S.s.p. dell'a.s. omissis del 08.03.2022, prot. n. 14143/2022, con la quale viene 
confermato quanto sopra narrato e viene comunicata la cessazione del contratto di 
coabitazione e chiesta la liberazione dell'alloggio; 

- la nota mail dell'a.s. omissis, subentrata all'a.s. omissis quale assistente sociale del nucleo 
familiare della sig.ra omissis, del 08.03.2022, prot. n. 14151/2022, la quale riporta come la 
sig.ra omissis sin dall’ingresso in coabitazione abbia tenuto un contegno gravemente 
offensivo, lesivo e minaccioso nei confronti del suddetto nucleo, tanto da costringerlo ad 
abbandonare l'alloggio condiviso, per essere collocato in una struttura alberghiera del 
territorio, a cura e spese del S.s.p. della S.d.s. area fiorentina nord-ovest; 

 

DATO ATTO che 

- non si era ancora provveduto all'adozione degli atti formali susseguenti alla consegna delle 
chiavi ed alla sottoscrizione del relativo contratto di comodato modale, in attesa della 
conferma definitiva da parte del S.s.p. della S.d.s. area fiorentina nord-ovest e dell'esito 
della visita domiciliare congiunta effettuata; 

- in ragione delle violazioni condotte dalla sig.ra omissis - nata in omissis il omissis e 
residente a Campi Bisenzio in via omissis - sono venuti meno i presupposti che ne 
giustificavano, sia pure provvisoriamente, nelle more della stipulazione del contratto di 
comodato, la permanenza nell’alloggio; 

- la sig.ra omissis, pertanto, risulta essere occupante senza titolo di alloggio condotto in 
locazione da questo Ente e deputato a fronteggiare situazioni di emergenza abitativa, come 
sopra specificato; 

- si rende di conseguenza necessario recuperare, libero e vacuo da persone e cose, 
l'alloggio di cui sopra, posto in via omissis a omissis, Campi Bisenzio; 

 

Visti: 
- il d.lgs. n. 267/2000; 
- il d.lgs 118/2011 e successive modificazioni; 
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del d.lgs 

118/2011); 
- lo statuto comunale; 



- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il regolamento comunale sulla contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio 

comunale n. 9 del 26.01.2016; 
- il regolamento comunale dei controlli interni; 
 

RICHIAMATI: 
- le deliberazioni del Consiglio comunale n. 195 del 14.09.2021 e n. 279 del 23.12.2021, 

esecutive ai sensi di Legge, con le quali sono stati approvati rispettivamente il Documento 
Unico di Programmazione 2022/2024 ed il suo Aggiornamento;  

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 280 del 23.12.2021, esecutiva ai sensi di Legge, 
con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2022-
2023-2024;  

- la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 12.01.2022, esecutiva ai sensi di Legge, di 
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 e del documento denominato 
"Piano degli obiettivi anno 2022" e successive modifiche; 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 12.01.2022, esecutiva ai sensi di Legge, 
avente ad oggetto lo schema “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza - triennio 2022-2024", come previsto dalla l. n. 190 del 28.11.2012 e dal d.lgs. 
n. 33 del 14.03.2013, modificati ed integrati dal d.lgs. n. 97 del 25.05.2016; 

- il decreto sindacale n. 2 del 02.02.2021, col quale sono stati nominati i responsabili interni 
del Trattamento dei dati personali del Comune di Campi Bisenzio, ai sensi e per gli effetti 
del regolamento UE n. 2016/679; 

 

ATTESTATO che, ai sensi del combinato disposto dall’art. 6/bis della l. 241/1990 e dell’art. 6 
comma 2 del d.p.r. 62/2013, non vi è alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, 
in capo al responsabile del procedimento, al titolare dell’ufficio competente ad adottare il 
provvedimento finale ed agli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali del presente 
atto. 
 

per i motivi espressi in narrativa che integralmente si richiamano 

 
DETERMINA 

 
Per i motivi di cui in premessa che integralmente si richiamano: 

 
1) di disporre il rilascio immediato dell’alloggio posto in via omissis a omissis, Campi 
Bisenzio, nei confronti della sig.ra omissis, occupante senza titolo dello stesso, 
assegnando il termine perentorio di giorni 5 (cinque), dalla notifica del presente 
provvedimento, per l’esecuzione della presente determinazione e per a riconsegna delle 
chiavi a questo Ente, ed avvertendo che in difetto si procederà ad esecuzione forzata a 
mezzo degli agenti ed ufficiali della Forza pubblica, senza dar luogo ad ulteriori 
comunicazioni, graduazioni o proroghe; 
 

2) di disporre che, qualora all’interno dell’alloggio si trovino effetti personali o suppellettili o 
quanto altro non presente nell'alloggio al momento della consegna delle chiavi, degli stessi 
sarà redatto verbale dell’inventario alla presenza degli agenti e ufficiali della Polizia 
municipale; 
 

3) di disporre la notifica del presente atto al soggetto indicato in narrativa, sia all'indirizzo di 
residenza che a quello di domicilio, presso l'alloggio occupato senza titolo e di cui sopra;  
 

4) di dare atto che: 
• successivamente alla pubblicazione all’Albo pretorio on line, saranno assolti gli obblighi 
di pubblicazione di cui al d.lgs n. 33/2013 

• ai sensi dell’art. 6 bis della l. n. 241/1990 e dell’art. 1 comma 9 lett. e) della l. n. 
190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del 
responsabile del presente procedimento;  



• ai fini e per gli effetti della l. 241/1990 e ss.mm.ii. il responsabile del procedimento e 
della sua esecuzione é la dott.ssa Elisabetta Giannelli; 

 

5) in qualità di responsabile del servizio, di esercitare con la sottoscrizione del presente 
atto, il controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 1, del 
d.lgs. n. 267/2000, rilasciandone il parere di regolarità tecnica in ordine alla regolarità, 
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa. 

 

 
AVVERTE 

 
ai sensi della l. 241/1990 e s.m.i. che il presente provvedimento potrà essere impugnato, nei 
termini di Legge, dinanzi al giudice competente o mediante ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica. 
 
 
GTP-EG/gtp                                          La dirigente del Settore 2 

                      Servizi alla Persona   
                             dott.ssa Gloria Giuntini 
 
        Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del                   
                T.U. 445/2000e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, 
                   il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 


