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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; 

 

CONSIDERATO CHE: 
- con determinazione dirigenziale n. 687 del 21.08.2019 era stato concesso l'alloggio 

condotto in locazione dal Comune di Campi Bisenzio, posto in via omissis, alla sig.ra 
omissis, assieme ad altro nucleo familiare, nell'ambito del progetto di coabitazione "Stanza 
solidale", per un periodo di anni 1 (uno) a decorrere dalla data di firma del relativo contratto 
di comodato, approvato dalla suddetta determinazione dirigenziale; 

- il contratto di comodato tra le due comodatarie e questo Ente era stato perfezionato in data 
05.09.2019 (rep. 899/2019) e risulta, conseguentemente, scaduto in data 04.09.2020, 
senza che sia stata presentata istanza di proroga da parte della sig.ra omissis né che la 
stessa abbia provveduto a riconsegnare l'alloggio, trascorsa la scadenza del suddetto 
contratto; 

 
RICHIAMATA la relazione del competente S.s.p. della S.d.S. zona fiorentina nord-ovest - 
trasmessa a questo Ente con pec del 23.02.2022, registrata al prot. n. 11159/2022, alla quale 
integralmente si rimanda - con la quale il suddetto Servizio: 

•  ha informato che la coabitazione di cui sopra, concordata tra il segnalante S.s.p. ed i 
due nuclei familiari destinatari del progetto, non era mai di fatto iniziata, dopo la 
sottoscrizione del contratto, a causa della reiterata e confermata indisponibilità manifestata 
dalla sig.ra omissis ad avviare una qualsiasi coabitazione; 



• ha specificato che, nel corso del tempo, sono stati fatti altri tentativi volti a convincere la 
sig.ra omissis ad accettare quella coabitazione alla quale si era impegnata, prima nel mese 
di marzo 2020 e, successivamente, nel mese di maggio 2021; tentativi resi vani dal fermo 
rifiuto più volte manifestato e confermato dalla sig.ra omissis; 

• ha espressamente comunicato che "[...] la signora si è detta consapevole e 
assolutamente non intenzionata a mettere in atto una convivenza"; confermando 
espressamente la "cessazione dell'attuale collocamento abitativo a favore della sig.ra 
omissis "; 

 
DATO ATTO CHE: 

- la sig.ra omissis (nata in omissis il omissis e residente a Campi Bisenzio in via omissis, c.f. 
omissis) risulta essere, ad ogni effetto di Legge e stante quanto sopra evidenziato, 
occupante senza titolo di alloggio di proprietà privata assunto in locazione dal Comune di 
Campi Bisenzio per le finalità di cui alla, richiamata, deliberazione della Giunta comunale n. 
36 del 01.03.2016; 

- in ragione della condotta tenuta dalla sig.ra omissis è venuto meno il presupposto che 
giustificava la messa a disposizione dell'alloggio di cui sopra, per un progetto di 
coabitazione mai iniziato; 

- si rende di conseguenza necessario recuperare, libero e vacuo da persone e cose, il 
suddetto alloggio, posto in via omissis a 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, Campi Bisenzio, nei 
confronti della sig.ra omissis, sopra generalizzata, occupante senza titolo dello stesso, 
assegnando il termine perentorio di giorni 30 (trenta), dalla notifica del presente 
provvedimento, per la sua esecuzione e per la 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 
qualunque altro oggetto comunque definito, degli stessi sarà redatto verbale d’inventario 
alla presenza degli agenti e ufficiali della Polizia municipale; 
 

3) di disporre la notifica del presente atto al soggetto indicato in narrativa all'indirizzo di 
residenza;  
 

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/gtp                                          La dirigente del Settore 2 

                      Servizi alla Persona   
                             dott.ssa Gloria Giuntini 
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