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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 commissario prefettizio n. 1 del 17.08.2022) 

  
       

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 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 

- questo Ente - con contratto di locazione del 02.08.2017 rep. n. 560/2017, siglato, per le 
finalità di cui alla deliberazione del C.c. n. 224/1996, ai sensi della determinazione 
dirigenziale n. 526/2017 - aveva assunto in locazione un appartamento di proprietà dei 
sigg.ri Alessio Parretti ed Andrea Parretti, ubicato a Campi Bisenzio, in via omissis, 
identificato al N.c.e.u. di Campi Bisenzio al foglio di mappa n. omissis, particelle nn. 
omissis, per il periodo di anni tre, rinnovabile di due anni in due anni salvo disdetta; 
contratto successivamente prorogato; 

- questo Ufficio casa, assieme al Servizio sociale professionale della Società della Salute 
zona fiorentina nord-ovest, ha inteso procedere alla gestione diretta di alcuni casi di 
coabitazione tra nuclei familiari in situazione di emergenza abitativa; 

- il sig. omissis - nato a omissis in data omissis e residente a Campi Bisenzio (FI) in via 
omissis, c.f. omissis - aveva ottenuto in concessione amministrativa il suddetto alloggio dal 
15.07.2020 al 31.12.2020 ai sensi del contratto rep. n. 1054 del 07.08.2020, contratto non 
successivamente prorogato in attesa di nuove valutazioni da parte del S.s.p. area 
fiorentina nord ovest; 

 

VISTA la nota pec del 20.01.2022, registrata al prot. n. 4153/2022, con cui il S.s.p. aveva 
segnalato un nucleo monopersonale per il citato progetto di coabitazione, chiedendo 
espressamente di attivarla,  per la durata di anni 1 (uno), presso il suddetto alloggio di via omissis, 
già concesso al solo nucleo del sig. omissis; 
 



CONSIDERATO che 
- il sig. omissis aveva continuato ad occupare l'alloggio pur in mancanza di un nuovo atto 

concessoreo e che, solo in data 09.05.2022, con determinazione dirigenziale n. 469/2022, era 
stata rinnovata l'assistenza alloggiativa a favore del suddetto dal giorno 14.02.2022 e fino al 
giorno 13.02.2023, in coabitazione con altro soggetto assistito; 

- a seguito dell'adozione della suddetta determinazione dirigenziale n. 469/2022 il sig. omissis 
avrebbe dovuto sottoscrivere il relativo contratto, previo pagamento delle spese di bollo e 
registro per la quota gravante su di lui; 

- il suddetto non  ha ottemperato a tale onere - come da comunicazione mail delle ore 11,28 del 
17.08.2022 dell'ufficio contratti, agli dell'ufficio - e non ha, pertanto, sottoscritto il contratto 
approvato con la citata determinazione dirigenziale; 

 
DATO ATTO che 
- per come risulta dagli archivi informatici di Casa S.p.a. ed è stato più volte da essa 

comunicato, il sig. omissis si è reso moroso nel pagamento del canone di concessione per un 
importo pari ad € 4.083,89, non avendo corrisposto alcuna somma dal mese di novembre 
2020 ad oggi; 

- il competente S.s.p. della Società della Salute zona fiorentina nord ovest, con nota mail delle 
ore 09,27 del 04.08.2022, agli atti dell'ufficio, ha comunicato che il progetto di coabitazione 
debba ritenersi concluso, a causa delle inadempienze allo stesso operate dal sig. omissis; 

- il sig. omissis risulta, pertanto, essere occupante senza titolo di alloggio assunto in locazione 
dall'Amministrazione comunale per le finalità di emergenza abitativa; 

 
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. 36 del 15.03.2022, esecutiva ai sensi di Legge, 
avente ad oggetto "Aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 
e per la Trasparenza - triennio 2022/2024. Approvazione", 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 

 
1. di accertare l'occupazione senza titolo dell'alloggio, condotto in locazione da parte di 

questo Ente, posto a Campi Bisenzio, in via omissis, meglio identificato in narrativa, ad 
opera del sig. omissis, sopra generalizzato, e del suo nucleo familiare con esso 
convivente; 

 

2. di dichiarare, conseguentemente ed espressamente, il suddetto sig. omissis occupante 
senza titolo dell'alloggio sopra descritto; 

 

3. di riconoscere la natura esecutiva, ai sensi di Legge, del presente provvedimento; 

 
4. di intimare al sig. omissis ed agli eventuali suoi aventi causa di restituire a questo Ente 

l'alloggio sopra descritto, libero e vacuo da persone e cose, entro 15 (quindici) giorni dalla 
notificazione del presente provvedimento, trascorsi i quali verrà disposto il recupero 
coattivo dell'alloggio mediante l'ausilio di ufficiali ed agenti del Corpo di Polizia municipale 
di questo Ente, senza ulteriore avviso; 

 

5. di disporre la notificazione del presente atto al sig. omissis e l'invio di  comunicazione a 
Casa S.p.a. in qualità di Ente gestore; 

 

6. 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;  

 

7. di dare atto che, ai fini e per gli effetti della l. 241/1990 e s.m.i., il responsabile del 
procedimento e della sua esecuzione è il dott. Guido Tozzi Pevere. 

 
 
 
GTP/gtp                                           La dirigente del Settore 2 

                                  Servizi alla Persona  
                               dott.ssa Gloria Giuntini 
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