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Allegato alla deliberazione del commissario straordinario con i poteri della Giunta 
comunale n._________del______________ 

 
 

COMUNE DI CAMPI BISENZIO 

PROGRAMMA DI MOBILITA’ 2022-2023 

Titolo III, Capo II – Disposizioni relative alla mobilità negli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica  
(artt. 19-21 Legge Regionale Toscana n. 2/2019 e successive modifiche ed integrazioni), e Titolo II – Norme per la 
mobilità negli alloggi di E.R.P. (artt. 12-19 Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di 

Edilizia Residenziale Pubblica approvato con deliberazione C.C. n. 169 del 15.10.2020) 

 
Premessa. 
 
La L.R. 2/2019 citata in epigrafe abroga e sostituisce la previgente normativa regionale in 
materia di E.R.P. (L.R. Toscana n. 96/1996); il Regolamento approvato dal Comune 
successivamente alla sua entrata in vigore disciplina, fra le altre cose, la pianificazione 
della mobilità negli alloggi E.R.P., prevedendo in particolare, all’art. 12 comma 1, che il 
Comune predisponga, con deliberazione di Giunta e a cadenza almeno biennale, un 
programma di mobilità dell’utenza.  
Il presente Programma è attuativo della suddetta disposizione regolamentare. 
 
1. Finalità del programma di mobilità 

 
Le finalità del programma di mobilità 2022-2023 del Comune di Campi Bisenzio sono 
quelle indicate di seguito: 
 

a) dare una risposta organica alle richieste di mobilità degli assegnatari di alloggi 
E.R.P. del Comune di Campi Bisenzio;  

b) affrontare e ridurre significativamente le situazioni di sottoutilizzo o sovraffollamento 
consolidato (ossia pari o superiore a due anni) degli alloggi, accertate ai sensi della 
L.r. 2/2019 anche in collaborazione con il soggetto gestore Casa s.p.a.; 

c) gestire le situazioni di grave disagio sociale segnalate dal Servizio Sociale 
Professionale, di gravi motivi di salute, o quelle che - per ragioni di sicurezza ed 
incolumità personali o familiari accertate dalle autorità competenti in materia - 
necessitano urgentemente di avere una soluzione alloggiativa adeguata alle 
problematiche presentate; 

d) gestire le situazioni inerenti i provvedimenti coattivi di mobilità resi necessari per 
l’esecuzione di interventi di ristrutturazione o recupero o inerenti le vendite come 
previsto dalla normativa di settore vigente; 

e) incentivare la mobilità consensuale di alloggi Erp tra assegnatari all’interno del 
Comune, e fra assegnatari di Comuni afferenti il medesimo ambito LODE fiorentino, 
anche in collaborazione con il soggetto gestore Casa s.p.a.; 

 
2. Strumenti di programma 

 
a) Mobilità su domanda diretta degli assegnatari (mobilità ordinaria/volontaria): 

emanazione di uno specifico Bando di mobilità e relativa graduatoria e 
aggiornamenti (ex art. 12 comma 2 L.r. 2/2019); 

b) Mobilità d’ufficio disposta nei casi accertati (ex art. 12 commi 6 e 8 L.r. 2/2019) di 
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sottoutilizzo o sovraffollamento consolidato, previo potenziamento del flusso di 
informazioni già attivo con Casa s.p.a.; 

c) Mobilità disposta in via di urgenza per i casi segnalati di disagio sociale, gravi motivi 
di salute, ragioni di sicurezza e incolumità personali; 

d) Tenuta e aggiornamento dell’elenco degli assegnatari disponibili ad effettuare la 
mobilità consensuale in ambito sia comunale che intercomunale tra i Comuni del 
Lode fiorentino. 

 
3. Risorse per l’attuazione del programma 

 
Per l’attuazione delle finalità del presente programma potranno essere utilizzati 
unicamente alloggi sfitti di risulta, non essendovi nel territorio comunale alloggi di nuova 
realizzazione e non essendone prevista la realizzazione nel biennio di riferimento.. 
 
La quota di alloggi da riservare alla mobilità ordinaria/volontaria viene determinata, per il 
biennio 2022-2023, nel 10% degli alloggi di E.R.P. da concedere annualmente in 
assegnazione.  
Le assegnazioni vengono determinate nel numero (con atto dirigenziale) nel mese di 
Gennaio di ogni anno, sulla base degli alloggi che, in base ai prospetti periodicamente 
trasmessi da Casa s.p.a., risultano annualmente disponibili. Tale numero di alloggi verrà 
poi adeguato nel mese di ottobre di ogni anno in base al numero di assegnazioni di alloggi 
effettuate nel corso dell’anno e a quelle che si prevede di effettuare nella parte residua 
dello stesso. 
 

Per la mobilità ordinaria/volontaria possono essere utilizzati anche alloggi sfitti di risulta 
che necessitino di interventi di manutenzione da porre a carico del nucleo familiare 
interessato, con successivo recupero della spesa dal canone di locazione dell’immobile, 
secondo quanto dispone l’art. 23 del Regolamento.  
A tal fine,  si specifica che:  
i. la spesa da porre a carico degli interessati alla mobilità non può essere superiore a 
15.000,00 Euro; 
ii. laddove venga offerto un alloggio per il quale sia necessario sostenere la suddetta 
spesa, deve essere consentito rifiutare la proposta di assegnazione senza pregiudizio 
della propria posizione in graduatoria: ciò, per analogia a quanto prevede l’art. 23 del 
Regolamento comunale per le nuove assegnazioni. 
 

Dall’aliquota del 10% rimangono esclusi gli altri strumenti di programma (mobilità d’ufficio, 
mobilità disposta in via di urgenza, cambi consensuali comunali e intercomunali).  
 

 
4. Mobilità su domanda diretta degli assegnatari (Mobilità ordinaria/volontaria). 

 
Questo tipo di mobilità viene disposto sulla base del bando che il Comune è tenuto ad 
approvare almeno ogni quattro anni, aperto fino alla pubblicazione di un nuovo Bando 
analogo. 
 
A seguito della pubblicazione di tale Bando ogni nucleo familiare regolarmente 
assegnatario di alloggio E.R.P., in favore dei componenti il nucleo residenti nell’alloggio, 
legittimati ad abitarvi o autorizzati dal soggetto gestore ex art. 17 L.R. 2/2019, può 
presentare motivata domanda di partecipazione, per motivi legati a consolidato 
sovraffollamento e inadeguatezza dell’alloggio rispetto a accertate ragioni di salute di uno 
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o più componenti del nucleo. 
La domanda può essere presentata - con le modalità indicate nel Bando, e comunque 
mediante l’utilizzo della Piattaforma di presentazione di istanze online F.I.D.O. o altro 
sistema informatico frattanto entrato in vigore - in qualsiasi momento dell’anno; nel caso di 
variazione delle condizioni socio familiari e sanitarie che danno titolo al punteggio può 
essere parimenti presentata integrazione della domanda. 
Le domande pervenute entro il 31 dicembre di ogni anno vengono inserite in graduatoria 
entro il 30 marzo dell’anno successivo; l’aggiornamento della graduatoria è effettuato 
pertanto una volta all’anno.  
Le domande possono essere accolte solo previa verifica della permanenza di tutti i 
requisiti per il mantenimento del diritto all’assegnazione dell’alloggio E.R.P. e purché non 
sussista inadempienza alle norme contrattuali.  
 
Le assegnazioni disposte in attuazione della Deliberazione GC n. 62 del 12.04.2022 
(utilizzo autorizzato ex art. 14 comma 6 L.r. 2/2019) hanno la prorità sulla  mobilità 
ordinaria. 
Per tutto quanto non disposto dal presente paragrafo si fa integrale rinvio agli artt. 12-13-
14-15 del Regolamento comunale.  
 
5. Bando di mobilità. 
 
Né la normativa regionale né il Regolamento comunale contengono disposizioni relative ai 
punteggi di selezione delle domande di mobilità: poiché tuttavia l’individuazione di tali 
punteggi è indispensabile per la formazione delle graduatorie, si ritiene di poter: 
 

a) mutuare i punteggi previsti dalla normativa regionale (tabella B allegata alla L.r. 
2/2019) per la parte in cui essi sono compatibili con la preesistente condizione di 
assegnazione in locazione di alloggio E.R.P.; 

b) integrare detti punteggi con altri, ulteriori, facenti riferimento a situazioni di disagio 
sociale/abitativo, sovraffollamento, sottoutilizzo e storicità della presenza nelle 
precedenti graduatorie formate per il cambio alloggio. 
 

Quanto al punto indicato sub a) (punteggi mutuati dalla normativa regionale), si ritengono 
compatibili con la fattispecie della mobilità le seguenti condizioni per l’attribuzione dei 
punteggi di cui all’allegato B della L.r. 2/2019: 
 
“a) Condizioni sociali, economiche e familiari: 
(….) 

a-2. nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il 
sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui 
componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta 
data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4 o a-4 
bis: PUNTI 1; 
(...) 

a-4. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido ai sensi delle 
vigenti normative: 
- con età compresa tra i 18 e i 65 anni alla data di pubblicazione del bando riconosciuto 
invalido in misura pari o superiore al 67%: PUNTI 1; 
- con età compresa tra i 18 e i 65 anni alla data di pubblicazione del bando riconosciuto 
invalido in misura pari al 100%: PUNTI 2; 
- che non abbia compiuto il diciottesimo anno di età o che abbia compiuto  l 
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sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: PUNTI 2; 
a-4 bis. Nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con 
necessità di assistenza continua e/o portatore di handicap riconosciuto in situazione di 
gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e 
globale nella sfera individuale o in quella di relazione (L. 104/92 art. 3 comma 3): PUNTI 3. 
Nel caso in cui nel nucleo familiare siamo presenti due o più situazioni di invalidità di cui ai 
precedenti punti a-4 e a-4 bis, non possono comunque essere attribuiti più di PUNTI 4” 
(...) 

b) Condizioni abitative dovute a situazioni di grave disagio abitativo, accertate dall’autorità 
competente, per i seguenti motivi: 
(...) 

b-2. abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio 
abitativo e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente 
affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e 
permanenti difficoltà di deambulazione: PUNTI 2” 

 

Quanto al punto indicato sub b) (integrazioni) si ritiene opportuno introdurre i seguenti 
criteri: 
 

1. presenza nel nucleo familiare di soggetti di età superiore a 65 anni: 
- abitanti al secondo piano senza ascensore: PUNTI 2 

- abitanti al terzo piano senza ascensore: PUNTI 3 

- abitanti al quarto piano ed oltre senza ascensore: PUNTI 4 

 

2. presenza nel nucleo familiare di un soggetto che abbia compiuto il 18° anno di età e 
che non abbia compiuto il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, che sia 
riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative: 
a. con diminuzione della capacità lavorativa o superiore a 2/3 o pari o superiore al 67%: 
- abitanti al primo piano senza ascensore: PUNTI 2 

- abitanti al secondo piano senza ascensore: PUNTI 3 

- abitanti al terzo piano senza ascensore: PUNTI 4 

- abitanti al quarto piano ed oltre senza ascensore: PUNTI 5 

b. con diminuzione della capacità lavorativa pari al 100%: 
- abitanti al primo piano senza ascensore: PUNTI 3 

- abitanti al secondo piano senza ascensore: PUNTI 4 

- abitanti al terzo piano senza ascensore: PUNTI 5 

- abitanti al quarto piano ed oltre senza ascensore: PUNTI 6 

 

3. presenza nel nucleo familiare di un soggetto che non abbia compiuto il 18° anno di 
età o che abbia compiuto il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando che sia 
riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative: 
- abitanti al primo piano senza ascensore: PUNTI 3 

- abitanti al secondo piano senza ascensore: PUNTI 4 

- abitanti al terzo piano senza ascensore: PUNTI 5 

- abitanti al quarto piano ed oltre senza ascensore: PUNTI 6 

 

4. presenza nel nucleo familiare di un soggetto riconosciuto invalido al 100% con 
necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di 
gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e 

globale nella sfera individuale o in quella di relazione: 
- abitanti al primo piano senza ascensore: PUNTI 3 
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- abitanti al secondo piano senza ascensore: PUNTI 4 

- abitanti al terzo piano senza ascensore: PUNTI 5 

- abitanti al quarto piano ed oltre senza ascensore: PUNTI 6 

 

5. situazione di sovraffollamento: 
- due persone a vano utile: PUNTI 3 

- oltre due persone a vano utile: PUNTI 4 

- oltre tre persone a vano utile: PUNTI 5 

Per “vano utile” si intende, ai sensi della LRT n. 2/2019, che: 
- tutti i vani dell’alloggio di superficie pari o superiore a 14 mq, con esclusione dei servizi e 

degli spazi accessori, sono considerati vano utile; 
- tutti i vani abitabili di superficie inferiore a 14 mq sono considerati mezzo vano utile; 
- la cucina pari o superiore a 9 mq e inferiore a 18 mq è da considerarsi mezzo vano utile; 
- una stanza superiore a 28 mq è equiparata a 2 vani utili. 
 

6. situazione di sottoutilizzo: PUNTI 5 

Per essere in situazione di sottoutilizzo (ai sensi della citata normativa) i vani dell’alloggio 
devono essere superiori ai componenti del nucleo aumentato di un vano e mezzo. 
 

7. altri motivi di disagio sociale quali: 
- ragioni di sicurezza ed incolumità personali o familiari (accertate dalle competenti autorità 

quali i Servizi Sociali di riferimento): PUNTI 3 

- necessità di assistenza continuativa da parte di terze persone (adeguatamente 

documentata): PUNTI 3 

 

8. Condizioni di storicità: 
- presenza del richiedente nelle graduatorie comunali del “Bando generale di concorso per 
l’assegnazione di alloggi E.R.P. a partire dal bando Anno 2016, con presenza continuativa 
anche nelle graduatorie dei bandi del 2018 e 2020  (tali bandi prevedevano la possibilità 
per i soggetti già assegnatari di alloggio di presentare domanda di mobilità):  PUNTI 2   
- presentazione da parte del richiedente di istanza di mobilità alla competente 
Commissione comunale successivamente al 1 gennaio 2021, con esito favorevole, cioè 
istanza accolta,  ma mobilità non eseguita: PUNTI 1 

N.B. IL PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE AL PUNTO 8) NON PUO’ ESSERE SUPERIORE A 
PUNTI 2. 

 
5. Altri strumenti di programma. 
 
Come sopra anticipato, per gli strumenti di programma diversi dalla mobilità 
ordinaria/volontaria, cui si accede tramite domanda presentata a seguito di pubblicazione 
di apposito bando, non opera la percentuale del 10% sugli alloggi annualmente assegnati. 
Pertanto, sarà possibile per il Comune, previo esame in sede di Commissione E.R.P. e 
mobilità: 
 
- attuare la mobilità di ufficio (art. 16 Regolamento comunale) in ipotesi di sottoutilizzo o 
sovraffollamento consolidate, con la collaborazione di Casa s.p.a. nell’identificazione di tali 
situazioni. La mobilità d’ufficio potrà essere disposta anche nel caso di necessità di 
realizzare interventi di ristrutturazione o recupero degli alloggi da parte del Comune; 
- disporre la mobilità su domanda in casi di urgenza (art. 17 Regolamento comunale), per 
dare risposta immediata a situazioni – non risolvibili negli ordinari tempi richiesti dalla 
presentazione di domanda di mobilità ordinaria/volontaria – di gravi motivi di salute, grave 
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disagio sociale o sicurezza e incolumità personale o familiare accertata dalle autorità 
competenti (es. servizio sociale professionale). In tali casi la domanda deve essere 
corredata da certificazioni idonee anche a motivare l’urgenza; 
- disporre il cambio consensuale degli alloggi, in ambito sia comunale che extracomunale 
(limitato all’ambito LODE fiorentino) (artt. 18 e 19 Regolamento comunale). I richiedenti 
dovranno presentare un’istanza all’ufficio casa del Comune di Campi Bisenzio nella quale 
devono essere indicate la composizione dei rispettivi nuclei familiari e i mq. dell’alloggio 
assegnato. L’autorizzazione è subordinata alla verifica dell’assenza di morosità o di altri 
inadempimenti che comportino la possibile decadenza dall’assegnazione e/o la risoluzione 
contrattuale; la morosità non impedisce la presentazione della domanda, ma la stessa 
dovrà essere sanata prima dell’effettivo cambio di alloggio. 
 
La mobilità non autorizzata o in violazione delle condizioni previste dalla normativa e dal 
Regolamento comunale vigente pone gli assegnatari nella posizione di occupanti senza 
titolo; tale condizione sarà perseguita ai sensi della normativa vigente. 
 
 
 
 
 
 

######### 


