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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 straordinario n. 17 del 17.08.2022) 

 
 

Premesso che la sig.ra omissis - nata a omissis il omissis ed ivi residente in via omissis, 
c.f. omissis - è assegnataria dell'alloggio di Edilizia residenziale pubblica di proprietà 
comunale di cui sopra, identificato dal codice alloggio omissis, nel quale risiede; 
 

Visti 
- la legge regionale n. 2 del 09.01.2019 “Disposizioni in materia di edilizia residenziale 

pubblica (E.r.p.)"; 
- il Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di Edilizia 

residenziale pubblica, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 169 
del 15.10.2020, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della su richiamata l.r.t. 2/2019; 

 

Dato atto 
- che ripetuti accertamenti effettuati dall'ufficio procedente nel periodo compreso fra il 

05.05.2022 e il 30.09.2022 hanno acclarato che la sig.ra omissis non abbia utilizzato 
l'alloggio assegnatole, assentandosi per un periodo superiore a tre mesi, come da 
verbali e documentazione fotografica agli atti dell'ufficio; 

- quanto sopra accertato configura il caso di decadenza dall'assegnazione previsto 
dall'art. 38, comma 3, lettera a), della citata l.r.t. 2/2019; 

- l'art. 38, comma 2, l.r.t. 2/2019, citato, prevede espressamente che entro sessanta 
giorni dall'esito degli accertamenti il Comune avvii obbligatoriamente il procedimento 
di decadenza dall'assegnazione; 

- in data 21.10.2022, con atto registrato al cronologico n. 1693/2022, è stata 
conseguentemente notificata alla sig.ra omissis comunicazione di avvio del 
procedimento di decadenza dall'assegnazione, ai sensi dell'art. 38, comma 5, l.r.t. 
2/2019 e della l. 241/1990; 

- nel previsto ed assegnato termine di trenta giorni dalla notifica della suddetta 
comunicazione, la sig.ra omissis non ha prodotto alcuna documentazione o 
memoria difensiva; 

 

Ritenuto, pertanto e per tutto quanto premesso, di dichiarare la decadenza 
dall'assegnazione dell'alloggio di E.r.p. posto in via dei omissis, codice alloggio n. omissis, 
assegnato alla sig.ra omissis, sopra generalizzata, fissando in mesi 3 (tre) dalla 
notificazione della presente determinazione dirigenziale il termine per il rilascio dell'alloggio, 
secondo quanto previsto dall'art 38, comma 6, lettera a), della l.r.t. 2/2019; 
 
 



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: 

- la deliberazione del commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 
27 del 29.12.2022, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2023/2025 ed il suo aggiornamento;  

- la deliberazione del commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 
28 del 29.12.2022, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2023-2024-2025; 

- la deliberazione del commissario straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 
1 del 03.01.2023, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025; 

- 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 dare atto che 
- la persona indicata e generalizzata in narrativa è dichiarata decaduta dalla qualità di 

assegnataria dell'alloggio di Edilizia residenziale pubblica posto in via omissis ed 
individuato dal codice alloggio n. omissis; 

- la decadenza determina la risoluzione del contratto ed il rilascio dell’alloggio, come 
previsto dall’art. 38, comma 6, della l.r.t. n. 2/2019; 

- a norma dell’art. 38, comma 7, della l.r.t.2/2019 il presente provvedimento ha 
carattere definitivo e costituisce titolo esecutivo; 

- 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 il dott. Guido Tozzi Pevere; 

 

2) 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;  

 
DISPONE 

 
1. di assegnare il termine perentorio di mesi 3 (tre), dalla notifica del presente 

provvedimento, per il rilascio dell’alloggio individuato in narrativa, riconsegnando le 
chiavi a Casa S.p.a. ed avvertendo che in difetto si procederà ad esecuzione forzata 
a mezzo degli agenti ed ufficiali di Polizia municipale, senza dar luogo ad ulteriori 
comunicazioni, graduazioni o proroghe; 

 

2. che, qualora all’interno dell’alloggio si trovino masserizie, delle stesse sarà redatto 
verbale dell’inventario alla presenza degli agenti e ufficiali della Polizia municipale; 

 

3. di dare mandato al Corpo di Polizia municipale di fare eseguire la presente 
determinazione dirigenziale, ove occorrendo anche forzosamente; 

 

4. la notifica del presente atto al soggetto indicato in narrativa; 
 

5. di dare comunicazione del presente atto a Casa S.p.a. per gli adempimenti inerenti 
e consequenziali; 

 
AVVERTE 

 
che ai sensi della l. 241/1990 e s.m.i., il presente provvedimento potrà essere impugnato 
nei termini di legge dinanzi al competente Giudice ordinario 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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