COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE n° 596 del 16/06/2022
Settore: Settore 2 - Servizi alla Collettività e Sviluppo - Proponente: Politiche
Sociali
Oggetto:
Assegnazione alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica E.R.P. (codice alloggio
100707050309) agli aventi diritto sulla base della Graduatoria Definitiva Bando E.R.P. 2020
approvata con atto dirigenziale n. 1887 del 16/12/2021.

ALLEGATI

- Stato di famiglia S. DN.
(impronta: 319DA583C37FB81735492F76C33F1F3FAC355E8DB5EC6897F5DE842BCF796B32)

LA DIRIGENTE
Vista la Legge Regionale n. 2 del 02\01\2019: “Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica”
come modificata dalla Legge Regionale 51\2020 e dalla Legge Regionale 35\2021;

Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 102 del 15/06/2021 ad oggetto: “LR
2\2019 – Costituzione delle Commissioni di cui agli articoli 4, 5 e 7. Nomina”;
Vista la graduatoria definitiva bando ERP per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale
Pubblica approvata con Atto Dirigenziale n. 1887 del 16/12/2021;
Preso atto delle disposizioni di cui alla L.R. n. 2/19 art. 12 “Assegnazione ordinaria degli alloggi”;

Visto il comma 2 dell’allegato C alla LR 2\2019;
Richiamato il Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 29\09\2020;

Verificato che con nota PEC assunta al protocollo dell’Ente al n. 6130/2022 CASALP comunicava
la disponibilità di n. 1 alloggio di risulta sito in Cecina Via Fattori 17 piano 1°;
Preso atto che il nucleo familiare S. DN. risulta collocato nella graduatoria definitiva sopra
richiamata al posto 1° con punteggio pari a 15;
Dato atto del rispetto del comma 5 dell’art. 12 della L.R. 2\2019 e ss.mm.ii. che stabilisce che i comuni non
possono di norma assegnare alloggi di dimensioni tali da originare situazioni di sottoutilizzo;

Richiamato il comma 6 dell’art 12 della L.R. 2\2019 e ss.mm.ii. che individua la situazione di
sottoutilizzo quando i vani utili dell’alloggio calcolati secondo quanto disposto dall’allegato C),
punto 2, risulti superiore di oltre un vano e mezzo rispetto al numero dei componenti del nucleo
familiare;
Dato atto del rispetto del comma 8 dell’art. 12 della L.R. 2\2019 e ss.mm.ii. che stabilisce che i
comuni non possono originare situazioni di sovraffollamento, con complessivamente due o più
persone a vano utile;
Dato atto che a seguito della verifica della permanenza dei requisiti necessari per l’assegnazione
degli alloggi di E.R.P., ai sensi dell’art. 12 comma 4 della L.R.T. 2/2019 e ss.mm.ii. il nucleo
familiare S. DN. composto da cinque persone risulta il primo degli aventi diritto alla assegnazione
dell’alloggio sito in Cecina Via Fattori n. 17 piano 1;
Verificata la compatibilità degli alloggi da assegnare in funzione del rapporto vani\nuclei familiari ai sensi
dell’art. 16 comma 1 del Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica approvato con deliberazione C.C. 100\2020 e precisamente:

codice alloggio 100707050309 vani utili 3 mq 72 ,25 ai sensi della tabella di cui all’art. 16 comma 1
del sopra citato Regolamento, componenti nucleo familiare ammissibili 4, 5;
Visto il verbale del Responsabile del procedimento del 15 febbraio 2022;
Vista la nota nostro prot. n. 24729 del 14/06/2022 di accettazione da parte del nucleo familiare S.
DN. dell’assegnazione nell’alloggio E.R.P. ubicato a Cecina Via Fattori n. 17 piano 1° di vani
utili 3, mq 72,25 codice alloggio 100707050309;
Richiamato l’art. 12 della l. 241/1990 che al comma 1 prevede che “ La concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle
amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle
modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.”
Ritenuto, per quanto sopra dettagliato, di procedere con l’assegnazione ordinaria, ai sensi dell’art. 12 della
L.R. 2\2019 e ss.mm.ii., degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Cecina
come di seguito indicato:
- nucleo familiare S. DN. assegnazione dell’alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica posto in Cecina
Via Fattori n. 17 piano 1° di vani utili 3, mq 72,25 codice alloggio 100707050309;

Dato atto che, ai fini della qualificazione come soggetti titolari del diritto all’assegnazione
dell’alloggio, il nucleo familiare assegnatario, ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R.T. 2/2019 e
ss.mm.ii., alla data del presente provvedimento, è composto da n. 5 persone come rilevabile dalla
certificazione anagrafica allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
Dato atto che si procederà alle pubblicazioni previste dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del
14\03\2013, in relazione agli obblighi di pubblicazione sulla sezione "Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale;
Dato atto altresì, che è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie
dell’intervento in interesse, nel rispetto del comma 4 dell’art. 26 del D. Lgs 33\2013, i quali sono conservati
agli atti d’ufficio e comunque accessibili ai sensi della L. 241/1990;

Visti:
- la Deliberazione G.C. 161 del 12/10/2021 che approva la nuova macrostruttura dell’Ente;
- il Provvedimento del Sindaco n. 68 del 28/10/2021 con il quale vengono attribuiti gli incarichi di
direzione dei Settori dell’Ente;
Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
Visto il D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

Visto il D.Lgs 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visti gli artt. 107 e 169 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché l’art. 147 bis comma 1 che dispone, tra
l’altro, l’acquisizione del parere di regolarità tecnica;
Dato atto che il presente provvedimento non determina, allo stato, riflessi di natura contabile;

DETERMINA
1. Di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis comma 1del D. Lgs.
267/2000;
2. Di assegnare, per le motivazioni espresse in narrativa, al nucleo familiare S. DN. composto da
n. 5 persone, come individuato nell’allegata certificazione anagrafica, parte integrante e
sostanziale del presente atto, l’alloggio sito in Cecina Via Fattori n. 17 piano 1° di vani utili 3,
mq 72,25 codice alloggio 100707050309;
3. Di trasmettere il presente provvedimento al gestore CASALP ai sensi del Regolamento delle modalità di
assegnazione e di utilizzo degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica approvato con deliberazione
C.C. 100 del 29\09\2020 per le competenze derivanti dal comma 15 e dal comma 16 dell’art. 11 del
suddetto Regolamento;
4. Di comunicare le risultanze del presente provvedimento al nucleo familiare S. DN.;

5. Di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito internet dell'ente, sezione
Amministrazione Trasparente, dando atto che è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi
delle persone fisiche destinatarie degli interventi economici in interesse, nel rispetto del comma
4 dell’art. 26 del D. Lgs 33\2013, i quali sono conservati agli atti d’ufficio e comunque
accessibili ai sensi della L. 241\1990;
Avverso il presente provvedimento, gli interessati, entro 60 gg. decorrenti dalla notifica o pubblicazione,
potrà presentare ricorso avanti al TAR Toscana o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 gg. dalla notifica o pubblicazione stesse.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Liana Lippi

Il dirigente Alessandra Cheli
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

