DETERMINAZIONE N.
955 DEL 12/06/2019 DEL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI
SOCIALI / SERVIZI ABITATIVI / PROTEZIONE CIVILE (Cod. 21)
DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI / SERVIZI ABITATIVI / PROTEZIONE CIVILE
OGGETTO: RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO PROVVISORIO DELL’ALLOGGIO,
DESTINATO A FINALITA’ SOCIALI A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISRAZIONE COMUNALE,
A FAVORE DEL SIG. T. - DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE N. 51/2019 E N. 85/2019
IL DIRIGENTE
RICHIAMATO il provvedimento sindacale prot. n. 92575 del 22/12/2017 con il quale è stato attribuito, al dott. Alessandro Mazzelli, l’incarico di direzione del Settore Servizi Sociali / Servizi Abitativi / Protezione Civile;
VISTO il disciplinare per l’accesso all’emergenza abitativa di cui alle delibere di Giunta Comunale
n. 51 del 05/02/2019 e n. 85 del 05/03/2019;
PREMESSO che la Commissione per l’emergenza abitativa, tenuto conto della proposta del Servizio Sociale Professionale, individua i soggetti in emergenza abitativa aventi i requisiti e che concorrono all’assegnazione provvisoria degli alloggi temporanei aventi destinazione sociale e degli alloggi di e.r.p. per mezzo di specifica graduatoria formata sulla base di punteggi e criteri di priorità individuati all’art. 6 del disciplinare approvato con le suddette delibere di Giunta;
VISTA l’istanza avanzata alla Commissione per l’emergenza abitativa dal sig. T., le cui generalità
sono conservate agli atti dei Servizi Sociali;
ACCERTATO che il concorrente Sig. T. risulta già inserito dal Servizio Sociale in alloggio di proprietà comunale avente finalità sociali con decorrenza dal 10/03/2014, ossia da data antecedente
all’esecutività delle Deliberazioni di Giunta Comunale n. 51 del 05/02/2019 e n.85 del 05/03/2019;
PRESO ATTO che, in base alla scheda di proposta del Servizio Sociale Professionale, il sig. T. si
trova nelle condizioni di cui all’art. 14 comma 6 della L.R. n. 2/2019 in quanto necessita di soddisfare i bisogni abitativi a causa della situazione psico-fisica / di disagio socio-familiare;
RILEVATO che, in ottemperanza alla citata delibera di Giunta e ai sensi della L.R. n. 2/2019, gli alloggi destinati al soddisfacimento dei bisogni abitativi di soggetti fruenti di interventi socio-terapeutici o assistenziali vengono utilizzati per tutto il periodo in cui perdurano le esigenze che ne hanno
determinato la loro speciale destinazione;
CONSIDERATO che la Commissione per l’emergenza abitativa, in data 23/05/2019, sulla base
della proposta avanzata dal Servizio Sociale Professionale, ha provveduto a valutarne positivamente l’istanza avanzata dal Sig. T., agli atti dell’ufficio, autorizzando la proroga di ulteriori due
anni per alloggiare temporaneamente nell’immobile che il Sig. T. già occupa;

RILEVATO che il nucleo familiare di T. è costituito da un unico componente ed è in possesso dei requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di ERP stabiliti all’allegato A
della L.R. n. 2/2019;
CONSIDERATO che l’alloggio a destinazione sociale, già occupato dal Sig. T. e oggetto del presente rinnovo di assegnazione provvisoria, risulta idoneo per 1 persona, come da relazione tecnica
agli atti dell’U.O. Servizi Abitativi;
RITENUTO OPPORTUNO procedere, ai sensi delle delibere di Giunta Comunale n. 51 del
05/02/2019 e n.85 del 05/03/2019 e della L.R. n. 2/2019, al rinnovo dell’assegnazione provvisoria
dell’alloggio destinato a finalità sociali, la cui identificazione è agli atti del presente Settore, per il
soddisfacimento dei bisogni abitativi del sig. T.;
VISTO l’atto di impegno del 12/06/2019, agli atti dell’U.O. Servizi Abitativi, nel quale sono definiti
oneri e regole che il sig. T., fruitore dell’intervento, si assume riguardo la durata del progetto di assegnazione provvisoria e la compartecipazione agli oneri di spesa agli atti dell’ufficio;
CONSIDERATO che:
- l’inserimento temporaneo del sig. T. rientra nelle finalità e nei compiti istituzionali del Comune in
quanto concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la realizzazione del pieno sviluppo della persona umana;
- in conseguenza delle suddette finalità e tenuto conto delle condizioni socio-economiche del sig.
T. beneficiario del presente atto di assegnazione, e della valutazione dell’assistente sociale Landi
Jessica, per l’utilizzo dell’alloggio in oggetto non è dovuto il pagamento a favore del Comune di
Carrara dell’indennità di occupazione a titolo di rimborso spese per le utenze e per la gestione dell’immobile, fatto salvo nuova rivalutazione da parte dell’assistente sociale referente;
DATO ATTO che il Bilancio di previsione 2019 è stato approvato con delibera del consiglio Comunale, immediatamente esecutiva, n. 22 del 8/02/2019;
VISTA la Legge Regionale n.2 del 24.01.2019 “Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica
(ERP)”;
VISTO il Testo Unico degli Enti Locali approvato con il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con particolare riguardo all’art. 107;
VISTO il Regolamento del Parlamento Europeo 27-4-2016 n. 2016/679/UE (regolamento generale sulla
protezione dei dati) ed in particolare le norme sulla pseudonimizzazione;
VISTO il D.Lgs. 14-3-2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO l’art. 34 comma 5 dello Statuto Comunale approvato con Delibera Consiliare n. 20 del
05/03/2012;
VISTO il Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell’Ente;
DETERMINA
- per i motivi e gli scopi di cui in premessa, ai sensi del disciplinare per l’accesso all’emergenza abitativa
di cui alle delibere di Giunta Comunale n. 51 del 05/02/2019 e n. 85 del 05/03/2019 e della L.R. n.

2/2019, di autorizzare il rinnovo dell’utilizzo provvisorio per anni due dell’alloggio avente destinazione
sociale, la cui identificazione è agli atti dell’U.O. Servizi Abitativi, al nucleo familiare del sig. T., costituito
da un unico componente, i cui dati personali e sensibili sono indicati nell’allegato 1 quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e sono conservati agli atti del competente Servizio Sociale;
- di stabilire che l’uso dell’alloggio è a carattere temporaneo, non può superare i due anni consecutivi,
rinnovabili esclusivamente nel caso di documentata permanenza delle situazioni che ne hanno determinato la sistemazione provvisoria;
- di stabilire che il Servizio Sociale Professionale effettui periodicamente, almeno ogni due anni, il monitoraggio e le opportune verifiche sulla permanenza dei motivi di assegnazione;
- di omettere la pubblicazione dell’allegato 1 ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo n.
2016/679/UE;
- di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line in conformità al
D.Lgs. 14-3-2013 n. 33;
-di stabilire che, in conseguenza delle finalità di cui in premessa e tenuto conto delle condizioni socio-economiche del sig. T. beneficiario del presente atto di assegnazione, e della valutazione dell’assistente sociale Landi Jessica, per l’utilizzo dell’alloggio in oggetto non è dovuto il pagamento a
favore del Comune di Carrara dell’indennità di occupazione a titolo di rimborso spese per le utenze
e per la gestione dell’immobile, fatto salvo nuova rivalutazione da parte dell’assistente sociale referente;
- di dare atto che l’assistente sociale proponente è Landi Jessica, il responsabile del procedimento, con
esclusione dell’adozione del provvedimento finale la cui responsabilità è in capo al dirigente, è il funzionario dott. Stefano Tonelli, posizione organizzativa dei “Servizi Amministrativi” presso il Settore Servizi
Sociali / Servizi Abitativi;
- di dare atto dell’assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento dell’atto ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012.

Il Dirigente
(MAZZELLI ALESSANDRO)

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del decreto legi slativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è
memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara.”

