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DETERMINAZIONE N.  115 DEL  31/03/2014

OGGETTO: emergenza abitativa sig.ra F.A.: provvedimenti

F.to digitalmente
IL RESPONSABILE

MICHELE DEODATI



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE a seguito del decesso della sig.ra Fuzzi Alma, in data 15/11/2013 gli eredi hanno 
consegnato a questo Comune le chiavi dell’alloggio 11390102, nel quale è residente anche la sig.ra 
F.A., assunta regolarmente con compiti di badante della defunta ma mai dichiarata ad Acer o al 
Comune come componente del nucleo all’interno di un alloggio erp;

CONSIDERATA la situazione della sig.ra F.A.,  che si  trova senza occupazione e  in condizioni 
fisiche difficili a causa di un incidente che ha causato una parziale invalidità, presenta cicatrici 
diffuse al viso dovute ad un trauma facciale che ha comportato un grave deficit visivo ed estetico, è  
inoltre affetta da idronefrosi;

VISTA la d.g.c. Del 21/03/2014 relativa ai provvedimenti in merito all'emergenza abitativa della 
sig.ra F.A., in base alla quale:
-  è  stata  concessa  alla  sig.  F.A.  la  possibilità  di  rimanere  nell’alloggio  attualmente  occupato 
mediante inserimento in  emergenza  ai  sensi  dell’art.  16 del  regolamento comunale sull’edilizia 
residenziale pubblica, approvato con d.c.c. n. 21 del 14/04/2003;
- la durata dell’inserimento in emergenza è stata prevista fino al 31/12/2014, termine entro il quale 
la sig.ra dovrà attivare un percorso di inserimento sociale in autonomia al fine di liberare l’alloggio 
attualmente occupato;
- si dovrà procedere, non appena conclusi i lavori di sistemazione dell’alloggio di via Porrettana 
151, a valutare la possibilità di effettuare i necessari cambi di alloggio, al fine di una più corretta 
distribuzione dei nuclei nei vari alloggi in ragione delle dimensioni degli stessi;
- si dovrà procedere, una volta effettate le operazioni di spostamento dei nuclei, alla pubblicazione 
del bando triennale per l’assegnazione degli alloggi liberi;

VISTI: 
- la legge regionale n. 21/2004 e s.m.;
- il regolamento comunale sull’erp, approvato con d.c.c. n. 21 del 14/04/2003; 

DETERMINA

Di concedere  alla  sig.ra  F.A.,  come generalizzata  agli  atti  degli  uffici  comunali  competenti,  la 
possibilità di rimanere nell’alloggio attualmente occupato mediante inserimento in emergenza ai 
sensi dell’art. 16 del regolamento comunale sull’edilizia residenziale pubblica, approvato con d.c.c. 
n. 21 del 14/04/2003;

di prevedere la durata dell’inserimento in emergenza fino al 31/12/2014, termine entro il quale la 
sig.ra dovrà attivare un percorso di inserimento sociale in autonomia al fine di liberare l’alloggio 
attualmente occupato;

procedere,  non  appena  conclusi  i  lavori  di  sistemazione  dell’alloggio  di  via  Porrettana  151,  a 
valutare  la  possibilità  di  effettuare  i  necessari  cambi  di  alloggio,  al  fine  di  una  più  corretta 
distribuzione dei nuclei nei vari alloggi in ragione delle dimensioni degli stessi;

procedere, una volta effettate le operazioni di spostamento dei nuclei, alla pubblicazione del bando 
triennale per l’assegnazione degli alloggi liberi.
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Oggetto della determinazione:

emergenza abitativa sig.ra F.A.: provvedimenti

 visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, quarto 
comma, del d.lgs. 267/00

Gaggio Montano, 

F.to digitalmente
Il Ragioniere capo



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione n.  115 è stata pubblicata all’Albo Pretorio del  Comune di 
Gaggio Montano dal  01/04/2014  al 16/04/2014 ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 
18/8/2000, N°267

F.to digitalmente
L'Incaricato alla pubblicazione


