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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2020/DD/00036 

 Del: 03/01/2020 

 Esecutivo da: 03/01/2020 

 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) 

Sostegno all'Abitazione 

 

 

 

OGGETTO:  

Proroga del termine del procedimento di verifica dei requisiti relativi all’AVVISO PUBBLICO 

ART. 40 L.R.T. n°2 del 02/01/2019. 

 

 

 

 
LA DIRIGENTE 

 

VISTA la L.R.T. n°2 del 02/01/2019, “Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica” entrata in 

vigore in data 24/01/2019; 

 

VISTO l’art. 40 il quale stabilisce: 

- al comma 4 che “i Comuni procedono all’assegnazione ordinaria … nei confronti di soggetti che, alla data 

del 23/04/2015, risultino essere assegnatari in via provvisoria di alloggi ERP in modo continuativo da non 

meno di cinque anni, previo accertamento del possesso dei requisiti di accesso dell’allegato A” della 

normativa vigente e della regolarità nel pagamento dei canoni, ed a seguito di richiesta degli interessati; 

- al comma 5 che “i Comuni possono procedere all’assegnazione di cui all’art. 14 di alloggi di E.R.P. nei 

confronti di soggetti che, alla data del 23/04/2015, risultino essere assegnatari in via provvisoria di un 

alloggio E.R.P. in modo continuativo da non meno di cinque anni previo accertamento del possesso dei 

requisiti per non incorrere nella decadenza dall’assegnazione” della normativa vigente e della regolarità nel 

pagamento dei canoni, ed a seguito di richiesta degli interessati; 

- al comma 6 che “i Comuni possono procedere all’assegnazione di cui all’art. 14 di alloggi di E.R.P. nei 

confronti di soggetti non assegnatari che, alla data del 23/04/2015, risultino utilizzare un alloggio di E.R.P. 

in modo continuativo da non meno di cinque anni previo accertamento del possesso dei requisiti di accesso 

di cui all’allegato A …” della normativa vigente e della regolarità nel pagamento dei canoni, ed a seguito di 

richiesta degli interessati;  
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VISTE: 

- la determinazione dirigenziale n°2525 del 25/03/2019 con la quale sono stati approvati l’Avviso pubblico e 

il modello di domanda per la “regolarizzazione assegnatari in via provvisoria di alloggi di E.R.P. da data 

antecedente il 23/04/2010 (art. 40, commi 4 e 5 della L.R.T. n°2/2019)”; 

- la determinazione dirigenziale n°2527 del 25/03/2019 con la quale sono stati approvati l’avviso pubblico e 

il modello di domanda per la “regolarizzazione di nuclei familiari non assegnatari che risiedono in alloggio 

E.R.P. da data antecedente il 23/04/2010 (art. 40, comma 6, L.R.T. n°2/2019)”; 

 

 

PRESO ATTO che: 

- entro il termine di presentazione dei due avvisi pubblici (il 24/04/2019 per i commi 5 e 6, il 24/07/2019 per 

il comma 4) sono state presentate in totale n°174 domande da parte di nuclei familiari che ne hanno fatto 

richiesta, per l’ottenimento dei benefici previsti dai commi 4, 5, 6 dell’art. 40 della L.R.T. n°2/2019; 

- la D.D. 2525/2019 sopra citata ha disposto come termine del procedimento di verifica dei requisiti per le 

domande di cui al comma 5, n°240 giorni dopo la scadenza del 24/04/2019 cioè il 20/12/2019, quelle di cui 

al comma 4, n°180 giorni dalla scadenza del 24/07/2019, perciò il 20/01/2020; 

- la D.D. 2527/2019 sopra citata ha disposto come termine del procedimento di verifica dei requisiti per le 

domande di cui al comma 6, n°240 giorni dopo la scadenza del 24/04/2019 cioè il 20/12/2019;   

 

VISTA la delibera di Giunta n. 434/2019 con la quale è stata approvata la nuova macrostruttura comunale; 

 

VISTO il Decreto del Sindaco n.85/2019 con il quale sono stati attributi gli incarichi dirigenziali, tra i quali 

quello di Dirigente del Servizio Casa conferito alla sottoscritta; 

 

VISTA la delibera di Consiglio n.61/2019 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento comunale  

ERP ai sensi dell’art.7, comma 1, della L.R. 2 gennaio 2019 n.2; 

 

PRESO ATTO che: 

- nell’ambito organizzativo del Servizio Casa l’avvicendamento a livello dirigenziale   avvenuto durante la 

fase istruttoria delle domande ha comportato la necessità di adottare decisioni circa le attività di controllo dei 

requisiti effettuate dall’ufficio, pur garantendo la continuità dell’azione amministrativa; 

- che la Commissione E.R.P. e Mobilità, competente ad esprimere pareri specifici, su richiesta del Presidente, 

ha sospeso le sedute a fronte dell’avvicendamento dirigenziale sopra descritto, in attesa dell’ordinanza di 

nomina della  nuova Presidente e  dei componenti come previsto dall’art.  2 del Regolamento comunale 

E.R.P sopracitato; 
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- che è opportuno armonizzare i termini per la conclusione dei procedimenti di verifica dei requisiti, 

posponendoli al 31 gennaio 2020; 

 

PRESO ATTO infine che: 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n.70 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio finanziario 

2019, le note di aggiornamento al DUP e il piano triennale investimenti 2019-2021; 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n°259 del 20/05/2019 è stato approvato il PEG 2019-2021; 

- con deliberazione della Giunta comunale n.617 del 13/12/2019 è stata approvata la variazione del PEG; 

 

VISTI: 

il vigente contratto di Servizio con Casa SpA, ente gestore per il Comune di Firenze degli alloggi di Edilizia 

Residenziale Pubblica, siglato in data 18/05/2011 rep. n°63.319; 

- il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n°267 del 18/08/2000; 

- il D. Lgs. 30/06/2003, n°196 e ss.mm.ii. Codice in materia di protezione dei dati personali e il Regolamento 

(UE) 2016/679 del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali; 

- l’art. 107 del D. Lgs. N°267/2000 che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza; 

-  l’art. 58 e  l’art. 81, comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze; 

- gli artt. 12 e 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

     

DETERMINA 

 

Per i motivi esposti narrativa: 

 

1 - di prorogare alla data del 31 Gennaio 2020 i termini dei  procedimenti di verifica dei requisiti 

relativamente alle domande di regolarizzazione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 40 della L.R.T. n°2/2019; 

 

 2- di  rendere nota  tale proroga agli interessati tramite la pubblicazione sulla rete civica del Comune di 

Firenze; 

 

3 – di informare circa il presente atto anche Casa S.p.a. e i Sindacati per gli Inquilini. 
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Firenze, lì 03/01/2020 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Rosanna Onilde Pilotti 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 

negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 

 

 
 

 
 


