
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2023/01134 

 Del: 21/02/2023 

 Proponente: P.O. Sostegno all'Abitazione 

 

OGGETTO: 

Graduatoria emergenza abitativa (5%) – aggiornamento febbraio 2023

 

IL DIRIGENTE

VISTA la  Legge Regione Toscana n.2  del  2.1.2019 “Disposizioni  in  materia  di  edilizia  residenziale  pubblica 

(ERP)” e s.m.i.;

VISTO il comma 2 dell’art. 14, LRT 2/2019, “Utilizzo autorizzato degli alloggi”; 

VISTO  il  “Regolamento  delle  modalità  di  assegnazione  degli  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica  e  di  

mobilità del Comune di Firenze – in applicazione della Legge Regione Toscana 2.1.2019, n.2” approvato dal  

Consiglio Comunale con deliberazione n. 61 del 9.12.2019;

VISTO l’art. 13 del Regolamento, “La Graduatoria emergenza abitativa”, che al comma 1 disciplina le casistiche 

alle quali il Comune di Firenze riserva annualmente il 5% degli alloggi in utilizzo autorizzato;

VISTO l’art.  13,  comma 4,  del  Regolamento,  che  stabilisce  che la  posizione  nella  Graduatoria  emergenza 

abitativa 5% è data dall’applicazione dei punteggi di cui all’allegato B della LRT n. 2/2019;

VISTO  l’art.  10,  comma  6,  LRT  n.  2/2019  che  stabilisce  che  ove  vi  siano  più  richiedenti in  possesso  del  

medesimo punteggio, la priorità è data a quelli con la situazione economica meno favorevole determinata con 

i criteri dell’ISEE;

RICHIAMATA la DD n. 00050  del 09/01/2023 “Graduatoria emergenza abitativa (5%) – aggiornamento gennaio 
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2023”;

PRESO  ATTO  che  rispetto  alla  graduatoria  emergenza  abitativa  (5%),  approvata  nella  succitata  DD  n.  

00050/2023, per 2 nuclei è intervenuta la seguente variazione: 

- pratica n. 54, è stato assegnato un alloggio in utilizzo autorizzato (DD n. 705 del 06.02.2023);

- pratica n. 52, è stato assegnato un alloggio in utilizzo autorizzato (DD n. 983 del 15.02.2023);

PRESO ATTO che hanno completato positivamente l’istruttoria, secondo quanto previsto nell’Allegato A della  

L.R.T. 2.1.2019. n. 2 e ss.mm.ii., i seguenti nuclei:

- pratica n. 62 (domanda prot. 413613  del 05/12/2022);

- pratica n. 65 (domanda prot. 415930 del 06/12/2022);

- pratica n. 73 (domanda prot. 19514 del 18/01/2023);

- pratica n. 74 (domanda prot.  00647 del 02/01/2023);

RITENUTO necessario procedere all’aggiornamento della Graduatoria emergenza abitativa (5%) alla luce delle 

suddette variazioni intervenute;

CONSIDERATO che:

-  in  data  28  febbraio  2022  è  stata  approvata  la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n°  6  avente  ad  oggetto 

“Documenti di programmazione 2022/2024: approvazione note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario,  

nota integrativa e piano triennale investimenti”;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 209 del 17/05/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione  

2021/2023;

- con Decreto del Sindaco del Comune di Firenze n. 60 del 15/09/2021 è stato affidato al sottoscritto l’incarico  

dirigenziale relativo al Servizio Casa della Direzione Servizi Sociali;

VISTI:

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

- il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 e ss.mm.ii. - Codice in materia di protezione dei dati personali e il Regolamento 

(UE) 2016/679 del 27.4.2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati  

personali;

- l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. che disciplina le funzioni e le responsabilità della 

dirigenza;

- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 423  
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in data 24/10/2011 e ss.mm.ii. in relazione alle funzioni e ai compiti della dirigenza;

-  l’art.  81,  comma  3,  dello  Statuto  del  Comune  di  Firenze,  che  dispone  in  materia  di  esecutività  dei  

provvedimenti dirigenziali;

VISTO il 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;

DETERMINA

1)  di  approvare  l’aggiornamento della  Graduatoria  emergenza abitativa (5%),  come da elenco in  formato 

anonimo allegato, costituendo parte integrante del presente provvedimento;

2) di procedere alla pubblicazione della suddetta graduatoria presso l’Albo Pretorio del Comune di Firenze per  

15 giorni consecutivi.      

ALLEGATI INTEGRANTI

2_DD_2023AGGIORNAMENTO5_febbraio_graduatoria anonima.pdf - 

740870de52888e873f24eaa45baf30a37f98b13cc7388e22a4d1a75e83007692

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Alessandro Licitra
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