
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2022/00892 

 Del: 18/02/2022 

 Proponente: P.O. Gestione Patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) 

 

OGGETTO: 

Approvazione elenco aggiornato di professionisti abilitati alla redazione di schede tecniche di valutazione a 

corredo di richieste di attestazioni di idoneità alloggiativa ai sensi della normativa in materia di immigrazione

 

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- in data 22 febbraio 2021 è stata approvata la delibera di Consiglio comunale n. 6 avente ad 

oggetto "Documenti di programmazione 2021/2023: approvazione note di aggiornamento al  

DUP, bilancio finanziario, nota integrativa e piano triennale investimenti";

- il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 è stato approvato dalla Giunta Comunale con 
deliberazione n. 96 del 30/03/2021 immediatamente eseguibile;

- con Decreto del Sindaco del Comune di Firenze n°60 in data 15/09/2021 al sottoscritto è 
stato attribuito l’incarico di Dirigente del Servizio Casa;

- per l’emissione da parte del Comune di Firenze delle attestazioni di idoneità alloggiativa ai 

sensi  della  vigente  normativa  in  tema di  immigrazione  e  del  D.M.  Sanità  05.07.1975 è 

necessario  un  accertamento  tecnico  finalizzato  ad indicare  il  numero dei  vani  utili  degli 

alloggi e il numero massimo di abitanti nonché alla verifica dei requisiti igienico-sanitari;
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- la deliberazione di Giunta Comunale n. 324 del 27.07.2021 ha stabilito che l’accertamento 

tecnico di cui sopra venga prodotto da parte dei cittadini richiedenti le attestazioni tramite la 

presentazione di una scheda redatta, timbrata e firmata da un tecnico abilitato;

- con determinazione dirigenziale n. 4819 del 05.08.2021 è stato approvato e pubblicato un 

avviso per l’istituzione di  un elenco di  professionisti  iscritti  negli  ordini  della Provincia di  

Firenze abilitati all’accertamento dei requisiti di idoneità dell’alloggio sopra specificati, elenco 

poi approvato con le determinazioni dirigenziali nn. 5601/2021 e 5660/2021;

- secondo l’art. 2 dell’avviso pubblico sopra citato è prevista per i professionisti la possibilità 

di richiedere l’iscrizione nell’elenco con cadenza trimestrale (scadenze 31 marzo, 30 giugno, 

30 settembre e 31 dicembre di ogni anno);

RICHIAMATA la propria determinazione n. 82 del 11.01.2022 con la quale, è stata disposta 

la pubblicazione di un avviso rivolto a professionisti tecnici iscritti negli ordini della Provincia 

di Firenze abilitati allo svolgimento degli accertamenti tecnici sopra richiamati ed interessati 

ad essere inseriti nell’elenco approvato con le determinazioni dirigenziali nn. 5601/2021 e 

5660/2021;

PRESO  ATTO  che  entro  il  termine  del  14.02.2022  stabilito  dal  suddetto  avviso  sono 

pervenute n. 4 domande da parte di tecnici professionisti abilitati e che:

- n. 1 domanda è stata presentata da un professionista iscritto ad un ordine professionale 

della provincia di Arezzo e pertanto non risulta ammissibile;

- n. 1 domanda è pervenuta in data 15.02.2022 e quindi fuori termine e non ammissibile;

- le domande risultate ammissibili sono pertanto due;

VISTO l’elenco dei professionisti allegato parte integrante al presente atto nel quale sono 

stati  inseriti  i  nomi  dei  due  professionisti  che  hanno  presentato  le  domande  ritenute 

ammissibili;

RITENUTO:

- di pubblicare il suddetto elenco nella Pagina Servizio dedicata all’idoneità alloggiativa sulla 

rete civica del Comune di Firenze, unitamente alla Scheda di valutazione tecnica redatta dal  

Servizio Casa ed allegata parte integrante alla citata determinazione n. 82/2022;
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- di stabilire che a decorrere dal giorno 21 febbraio 2022 la documentazione di cui al punto 

precedente  sarà  disponibile  presso lo  Sportello  Immigrazione per  i  cittadini  che devono 

richiedere l’attestazione di idoneità alloggiativa;

VISTI:

- 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 27.4.2016 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 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;

DETERMINA

Per tutto quanto espresso nella parte narrativa,

1.

di pubblicare in data odierna nella Pagina Servizio dedicata all’idoneità alloggiativa 
sulla  Rete  civica del  Comune di  Firenze l’elenco di  professionisti  tecnici,  allegato 
parte integrante al presente atto, che potrà essere consultato dai cittadini che devono 
richiedere al Comune di Firenze l’attestazione di idoneità alloggiativa ai sensi della 
vigente normativa in tema di immigrazione

2. di  pubblicare  altresì  in  data  odierna  nella  Pagina Servizio  dedicata  all’idoneità 
alloggiativa sulla Rete civica del Comune di Firenze la Scheda di valutazione tecnica 
redatta dal Servizio Casa ed allegata parte integrante al presente provvedimento;

3.
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di stabilire che a decorrere dal giorno 21 febbraio 2022 la documentazione di cui ai punti 
precedenti sarà  disponibile  presso  lo  Sportello  Immigrazione  per  i  cittadini  che  devono 
richiedere l’attestazione di idoneità alloggiativa;

4.  
di partecipare il presente provvedimento allo Sportello Immigrazione del Comune di Firenze.  

ALLEGATI INTEGRANTI

SCHEDA TECNICA 11.01.2022.pdf - 12ef77a40679286dd8fc4c5131b5387742b275fc993d01432d9520dee551cd91

elenco febbraio 2022 (1).pdf - 1f3f1fffb8e753c1afef59b115d133eafda318c4914226ae30033125ea71117e

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Alessandro Licitra
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