
Comune di Capraia e Limite
Provincia di Firenze

COPIA
IMMEDUVIAMENTE ESEGUIBIlE.

VERBALE 1)1 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Delibera Numero 44 del 12104/2011

Oggetto ASSEGNAZIONE LN LOCAZIONE TEMPORANEA DI ALLOGGIO DI
PROPRIETA COMUNALE POSTO IN CAPRAIA FIORENTINA VIA DELLE GINESTRE N.
16 A NUCLEO FAMILIARE RESIDENTE PER EMERGENZA ABITATIVA

Lanno duemilaundici il giorno dodici del mese di Aprile alle ore 13:00 presso questa sede
Comunale a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco SOSTEGNI ENRICO. si è riunita la
Giunta Comunale.

All’appello risultano i Signori:

SOSTEGNI ENRICO Sindaco Presente
MARTINI ALESSANDRO Vice Sindacu Presente
BARTALUCCI EMANUELE Assessore Presente
CECCHI MARZIA Assessore Presente
OMETTO CLAUDIO Assessore PreenIe
ROSSI LUCA Assessore Assente

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il Sig .ANZILOTTA PAOLA,
Segretario

Presiede il Sig. SOSTEGNI ENRICO. Sindaco

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.



LA CItNTA IUNICIPAi,E

PREMESSO:

- che il Comune di Capraia e Limite e’ proprietario di un immobile posto in Capraia Fiorentina

in Via delle Ginestre. 16 finalizzato alla risoluzione temporanea di casi di emergenza abitativa:

che detto immobile era stato assegnato in locazione al nucleo familiare E.M. con proprio atto n.

89 del 30 luglio 2008 e con detto nucleo familiare era stato stipulato apposito contratto di

locazione rep. N. 1391 del 23/12/2008:

- che il Sig. E.M. in data 28 marzo 2011 ha presentato a questo Ente rinuncia all’assegnazione

dell’alloggio e disdetta dal contratto di locazione (lettera prot. n. 2384 deI 28 marzo 2011) ed in

data? aprile 2011 ha liberato e reso pertanto disponibile l’alloggio in questione;

DATO ATTO che in data 12 aprile 2011 è pervenuta a questo Ente relazione dei Servizi Sociali

dell’Azienda US[. n. li prot. n. 14137 del 6aprile 0lhcon la quale viene senalata l’emergenza

abitativa del nucleo M/l-l. composto da marito — moglie e due figli minori, sottoposto a sfratto

esecutivo con giù avuto il secondo accesso dell’ufficiale giudiziario. ed in difficoltà per una grave

situazione economica dovuta alla perdita del lavoro di entrambi i genitori;

RILEVAI’O che la suddetta relazioneìscgnalazione dei Servizi Sociali delFAzienda USL Il

evidenzia la difficile situazione e rurgenza di intervenire:

CONSIDERATA la disponibilità dell’alloggio sopra detto:

RITENtITO, per le motivazioni riportate nella relazione citata che sì omettono nel rispetto del

Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003. di assegnare temporaneamente l’alloggio di Via

delle Ginestre n.16 al nucleo familiare in questione in virtu’ del suo stato di bisogno:

DATO ATTO che nessuna altra emergenza abitativa, oltre a quella in questione. e’ attualmente

stata segnalata al Servizio Sociale:

RITENUTO procedere in merito e demandare all’Ufficio Casa di predisporre gli atti conseguenti

alla presente deliberazione:

VISTO il parere di regolarità tecnica espiesso dal responsabile del servizio interessato ai sensi

dell’art.49 del TU del 1809,2000:

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese:

D E E I B E RA

1) DI CONCEDERE in locazione temporanea. per le motivazioni riportate nelle premesse

della presente deliberazione, quale abitazione, l’alloggio di proprieta’ comunale posto in

Capraia Fiorentina — Via delle Ginestre n.16 al nucleo familiare del sig. RE, e sigra MN.

a far data dalla data della presente decisione per 12 mesi, eventualmente rinnovabili per

ulteriori 12 mesi.
2) DI DEMANDARE all’Ufficio Casa la consegna dell’alloggio, la redazione dello stato di

consistenza, la formalizzazione del verbale di conse’na chiavi, la predisposizione del

contratto, la determinazione del canone di locazione e di quanto altro necessario per

l’esecuzione della presente deliberazione.

3) DI DARE ATTO che le spese per la luce, l’acqua e quanto altro saranno a carico del

nucleo familiare



11 I» DISPORRE che il presente atto sia pubblicato all’Albo Pretorio nel rispetto di quanto

previsto dal D.Lgs 196/2003 (Codice della privacy).

Quindi, stante lurgenza. la Giunta con voti unanimi favorevoli

DICHIARA la presente immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134 deI del I). Leg.vo

267/2000.
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Il presente verbale, ai sensi dell’ari 16 dello Statuto, viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

f,to SOSTEGNI ENRICO ANZILOTTA PAOLAf,to

CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE

Su contbrme attesjaorwdel eo Comunale, certifico che la presente deliberazione e stata a/fissa all’Albo

Pretorio il I ‘ LU
i per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi

dell’ari 124 del decreto legislativo n267/2000,
E comunìcata ai Capigruppo Consiliari.

ti

ipral i t Limite li TGRFrIO (O’NAtL\-

La presente deliberazione e divenuta esecutiva in data:

i L’undicesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’atto, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del

Decreto Legislativo 267/2000
i Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del Decreto

Legislativo 267/20(X)
Per deconenza di termini previsti (30 giorni dall’invio deIl’atto

- Perché restituita senza osserva/ioni con nota prot. n. - — del

- Perché contìtrmata con atto di CC. n.

_________

del

_______________ -

La presente copia è contònne all’ originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carta

libera per uso amministrativo.
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