
Determinazione n.181 del 1/09/2014 

 
OGGETTO: CONCESSIONE MOBILITA' IN ALLOGGIO DI EDILI ZIA RESIDENZIALE 
PUBBLICA SITO A VIGNOLA VIA OMISSIS N. OMISSIS INTERNO OMISSIS AL SIG. 
OMISSIS. 

La Responsabile del Settore Politiche Sociali 

 

Richiamato il Regolamento della mobilità degli assegnatari degli alloggi di Edilizia 
Residenziale Pubblica (ERP) dell’Unione Terre di Castelli, approvato con atto G.U. n.127 
del 17/12/2009; 

Premesso che il Regolamento suddetto (art.1) individua due modalità di attivazione della 
mobilità: la mobilità d’ufficio e quella su richiesta. La mobilità su richiesta prevede la 
formazione di una graduatoria (art.2), redatta periodicamente da una Commissione 
intercomunale composta dai funzionari dei Comuni, dell’Ente gestore (Acer) e delle 
Organizzazioni sindacali degli inquilini; 

Precisato che nel suddetto Regolamento all’art.3 si prevede la mobilità d’ufficio anche per 
situazioni dove ci sia una condizione sociosanitaria o relazionale tale da rendere 
problematica la permanenza nell’alloggio; 

Considerato che il Servizio Sociale professionale ha presentato richiesta di cambio alloggio 
in data 20/12/2013 per il SIG. OMISSIS, assegnatario di alloggio di ERP situato a Vignola in 
via OMISSIS n. OMISSIS interno OMISSIS, secondo quanto previsto dall’art.3 del 
Regolamento  

Considerato che nel 1°semestre 2014 nel territorio di Vignola, a seguito di rilascio o di 
mobilità da parte dei precedenti occupanti, si sono resi assegnabili nr. 13 alloggi di ERP 
situati a Vignola di tipologie medie e mini, tra cui 1 alloggio di tipo mini sito a Vignola in 
via OMISSIS n. OMISSIS int. OMISSIS dalle caratteristiche idonee alle condizioni del sig. 
OMISSIS; 

Ritenuto opportuno procedere al cambio alloggio, ai sensi dell’art.3 lett. d del 
Regolamento della mobilità, per le motivazioni sociali ben esplicitate nella relazione 
dell’assistente sociale del 20/12/2013 conservata agli atti dello Sportello Sociale; 

Vista la Legge Regionale 8/08/2001, n.24; 

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 12/02/2002, n.327; 

Viste le deliberazioni del Consiglio regionale 30/07/2002, n.390 e 395; 

Visto il Regolamento della mobilità degli assegnatari degli alloggi di Edilizia Residenziale 
Pubblica dell’Unione Terre di Castelli; 
Visto l’Art.4 del D.Lgs.165/01; 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 267/2000; 

Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto 
dalle vigenti disposizioni in materia; 

Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità 
tecnica, di propria competenza; 



DETERMINA 

1. Di concedere, per le motivazioni espresse in preambolo, la mobilità al Sig. Mercurio 
OMISSIS residente a Vignola in via OMISSIS n. OMISSIS nell’alloggio di tipo mini 
situato a Vignola via OMISSIS n. OMISSIS interno OMISSIS, di mq. 41,16. 

2. Di demandare ad Acer Azienda Casa Emilia di Modena l’esecuzione degli atti e degli 
adempimenti necessari alla formulazione del contratto di locazione. 

 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente Manuela 

Poli. 
 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Unico 

Geom. Colombo Riccardo 

_________________________________ 

 

La Responsabile del Settore Politiche Sociali 

Dr.ssa Rubbianesi Monica 

________________________________ 

 

 

 


