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Determinazione nr. 1262 Del 15/12/2016     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: CONCESSIONE MOBILITA' IN ALLOGGIO DI  EDILIZIA RESIDENZIALE 
PUBBLICA SITO A SAVIGNANO SUL PANARO, VIA OMISSIS N. OMISSIS - P. OMISSIS INT. 
OMISSIS - AL NUCLEO  DI OMISSIS 

 

La Dirigente del servizio 

RICHIAMATA la Disciplina della mobilità degli assegnatari degli alloggi ERP dell’Unione 
Terre di Castelli, approvata con atto C.U. n.32 del 23/04/2009, come modificata con atto 
C.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. In particolare , la mobilità d'ufficio (art.3) 
viene effettuata e può essere incentivata in caso di esigenze di ristrutturazione, situazioni 
di sottoutilizzo o grave sovraffollamento dell'alloggio, a favore di persone anziane, in 
presenza di condizioni socio sanitarie o relazionali problematiche;  

PRESO ATTO della recente realizzazione di nuovi alloggi di Erp siti a Savignano in via 

OMISSIS n. OMISSIS,  

RICHIAMATA la delibera  di deliberazione di Giunta dell'Unione n. 103 del 13/10/2016, in 
cui si stabiliva di attuare un piano di mobilità, destinando parte degli alloggi siti a 

Savignano in via OMISSIS n. OMISSIS,da realizzarsi  sia mediante la mobilità su richiesta, sia 
mediante la mobilità d'ufficio,allo scopo di promuovere la razionalizzazione del patrimonio 
pubblico abitativo e rispondere alle esigenze degli assegnatari correlate a problemi di 
salute legati all'età, in quanto gli alloggi in parola sono privi di barriere architettoniche;  

CONSIDERATO che il nucleo di  OMISSIS, assegnatario di alloggio di ERP situato a 

Savignano sul Panaro, via OMISSIS n. OMISSIS, p. OMISSIS int. OMISSIS , si trova in 

condizione di fragilità, in quanto trattasi di nucleo di composto da due coniugi anziani, 
con problematiche di salute, (come da documentazione conservata agli atti ) che 

occupano alloggio  di mq OMISSIS  situato al OMISSIS,  all'interno di edificio  privo di 
ascensore;   

Vista la precedente istanza presentata dalla sig.ra OMISSIS ( rif. Prot. OMISSIS del 
05/02/2015)tesa ad ottenere la mobilità in alloggio e.r.p. , e considerato che tale  istanza   
era stata avanzata  dall'utente per ottenere l' abbassamento di piano per ragioni di salute 
in fabbricato privo di  ascensore ; 

VISTA la comunicazione pervenuta da parte dell’ACER di Modena, assunta al Prot. 

dell’Ente al n. OMISSIS del 12/10/2016,  con la quale si comunica la disponibilità di un 

alloggio  di mq 65 - piano OMISSIS - int. OMISSIS, presso lo  stabile in via OMISSIS  n. 

OMISSIS,  che è  privo  di barriere architettoniche ; 

RITENUTO opportuno accogliere  l'istanza in precedenza presentata, favorendo un 
razionale uso del patrimonio pubblico abitativo e tutelando il nucleo ,composto 
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esclusivamente da coppia anziana, che riversa in condizioni socio sanitarie 
problematiche; 

PRESO ATTO che l'assegnataria, interpellata, ha  accettato la proposta di cambio 
alloggio, come da documentazione conservata agli atti; 

VISTA la Legge Regionale 8/08/2001, n.24 ess. mm. e ii.; 

VISTA la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n.15 
del 9/06/2015; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.894 del 13/06/2016; 

VISTA la Disciplina della mobilità degli assegnatari degli alloggi ERP; 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 17 del 31/03/2016 di approvazione del 
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 e del Bilancio Pluriennale 2016-2018 e 
successive variazioni; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 32 del 21/04/2016 con la quale è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2016-2017-2018 il 
quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di 
Struttura delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
VISTI: 
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
 il D.lgs n. 118 del 23.06.2011; 
 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di 
propria competenza;  

 
D E T E R M I N A  

 
 Di attivare il percorso della mobilità, per le motivazioni espresse in preambolo, a 

favore del nucleo famigliare di OMISSIS, residente a Savignano sul Panaro, via 

OMISSIS n. OMISSIS , assegnando al nucleo l'alloggio di mq 65 - piano OMISSIS - 

int. OMISSIS, presso lo  stabile in via OMISSIS  n. OMISSIS. 

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

 3   Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa . 
 
 

 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita 

dal dipendente  Stefania Predieri 

 
 
  
 

 Il Responsabile/Dirigente 
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 F.to Romana Rapini 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

1262 15/12/2016 Welfare Locale 20/12/2016 

 

OGGETTO: CONCESSIONE MOBILITA' IN ALLOGGIO DI  EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO 

A SAVIGNANO SUL PANARO, VIA OMISSIS N. OMISSIS - P. OMISSIS INT. OMISSIS - AL 

NUCLEO  DI OMISSIS. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, non si appone il 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in 
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 
 

 

 
 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI 

 

 
 
 

F.to Stefano Chini 
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