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Determinazione nr. 477 Del 12/05/2017     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: CONCESSIONE MOBILITA' IN ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE 
PUBBLICA SITO A VIGNOLA VIA OMISSIS N. OMISSIS INTERNO OMISSIS AL NUCLEO 
OMISSIS.  
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

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; 
 
Precisato, inoltre, che per la mobilità d’ufficio prevista all’art.3, vi è la possibilità di 

richiedere la mobilità da parte di persone anziane in alloggio all’interno della stessa scala 
o fabbricato nel rispetto degli standard abitativi (o di un effettivo ridimensionamento in 
caso di sottoutilizzo dell’alloggio); 

 
Preso atto che i richiedenti di mobilità d’alloggio debbono essere in possesso dei 

requisiti prescritti all’art.2 del regolamento, ovvero essere in regola con i pagamenti, non 
essere in regime di decadenza, avere un contratto di locazione da almeno 24 mesi, non 
aver violato il regolamento d’uso degli alloggi;  

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

dell’Ente al nr. OMISSIS del OMISSIS, con la quale si comunica la disponibilità dell’alloggio 
sito a Vignola in via OMISSIS n. OMISSIS int. OMISSIS piano OMISSIS ° e le caratteristiche 
dell’alloggio medesimo; 

 
Vista la domanda di cambio alloggio nella stessa scala, fabbricato o complesso 

ERP per l’appartamento in oggetto resosi disponibile presentata dalla signora OMISSIS in 

data OMISSIS alla quale in data OMISSIS è seguita un’integrazione (assunta al protocollo 

dell'Ente al nr. OMISSIS del OMISSIS) con richiesta di abbassamento di piano per gravi 
ragioni di salute di un componente il suo nucleo familiare; 

 
Ritenuto opportuno, vista la documentazione medica presentata, accogliere la 

domanda di mobilità della signora OMISSIS, procedendo al cambio alloggio ai sensi 

dell’art.3 lett. c e d del Regolamento della mobilità, poiché la condizione sociosanitaria 
documentata rende problematica la permanenza dell’alloggio attualmente occupato; 

Vista la Legge Regionale 8/08/2001, n.24 e successive modifiche e integrazioni; 
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Vista la deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna 
n.15 del 09/06/2015; 

Visto il Regolamento della mobilità degli assegnatari degli alloggi di Edilizia 
Residenziale Pubblica dell’Unione Terre di Castelli; 

 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare 21 del 23/03/2017 di approvazione del 

Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2017 e del Bilancio Pluriennale 2017-2019; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 45 del 13/04/2017 con la quale è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 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 concedere, per le motivazioni espresse in preambolo e che qui si intendono per 

intero riportate la mobilità al nucleo famigliare di OMISSIS residente a Vignola in via 

OMISSIS n. OMISSIS int. OMISSIS nell’alloggio di tipo medio situato a Vignola via 

OMISSIS n. OMISSIS interno OMISSIS piano OMISSIS, di mq 53. 

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

 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  Manuela Poli 

 
 
  
 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Monica Rubbianesi 
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Ai sensi e per gli effetti del Decreto Dirigenziale n. 4 del 15/07/2015, si 
appone il visto di regolarità Amministrativa del provvedimento in oggetto. 
 
 IL  RESPONSABILE  

AMMINISTRATIVO  
 (F.toRiccardo Colombo) 
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