
Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Deliberazione della Giunta Comunale 

Deliberazione n. 199 del  20/11/2015 

 
OGGETTO: ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DI N 1 MINI ALLOGGIO ALLA SIGNORA T E.
 

L’anno duemilaquindici il giorno venti del mese di novembre alle ore 16:00 in Castagneto 
Carducci, nella sala delle adunanze, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta 
Comunale composta dalle seguenti persone:

SCARPELLINI SANDRA 
CORSINI MIRIANO 
BADALASSI GIORGIO 
MOTTOLA CATIA 
BARSACCHI ELISA 

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 

Presenti N. 5 Assenti N. 0 

Presiede il SINDACO SCARPELLINI SANDRA . 
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DE PRIAMO SALVATORE.

Il  Presidente,  riconosciuto  legale  il  numero  dei  presenti  ai  sensi  di  legge,  dichiara  aperta  la 
discussione sull'oggetto posto all'ordine del giorno. 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
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Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

OGGETTO:
ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DI N 1 MINI ALLOGGIO ALLA SIGNORA T E.

LA GIUNTA COMUNALE

 
VISTO l'art.48 del Dlgs 18/08/2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali", relativo alle competenze della Giunta comunale;
 
VISTO l'art.26 del vigente Statuto comunale in merito al ruolo ed alle funzioni della Giunta;
 
VISTO il vigente regolamento comunale per l'assegnazione di mini-alloggi non aventi 
caratteristiche di edilizia residenziale pubblica
 
VISTA la nota del Servizio di Assistenza Sociale ( prot. N.    19524   del   12/11/2015 ) con la 
quale si segnala l'urgenza di trovare una soluzione abitativa per la Sig.ra T. E. visto che il suo 
nucleo familiare è costituito da quattro figli minori oltre la madre a carico e che la signora 
occupa, senza averne titolo, un alloggio di edilizia popolare a Castagneto Carducci, sono 
stati fatti vari tentativi per convincere la donna a liberare l’appartamento, senza successo. 
 
VISTA l’ordinanza del funzionario N. 116 del 03/11/2015 di diffida al rilascio dell’appartamento 
ERP di via Costa ai Mandorli 72 occupato abusivamente dal soggetto in questione, cui a 
breve seguirà apposita ordinanza di sgombero forzoso.
TENUTO CONTO della disponibilità di un  un mini-alloggio finalizzato ad emergenze 
abitative  posto in   Via Costa ai mandorli 3 attualmente non occupato;
 
CONSIDERATA la necessità di provvedere con urgenza, in presenza della disponibilità di n. 1 
mini alloggio sito in via Costa ai Mandorli n 3 e del caso di particolare gravità segnalato dal 
Servizio di Assistenza Sociale, a tutelare il predetto soggetto ed in particolare dei 4 soggetti 
minori presenti nel nucleo familiare;
 
PRESO ATTO della necessità, in considerazione della presenza di soggetti minori nel nucleo 
familiare, di derogare a quanto disposto dal Regolamento comunale per l’assegnazione di 
mini-alloggi non aventi caratteristiche di edilizia residenziale pubblica, approvato con atto CC 
n 48/2004 e modificato con atto C.C. n 63/2011;
 
Visto il parere di regolarità tecnica;

 
Con votazione unanime e palese

DELIBERA

DARE ATTO che si è determinata una condizione di emergenza abitativa, di cui in premessa, 
tale da ricoverare il nucleo familiare della sig.ra T. E. nel mini alloggio posto in via Costa ai 
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Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

mandorli n. 3  attualmente  non occupato, di proprietà dell'Amm/neComunale ;
 
DARE ATTO che stanti le condizioni di emergenza si rende necessario derogare ai disposti 
regolamentari di cui all'atto C.C. 48 del 23/04/2004 e s.m.i. ; 
 
PROCEDERE con l'assegnazione, provvisoria e limitata  al  periodo  strettamente necessario 
a trovare risposta alternativa alla necessità che ha determinato il ricovero nell'alloggio di 
proprietà comunale non facente parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;
 
INCARICARE  la responsabile dell'Area 2 di  provvedere, nell'ambito delle proprie 
competenze, ad adottare ogni conseguente atto;

DI RENDERE immediatamente eseguibile, per le motivazioni di cui in premessa la presente 
deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
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Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Deliberazione n. 199 del  20/11/2015 

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. 

IL SINDACO
SCARPELLINI SANDRA

IL SEGRETARIO GENERALE 
DE PRIAMO SALVATORE
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