
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.229 DEL 23/10/2014 

 

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

La Dirigente della Struttura Welfare Locale 
 

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. 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, inoltre, che i richiedenti la 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 domanda di mobilità intercomunale presentata dal sig. OMISSIS in data 22/09/2014 per 
"avvicinamento per cura, assistenza", assunta al protocollo dell'Ente al nr.26710 del 22/09/2014; 

Viste: 

− la relazione in data 29/08/2014 sulla situazione scolastica di OMISSIS, presentata dal 
docente coordinatore del Consiglio di classe OMISSIS del OMISSIS di Vignola, in cui si 
chiede una soluzione tempestiva della distanza che separa OMISSIS e la sua famiglia da 
Vignola, dove il ragazzo, affetto da una malattia invalidante, potrebbe trovare giovamento 
riprendendo la vita della comunità scolastica; 

− la relazione in data 25/09/2014 del Servizio Sociale Professionale dell'Unione Terre di 
Castelli, che chiede la mobilità del nucleo del sig. OMISSIS in un alloggio popolare a 
Vignola, per permettere al minore OMISSIS di frequentare le lezioni e di avvicinarsi ai 
presidi sanitari per le cure di cui necessita; 

Precisato che il nucleo del sig. OMISSIS è assegnatario di alloggio di ERP a Zocca (MO) in via 
OMISSIS n. OMISSIS; 

Ritenuto opportuno procedere alla mobilità ai sensi del Regolamento della mobilità, per permettere 
al minore OMISSIS di frequentare le lezioni e di avvicinarsi ai presidi sanitari per le cure di cui 
necessita; 

Considerato che tra gli alloggi disponibili nel 2° semestre 2014 nel territorio di Vignola, a seguito di 
rilascio o di mobilità da parte dei precedenti occupanti, si è reso assegnabile un alloggio di ERP 
situato in via OMISSIS n. OMISSIS interno OMISSIS, di tipo grande, adeguato per tipologia e 
dimensione al nucleo del sig. OMISSIS; 

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; 

Vista la Disciplina della mobilità degli assegnatari degli alloggi ERP 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 che qui si intendono riportate e 
trascritte, la mobilità al nucleo famigliare di OMISSIS residente a Zocca (MO) in via 
OMISSIS n. OMISSIS nell’alloggio di tipo grande situato a Vignola (MO) via OMISSIS n. 
OMISSIS interno OMISSIS, di mq.95,58. 

2. Di demandare ad Acer Azienda Casa Emilia Romagna 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 Ilaria 
Businaro. 

Firma _______________________ 

 

 La Dirigente della Struttura Welfare Locale 

Dr.ssa Rapini Romana 

 

________________________________ 

 

 

 


