COMUNE DI TRESANA
Prov. di Massa Carrara
DECRETO N. 40

IN DATA 12/06/2017

OGGETTO: Assegnazione temporanea al Sig. SARTINI David alloggio comunale sito in loc.
Tassonarla, n. 31/Bis.

IL SINDACO
DATO ATTO che il Sig. SARTINI David, nato a Carrara il 29/10/1991, ancora residente a Licciana
Nardi (MS), Via F,lli Capineri, 19, ma di fatto provvisoriamente dimorante con la madre in questo
Comune in Loc. Barbarasco Via Roma, 82, ha presentato istanza verbale dichiarando di trovarsi in
situazione di disagio abitativo poiché rimasto privo di alloggio e non disponendo di un reddito
sufficiente a contrarre un normale contratto di affitto;
RITENUTA la necessità, stante la difficoltà a reperire altri alloggi privati per affittare, di soccorrere
il nucleo familiare in oggetto, procurandole una sistemazione abitativa idonea e provvisoria;
RITENUTO, inoltre, che la suddetta occupazione provvisoria debba essere limitata a n. 12 (dodici)
mesi durante i quali si auspica possa essere trovata altra idonea sistemazione abitativa;
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di provvedere in merito a tutela del nucleo familiare in
argomento evitando con l’intervento in parola il peggioramento della già critica situazione
economica;
VISTO che l’alloggio ricavato nell’ex edificio scolastico sito in loc. Tassonarla, n. 31/Bis, per il
quale con deliberazione della G.C. n. 34 del 07/04/2017 si è provveduto al cambio di destinazione
d’uso da locali polivalenti ad abitazione, è attualmente vuoto e disponibile;
TENUTO presente che l’alloggio in argomento necessita ancora di piccoli interventi di
manutenzione straordinaria che restano a carico dell’assegnatario;
VISTA la normativa vigente in materia;

DECRETA
1.di concedere provvisoriamente al Sig. SARTINI David sopra generalizzato, per i motivi e per gli
scopi di cui in premessa, a far data dal 12 giugno p.v. e per la durata di n. 12 (dodici mesi),
l’alloggio di proprietà di questo Comune sito in Loc. Tassonarla, n. 31/Bis;
2. di pubblicare il presente Decreto all’albo on line sul sito istituzionale per quindici giorni
consecutivi dal 12.06.2017 al 27.06.2017;
3.di determinare un’indennità mensile di occupazione di €. 80,00 (euro ottanta/00). Tale importo
potrà essere aggiornato nel caso di miglioramento della situazione reddituale dei componenti il
nucleo familiare in argomento;
4. che la manutenzione ordinaria dell’alloggio sarà a carico dell’assegnatario mentre per gli
interventi di tipo straordinario attuali o che si renderanno necessari in futuro, dovrà essere preso
preventivo accordo con l’Ufficio Tecnico per ottenere lo scorporo della spesa dall’indennità di
occupazione suddetta;
5. Avverso il presente è ammesso ricorso al TAR Toscana entro 60 gg. dalla pubblicazione e in
alternativa ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 gg. dalla pubblicazione:

IL SINDACO
Matteo MASTRINI

