COMUNE DI TRESANA
(Prov. di Massa Carrara)
Piazzale XXV Aprile,1 - 54012 BARBARASCO (MS) - Tel. 0187/477112 - Fax 0187/477449

DECRETO N° 14
OGGETTO: Cambio di alloggio di edilizia residenziale pubblica.

IL SINDACO
VISTA la L.R. 20 dicembre 1996, N. 96 “Disciplina per l’assegnazione, gestione e determinazione del
canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” e la L.R. 31/07/1998, N° 45, di modifica
della stessa;
VISTA la richiesta di cambio di alloggio presentata da parte del Sindacato Unione Inquilini al protocollo di
questo Comune in data 01/07/2013, per conto del Sig. VANNINI Ilvo, nato a Tresana il 21/04/1949 ed ivi
residente in loc. Barbarasco Via Europa, n. 27, P.T., Interno 3, e poi nuovamente in data 17/10/13, da parte
dell’interessato;
PRESO ATTO delle motivazioni indicate nelle suindicate richieste ed in particolare di quelle specificate
nell’istanza del 17/10/13’;
ACCERTATA al momento la disponibilità di N° 1 alloggio di edilizia residenziale pubblica in Loc.
Barbarasco, Via Europa n. 27, Piano 1°, Interno 6, con pertinente piccola cantina al P.T.;
DATO ATTO che l’alloggio libero risulta ubicato nel medesimo edificio, con il medesimo numero di vani
e all’incirca delle stesse dimensioni e di quello attualmente occupato dal Sig. Vannini, appartamento che
invece, per l’eliminazione degli inconvenienti lamentati, dovrà essere sottoposto a interventi di
manutenzione, al fine di consentirne la nuova assegnazione;
DATO ATTO altresì che detti interventi saranno facilitati dall’allontanamento dell’attuale assegnatario;
VERIFICATO che in capo al richiedente permangono i requisiti previsti dalla Tab. “A” allegata alla L.R.
96/1996 e che lo stesso risulta in regola con i pagamenti fino mese di settembre 2013;
VISTA la Delibera regionale N° 700 del 04/07/2005;
RITENUTO, in considerazione delle motivazioni sopra indicate, dover disporre per il Sig. VANNINI Ilvo
ed il relativo nucleo familiare, il cambio di alloggio;

DECRETA
- al Sig. VANNINI Ilvo, meglio in precedenza generalizzato, ed il relativo nucleo familiare, il cambio di
alloggio dall’appartamento posto in località Barbarasco, Via Europa, n° 27, P.T. Interno 3, all’appartamento
ubicato nel medesimo edificio al P. 1°, Interno 6, nonché il cambio della relativa pertinenza al P.T. ;
- l’alloggio interessato dal cambio deve essere stabilmente occupato da tutto il nucleo familiare
dell’assegnatario, entro 30 giorni dalla consegna dello stesso da parte dell’ente Gestore, pena la decadenza
dall’assegnazione;
- entro lo stesso termine dovrà essere riconsegnato l’alloggio in precedenza assegnato e la relativa
pertinenza mediate restituzione delle relative chiavi a questo Ente o a E.R.P. S.p.a. .

Tresana, lì 19/11/2013
IL SINDACO
Oriano VALENTI

