COMUNE DI TRESANA
Prov. di Massa Carrara
DECRETO N. 28 IN DATA 13/01/2015
OGGETTO: Assegnazione temporanea alla Sig.ra PIOLA Manuela ex edificio scolastico sito in loc.
Tresana paese.

IL SINDACO
VISTA la richiesta in data 05/01/2015 della sig.ra PIOLA Manuela, nata a La Spezia (SP) il
30/03/1957 e residente in Tresana, Loc. Bocceda, n. 4, tendente ad ottenere l’assegnazione
provvisoria di un alloggio abitativo;
VISTA la relazione redatta dall’Assistente Sociale dell’Azienda USL 1 di Massa Carrara in data
19/12/2014, nella quale viene evidenziata la precaria situazione sociale ed economica del nucleo
familiare della richiedente;
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;
DATO ATTO CHE la Richiedente, per essendo compresa nella vigente graduatoria generale
definitiva del Bando per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in questo
Comune, è rimasta fino ad ora esclusa dall’assegnazione per mancanza di alloggi disponibili;
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’ex edificio scolastico sito in loc. Tresana Paese, n. 32, è attualmente vuoto e
disponibile;
VISTA la normativa vigente in materia;

DECRETA
di concedere provvisoriamente alla sig.ra PIOLA Manuela sopra generalizzata, per i motivi e per
gli scopi di cui in premessa, a far data dal 20 gennaio p.v. e per la durata di n. 12 (dodici mesi),
l’alloggio di proprietà di questo Comune sito in Loc. Tresana Paese, n. 32.
L’assistita verserà al Comune 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.
Resta inteso che la manutenzione ordinaria dell’alloggio sarà a carico dell’assegnataria mentre
eventuali interventi di tipo straordinario saranno concordati con l’Amministrazione comunale con
eventuale scorporo dall’indennità di occupazione suddetta.
Per IL SINDACO
IL VICE SINDACO
Dhebora FRANCHETTI

