COMUNE DI TRESANA
Prov. di Massa Carrara
DECRETO N. 35 IN DATA 20 /10/2016
OGGETTO: Assegnazione temporanea al Sig. FRESOLI Giuliano alloggio di E.R.P. sito in Loc.
Barbarasco, Via Europa, n. 27- P.T. – Int. 1.
IL SINDACO
VISTA la richiesta in data 12/04/2016 del Sig. FRESOLI Giuliano, nato a Fivizzano (MS) il 28/06/1979 e
residente in Tresana, Loc. Canala, n. 4, tendente ad ottenere l’assegnazione provvisoria di un alloggio
abitativo;
VISTA la relazione redatta dall’ufficio Servizio Sociale Lunigiana di Aulla (MS) in data 26/09/2016, nella
quale viene evidenziata la precaria situazione sociale ed economica del richiedente;
VISTO l’art. 10 della L.R. 31/03/2015, n. 41, il quale prevede l’inserimento dell’art. 13 ter nella L.R. 96/96,
articolo quest’ultimo che prevede la possibilità per i Comuni di disporre autorizzazioni all’utilizzo
provvisorio degli alloggi ERP a favore dei nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti per l’accesso agli
alloggi ERP che necessitino di risolvere in via emergenziale il proprio disagio abitativo;
Visto ancora il comma 8) dell’art. 13/ter sopra citato, il quale prevede che l’utilizzazione provvisoria è
autorizzata per un periodo massimo di tre anni, rinnovabili esclusivamente nel caso di documentata
permanenza delle situazioni che ne hanno determinato la sistemazione provvisoria e, comunque fino ad un
termine massimo di sei anni;
Viste l’attestazione ISEE e l’autocertificazione sottoscritta in data 01/10/2016, dimostrante la sussistenza in
capo al richiedente dei requisiti previsti per l’accesso agli alloggi di E.R.P.;
RITENUTO opportuno, stante la difficoltà a reperire altri alloggi privati per affittare, soccorrere il Soggetto
in argomento, procurandogli una sistemazione abitativa idonea e provvisoria;
RITENUTO, inoltre, che la suddetta occupazione provvisoria debba essere limitata a n. 36 (trentasei) mesi,
decorrenti dalla data di consegna ed eventualmente prorogabili nel caso di permanenza delle precarie
condizioni sociali ed economiche del richiedente, 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 Soggetto in argomento
evitando con l’intervento in parola il peggioramento della già critica situazione economica;
VISTO che l’alloggio di E.R.P. sito in Loc. Barbarasco, Via Europa, n. 27- P.T. – Int. 1, è attualmente vuoto
e disponibile;
VISTA la normativa vigente in materia ;
DECRETA
-di concedere provvisoriamente al sig. FRESOLI Giuliano, meglio sopra generalizzato, per i motivi e per gli
scopi di cui in premessa e per la durata di n. 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data di consegna ed
eventualmente prorogabili nel caso di permanenza delle precarie condizioni sociali ed economiche del
richiedente, l’alloggio E.R.P. di proprietà di questo Comune sito in Loc. Barbarasco, Via Europa, n. 27- P.T.
– Int. 1;
- di pubblicare il presente Decreto all’albo on line sul sito istituzionale per quindici giorni

consecutivi dal 20.10.2016 al 04.11.2016.
AVVERTE

Che ai sensi del comma 9) dell’Art. 15 della L.R. 96/96, l’alloggio deve essere stabilmente occupato
dall’assegnatario entro 30 gg. dalla consegna dello stesso da parte dell’Ente gestore, pena la decadenza
dell’assegnazione.
IL SINDACO
Matteo MASTRINI

