COMUNE DI CASTELNUOVO
BERARDENGA
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PROVINCIA DI SIENA
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in data 19/02/2013
—————————————

Decreto

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:
ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO ERP ALLA SIG.RA MANNINI CINZIA PER MOBILITA'
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

IL SINDACO
Vista la richiesta presentata dalla Sig.ra Mannini Cinzia, nata a Siena il 9.10.1965 e residente in Castelnuovo
Berardenga (SI), Via dei Prati, 7, inerente la possibilità di trasferirsi in altro alloggio resosi disponibile al piano
sottostante del medesimo edificio di edilizia residenziale pubblica nel quale la Sig.ra Mannini risiede con la sua
famiglia;
Ritenuto necessario consentire, alla Sig.ra Mannini e famiglia, tale spostamento, anche considerando che non
si tratta di una nuova assegnazione e l’entità del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica del Comune
resta invariata, liberando la Sig.ra Mannini Cinzia l’alloggio di cui è attualmente assegnataria, contestualmente al
trasferimento nel nuovo alloggio al piano sottostante del medesimo edificio in cui abita attualmente.
Preso atto che è in corso il nuovo Bando di Assegnazione per Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e non
appare quindi congruo attivare contestualmente una procedura per l’attivazione di un Bando di Mobilità.
Considerato che l’alloggio sottostante, codice alloggio 90062603 – 0301, necessitava di alcuni lavori di
manutenzione, che sono stati svolti dalla Siena Casa S. p. A.;
Ritenuto quindi di aderire alla richiesta di mobilità tra i due alloggi, rendendo così disponibile al nucleo
familiare della Sig.ra Mannini Cinzia, l’alloggio sito in Vagliagli, Via Prati n. 7, codice alloggio 90062603 – 0301;
Vista la Legge Regionale 20.12.1996 n. 96, recante “Disciplina per l’assegnazione, gestione e determinazione
del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

DECRETA
1.

Di assegnare per mobilità alla Sig.ra Mannini Cinzia, meglio generalizzata in premessa, l’alloggio sito in
Vagliagli, Via Prati n. 7, codice alloggio 90062603 – 0301;

2.

Di dare atto che in tal modo si rende disponibile l’alloggio precedentemente assegnato, sito in Vagliagli, Via
Prati n. 7, codice alloggio 90062603 – 0303;

3.

Di dare mandato al Responsabile del Settore 2, di inviare copia del presente Decreto alla Siena Casa S. p. A..
IL SINDACO
(ROBERTO BOZZI)
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