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DETERMINAZIONE  
N. 157 DEL  30/05/2022 

 
 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE ALLOGGIO S.A.P. COD UI 70452 , SUBALTERNO 02,  SITO 
IN VIA CAMPRELLE 96 - NUVOLERA, ALL'UTENTE MAT. N. 26197620. 

 
 

Il Responsabile dell’area Ufficio intercomunale - servizi sociali   

dell’organizzazione delle aggregazioni delle funzioni fondamentali  

tra i comuni di Mazzano – Nuvolento -  Nuvolera 
 
 
 

VISTO il decreto sindacale n. 12 del 31.12.2021, con il quale la sottoscritta è stata nominata 

Responsabile della direzione dell’ufficio unico intercomunale – Mazzano, Nuvolera e Nuvolento – 

servizi sociali e ha ricevuto il conferimento e la titolarità dell’incarico della posizione organizzativa 

del suddetto ufficio (artt. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e artt. 8 e 

segg. del CCNL del 31.3.1999).  

 

RICHIAMATI:  

✓ la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 28.10.2015 con la quale si approvava il 

regolamento di contabilità e le successive modifiche e integrazioni; 
✓ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stato approvato Documento unico di programmazione (sezione strategica: 2021 – 2024 - 
sezione operativa: 2021/2023); 

✓ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 31.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e i relativi documenti 

allegati; 
✓ la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 in data 01.09.2021 con la quale è stato approvato 

il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) unificato al piano dettagliato degli obiettivi e al piano 
delle performance triennio 2021/2023 e successive modifiche e integrazioni;   

✓ la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 27/11/2019, con la quale viene approvato il 
Regolamento in materia di servizi Sociali;  

 

RICHIAMATI:  

• la Legge Regionale n. 16/2016 e s.m.i.  “Disciplina regionale dei servizi abitativi”, che ha 

ristrutturato l’impianto normativo dell’edilizia residenziale pubblica lombarda; 

• il Regolamento Regionale n. 4/2017 e s.m.i. “Disciplina della programmazione dell’offerta 

abitativa pubblica e sociale e dell’accesso e della permanenza nei servizi abitativa pubblici”, 

che ha dato avvio all’applicazione della Legge Regionale n. 16/2016, attraverso una 

sperimentazione in alcuni ambiti della Regione; 

 

CONSIDERATO che, nella seduta dell’Assemblea dei Sindaci del 04/10/2018, è stata adottata la 

deliberazione n. 27/2018, con la quale: 
- è stato nominato, quale ente capofila dell’ambito 3 per i servizi abitativi pubblici, il 

Comune di San Zeno Naviglio; 
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- è stato definito di avvalersi dell’Azienda Speciale Consortile di Ambito per la gestione del 
piano dell’offerta abitativa pubblica a totale supporto del Comune capofila, con la 
possibilità di accreditarsi per accedere a nome e per conto dei Comuni alla piattaforma 
informatica; 

 

TENUTO CONTO con delibera di Giunta n° 94 del 10/11/2021 si è proceduto ad approvare la 

programmazione dell’offerta abitativa pubblica e sociale, definendo, altresì, le variabili da inserire 

nel piano annuale dell’offerta abitativa pubblica e sociale anno 2022 dell’Ambito Distrettuale n. 3 

Brescia Est; 

 

VISTA la nota, ns. prot. n. 1999 del 22/02/2022, del Comune di San Zeno Naviglio in qualità di 

ente capofila con la quale si comunica che l’Avviso Pubblico per l’assegnazione delle unità 

abitative destinate ai servizi pubblici disponibili nell’Ambito territoriale n. 3 (Azzano   Mella, 

Borgosatollo, Botticino, Capriano del Colle, Castenedolo, Flero, Mazzano, Montirone, Nuvolento, 

Nuvolera, Poncarale, Rezzato, San Zeno Naviglio) sarà aperto dal 22/02/2022 ore 10.00 fino al 

25/03/2022 ore 12.00; 

 

PREMESSO che la modalità di attribuzione degli indicatori, i requisiti per l’accesso ed il periodo 

di residenza sono quelli fissati dalla normativa regionale; 

 

RICORDATO che l’Avviso Pubblico prevedeva l’assegnazione dell’alloggio di proprietà comunale 

sito a Nuvolera in Via Camprelle 96, piano terra - mq 46,00- ID alloggio 70452 sub 02; 

 

RICHIAMATA la determina n° 92 del 31/03/2022 con la quale si è proceduto ad approvare la 

graduatoria provvisoria, elaborata attraverso il programma della Regione Lombardia, per 

l’assegnazione di alloggi SAP in seguito all’avviso n° 4800, indetto dal 22/02/2022 al 25/03/2022, 

nella quale erano presenti n° 6 persone; 

 

CONSIDERATO che alla suddetta graduatoria potevano essere fatti ricorsi entro 15 giorni dalla 

pubblicazione delle graduatorie provvisorie, per la richiesta di rettifica del punteggio per il 

riconoscimento dell’invalidità civile, conseguito all’esito del procedimento avviato prima del 

termine dell’avviso; 

 

TENUTO CONTO che entro il termine del 15/04/2022 (scadenza della graduatoria provvisoria) 

non sono arrivati ricorsi da parte dei richiedenti in graduatoria per il Comune di Nuvolera e pertanto 

la graduatoria è diventata definitiva ed è stata pubblicata, ai sensi dell’art. 12 comma 9 del 

Regolamento Regionale n° 4/2017 e s.m.i., nella piattaforma informatica regionale e all’albo 

pretorio comunale dal 19/04/2022 al 20/05/2022; 

 

RICORDATO che ai sensi dell’art. 15 “Assegnazione delle unità abitative” del Regolamento 

Regionale n° 4/2017 e s.m.i.: 

1. l’assegnazione della singola unità abitativa è effettuata dall’Ente proprietario a partire dalla 

domanda, in graduatoria, dei nuclei familiari in condizioni di indigenza con l’indicatore di 

bisogno abitativo più elevato, con priorità per quelli residenti nel comune dove è ubicata l’unità 

abitativa, nel rispetto del limite di cui all’art. 13, comma 3, e, successivamente, nell’ordine 

della graduatoria di cui all’art. 12, comma 3; 

1 bis. Nel caso in cui il nucleo familiare sia posizionato su più di un’unità abitativa dello stesso ente 

proprietario, la scelta dell’unità abitativa da assegnare è effettuato dall’ente proprietario con la 

finalità dell’integrazione sociale di cui all’art. 14; 

2. il provvedimento di assegnazione è preceduto dall’accettazione dell’unità abitativa da parte del 

richiedente, nonché della verifica, a cura dell’ente proprietario, della sussistenza dei requisiti e 
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delle condizioni abitative e familiari dichiarati all’atto della domanda e della loro permanenza 

all’atto dell’assegnazione; 

3. se dall’attività di verifica della domanda risulta la mancanza o la perdita dei requisiti di accesso, 

l’ente proprietario provvede alla cancellazione del nucleo richiedente dalla graduatoria; se dalla 

verifica della domanda emerge la necessità di provvedere a una variazione del punteggio, l’ente 

proprietario provvede all’attribuzione del nuovo punteggio e alla conseguente variazione della 

posizione in graduatoria del nucleo richiedente;  

4. nel caso di mancata accettazione dell’unità abitativa da parte del richiedente e nei casi di cui al 

comma 3 l’ente proprietario procede allo scorrimento della graduatoria fino all’assegnazione di 

tutte le unità abitative indicate nell’avviso; 

5. in caso di accertate dichiarazioni mendaci contenute nella domanda presentata, l’ente 

proprietario dichiara la decadenza dalla graduatoria del nucleo familiare richiedente, ai sensi 

dell’’art. 75 del D.P.R. 445/2000, e procede alla segnalazione alle competenti autorità; 

 

CONSIDERATO che: 

 

- dalla graduatoria definitiva l’utente matricola n° 280195820, ID domanda n. 3524881, è 

risultato essere il primo idoneo all’alloggio in avviso n° 4800;  

- l’istruttoria della domanda dell’utente matricola n° 280195820 ha portato ad una decadenza 

dalla graduatoria per mancanza dei requisiti di accesso, come si evince dal report dinamico, 

nostro prot. n° 4758 del 06/05/2022 portando al primo posto l’utente matricola 262197620 

Id domanda 3518249; 

- l’istruttoria della domanda dell’utente matricola n° 262197620 ha rilevato la congruità delle 

informazioni ivi inserite; 

- lo stesso utente matricola 262197620, il cui nucleo famigliare è composto dal solo 

intestatario della domanda, si trova in una condizione d’indigenza (come definito L.R. 

16/2016, art. 23 comma 3 e s.m.i; dall’art. 13, comma 1, del R.R. 4/2017 e smi; R.R. 

11/2019 art. 3 e 4 s.m.i.); 

 

VISTA l’accettazione dell’alloggio da parte dell’utente matricola n° 262197620 giunta al nostro 

prot. n° 5318 del 20/05/2022; 

 

VISTO: 

✓ il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

✓ il Decreto Legislativo del 10 agosto 2014, n. 126, con il quale, tra l’altro, sono stati modificati il 

D.Lgs. n. 118/2011 e il D.Lgs. n. 267/2000; 

✓ l’art. 183 (in special modo i commi 5, 6, 7, 8, 9 e 9-bis) del D.Lgs. n. 267/2000; 

✓ l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 

✓ la L. 241/1990;  

✓ il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

D E T E R M I N A 

1. DI ASSEGNARE per le motivazioni esposte in premessa, all’utente matricola n°262197620, 

l’alloggio ID 70452 n° sub 02, sito a Nuvolera in Via Camprelle 96, piano terra - mq 46,00; 

 

2. DI DARE ATTO che l’assegnatario è in possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa 

ed è in una condizione di indigenza; 
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3. DI AUTORIZZARE l’utente matricola n°262197620, persona sola, ad abitare nell’alloggio 

di cui sopra; 

 

4. DI DEMANDARE all'ALER di Brescia la stipulazione del contratto di locazione, come 

stabilito dalla convenzione tra questo Comune e l'ALER stessa, approvata con deliberazione 

di Giunta Comunale n. 97 del 14.10.2020;  

 

5. DI DARE ATTO che: 

- la sottoscritta Responsabile dell’Ufficio Unico Intercomunale Mazzano – Nuvolera – 

Nuvolento – Servizi Sociali, è responsabile del Procedimento e che non si trova in 

situazione di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6/bis della L. 241/90 e s.m.i.; 

 

6. DATO ATTO che il presente atto non necessita dell’acquisizione del parere di regolarità 

contabile in quanto non comporta oneri riflessi, neanche indiretti, nei confronti della 

situazione economico -finanziaria e patrimoniale dell’ente; 

 

7. DI PUBBLICARE la presente determinazione ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.Lgs. 14 

marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione 

trasparente” 

 

8. DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive 

modifiche e integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo 

illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e 

non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio o, in alternativa, entro 120 

giorni al Capo dello stato. 

 

 

 

 
  
 
 
 

 Il Responsabile  
 Michela Cordovani  

 
 


