
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2021/04819 

 Del: 05/08/2021 

 Proponente: P.O. Gestione Patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) 

 

OGGETTO: 

AVVISO PUBBLICO PER L’ ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI ABILITATI ALL’ACCERTAMENTO DEI 

REQUISITI MINIMI DI IDONEITÀ DELL’ALLOGGIO AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO SANITÀ 5 LUGLIO 1975 E 

DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE (T.U. 286/1998 E SS.MM.II. - L. 94/2009 – DPR 394/1999) 

PER LA CONSULTAZIONE DA PARTE DELLA CITTADINANZA - Deliberazione Giunta Comunale n. 324 del 

27.07.2021

 

IL DIRETTORE

CONSIDERATO che:

- con Deliberazione del Consiglio comunale n°41 del 9 novembre 2020 sono stati approvati il DUP 

2021-2023 e lo Stato di attuazione al primo semestre 2020;

- con Deliberazione del Consiglio comunale n°47 del 30 novembre 2020 è stata approvata l’ultima 

variazione di bilancio ai sensi dell’art.175, c.2, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

- con Deliberazione della Giunta Comunale n°518 del 15 dicembre 2020 è stata approvata l’ultima 

variazione del PEG 2020-2022;

- in data 22 febbraio 2021 è stata approvata la delibera di Consiglio comunale n. 6 avente ad oggetto 

"Documenti di programmazione 2021/2023: approvazione note di aggiornamento al DUP, bilancio 

finanziario, nota integrativa e piano triennale investimenti";

- il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 è stato approvato dalla Giunta Comunale con 

deliberazione n. 96 del 30/03/2021 immediatamente eseguibile;

- con Decreto del Sindaco n. 94 del 26/11/2019 è stato conferito al sottoscritto l’incarico di Direttore 

della Direzione Servizi Sociali del Comune di Firenze per anni tre; 

- con Decreto del Sindaco del Comune di Firenze n°25 in data 29/04/2021 al sottoscritto è stato 

attribuito per assorbimento l’incarico di Dirigente del Servizio Casa;
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VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 324 del 27.07.2021 con la quale si è stabilito che:

- l'accertamento tecnico finalizzato ad indicare il numero dei vani utili degli alloggi e il numero 

massimo di abitanti ai sensi del D.M. Sanità 05.07.1975 nonché alla verifica dei requisiti igienico-

sanitari venga prodotto da parte dei cittadini richiedenti le attestazioni di idoneità alloggiativa (ai 

sensi del T.U. n. 286/1998, L. 94/2009, DPR 394/1999) tramite la presentazione di una scheda 

redatta, timbrata e firmata da un tecnico abilitato;

- l'individuazione dei professionisti abilitati al suddetto accertamento tecnico dovrà avvenire tramite 

uno specifico avviso pubblico con previsione di una tariffa massima onnicomprensiva;

VISTO l'Avviso pubblico redatto dal Servizio Casa, allegato parte integrante al presente 

provvedimento;

VISTA la Scheda tecnica redatta dal Servizio Casa ed allegata parte integrante al presente 

provvedimento;

VISTO il Modulo domanda professionisti-idoneità alloggiativa, allegato parte integrante al presente 

provvedimento;

VISTI:

-  il  D.Lgs.  30/06/2003 n°196 e ss.mm.ii.–  Codice in  materia di  protezione dei  dati  personali  e il  
Regolamento (UE) 2016/679 del 27.4.2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali;

- l’art. 107 del Decreto Legislativo n°267/2000 e ss.mm.ii che disciplina le funzioni e le responsabilità 
della dirigenza;

-  il  Regolamento  sull’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi  approvato  con  Delibera  di  Giunta 
Comunale n.423 in data 24/10/2011 e ss.mm.ii. In relazione alle funzioni e ai compiti della dirigenza;

- l’art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze, che dispone in materia di esecutività dei 
provvedimenti dirigenziali;

DETERMINA

per tutto quanto espresso nella parte narrativa: 
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1. di pubblicare sulla Rete civica del Comune di Firenze dal 06 agosto 2021 fino alle ore 12:00 del 

13  settembre  2021  l'Avviso,  allegato  parte  integrante  al  presente  provvedimento,  rivolto  a 

professionisti tecnici interessati ad essere inseriti in un elenco consultabile dai cittadini che devono 

richiedere  l'attestazione  di  idoneità  alloggiativa  ai  sensi  del  T.U.  n.  286/1998,  L.  94/2009,  DPR 

394/1999 e DM Sanità 05.07.1975;

2. al suddetto Avviso è allegata la Scheda tecnica redatta dal Servizio Casa che costituisce parte 

integrante del presente provvedimento;

3 al  suddetto Avviso è altresì  allegato il  Modulo domanda professionisti-idoneità alloggiativa che 

costituisce parte integrante del presente provvedimento.

4. di partecipare il presente provvedimento allo Sportello Immigrazione del Comune di Firenze;

5. di diffondere il presente provvedimento presso gli ordini e collegi professionali tecnici interessati. 

ALLEGATI INTEGRANTI

avviso professionisti IDA 2021.pdf - 9e85697d143ab2a1fcb956cecbc67b219a228298b66809ff4a05dbb0b7a01978

modulo domanda professionisti-idoneità alloggiativa.pdf - 

8a86ca56034f7b25395de0bab72de013d1949e3a747ace1364bd074741eca304

scheda_tecnica_ 2021_IDA.pdf - 1c2e480b38863262a1f6f6e22253b520198437025a121d95ccb082c9ebc5efbb
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Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Vincenzo Cavalleri
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