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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

REG. DET. DIR. N. 1178 / 2022

Prot. Corr. 17/22-19/5-29 (10412)

OGGETTO:  Approvazione  del  verbale  della  riunione  del  17.05.2022  della  Commissione  per 
l’assegnazione di alloggi per sfrattati e soggetti a procedura di rilascio dell’alloggio, di cui alle Linee 
Guida in materia approvate con Deliberazione Giuntale n. 356/2021.

LA DIRETTRICE DI DIPARTIMENTO

premesso  che  con  Deliberazione  Giuntale  n.  356  del  12.08.2021,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, tra l'altro, si è proceduto:

• all'approvazione di nuove Linee Guida per l’assegnazione di alloggi per sfrattati e soggetti a 
procedura di rilascio dell’alloggio (d’ora in avanti anche le “Linee Guida”);

• alla  costituzione  di  apposita  Commissione  cui  demandare  la  formazione  dell’elenco  in 
graduazione delle domande pervenute ai fini dell’assegnazione degli alloggi disponibili;

• a  dare  delega  al  dirigente  del  Servizio  Sociale  Comunale  di  approvare  tutti  gli  atti 
conseguenti;

dato atto che

• con determinazione dirigenziale n. 3564/2021, sulla base delle premesse ivi contenute,  è 
stata  nominata  la Commissione  per  l’assegnazione  di  alloggi  per  sfrattati  e  soggetti  a 
procedura di rilascio dell’alloggio (d’ora in avanti anche la “Commissione”);

• con comunicazione P.G. 8332 del  26.04.2022,  la  Commissione è stata convocata per il 
giorno 10.05.2022, presso la sede del Dipartimento Servizi e Politiche Sociali del Comune 
di Trieste;

• con successiva  comunicazione P.G.  94439 del  05.05.2022,  è  stata  modificata  la  data  di 
convocazione di cui sopra ed è stata fissata, pertanto, la nuova data del 17.05.2022;
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• con verbale di riunione Prot. Corr. 17/22-19/5-25 (9883) del 17.05.2022, conservato in atti, 
la Commissione, tra l'altro:

– ha dichiarato decaduto il richiedente sig. *, il cui nominativo e le motivazioni di esclusione 
sono indicati nell'allegato al presente atto, oscurato per motivi di privacy, precedentemente 
sospeso dall’assegnazione con determinazione dirigenziale n. 2881/2021 per carenza dei 
requisiti;

– ha proceduto all’assegnazione di n. 16 alloggi di proprietà del Comune di Trieste a n. 16 
richiedenti, così come meglio specificato nell’allegato al presente atto, oscurato per motivi 
di privacy, indicati come “primi assegnatari”;

– per 12 alloggi su 16, ha individuato n. 12 “secondi assegnatari”, individuati nell'allegato al 
presente atto, oscurato per motivi di privacy, nel caso in cui dovesse intervenire il rifiuto 
da parte dei “primi assegnatari”;

– per 1 alloggio su 16, ha individuato n. 1 “terzo assegnatario”, individuato nell'allegato al 
presente atto, oscurato per motivi di privacy, nel caso in cui dovesse intervenire il rifiuto 
da  parte  del  relativo  “primo  assegnatario”  e,  successivamente,  del  relativo  “secondo 
assegnatario”;

• con nota P.G. 108129 del 24.05.2022, l’Ater di Trieste ha comunicato agli uffici comunali di 
aver compiuto le verifiche circa la permanenza in capo agli aspiranti assegnatari e ai propri 
nuclei familiari dei requisiti prescritti per l'assegnazione, che hanno dato esito positivo;

ritenuto, pertanto, 

• di  approvare  il  verbale  di  riunione  Prot.  Corr.  17/22-19/5-25  (9883)  del  17.05.2022, 
conservato in atti, della Commissione, e tutte le statuizioni ivi contenute;

• di procedere all’esclusione del richiedente *, il  cui nominativo è indicato nell’allegato al 
presente atto, oscurato per motivi di privacy, per le motivazioni ivi meglio specificate, con 
susseguente declaratoria di decadenza dall’assegnazione dell’alloggio sancita con il verbale 
di riunione Prot. Corr. 17/21-19/5-67 (20734) del 30.09.2021;

• di procedere all’assegnazione di n. 16 alloggi di proprietà del Comune di Trieste ai n. 16 
“primi assegnatari” per i quali le verifiche dell’Ater Trieste hanno dato esito positivo, così 
come meglio specificato nell’allegato al presente atto, oscurato per motivi di privacy, in 
ossequio alle statuizioni di cui al predetto verbale di riunione Prot. Corr. 17/22-19/5-25 
(9883) del 17.05.2022;

• di procedere direttamente all'assegnazione in favore dei “secondi assegnatari” degli alloggi 
individuati  nell'allegato al  presente atto, nel caso in cui dovesse intervenire il  rifiuto da 
parte dei relativi “primi assegnatari”, fermo restando il permanere dei requisiti richiesti;
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• di procedere direttamente all'assegnazione in favore del “terzo assegnatario” dell'alloggio 
individuato nell'allegato al presente atto, nel caso in cui dovesse intervenire il  rifiuto da 
parte  del  relativo  “secondo  assegnatario”,  fermo  restando  il  permanere  dei  requisiti 
richiesti;

• di  trasmettere il  presente provvedimento all’Ater di  Trieste,  mediante invio telematico 
all’indirizzo di provenienza della comunicazione P.G. 108129 del 24.05.2022 sopra citata;

• di pubblicare il presente provvedimento, in versione adeguatamente oscurata per motivi di 
privacy, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di 
Trieste;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza 
amministrativa;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate,

1. di  approvare  il  verbale  di  riunione  Prot.  Corr.  17/22-19/5-25  (9883)  del  17.05.2022, 
conservato in atti, della Commissione, e tutte le statuizioni ivi contenute;

2. di procedere all’esclusione del richiedente *, il  cui nominativo è indicato nell’allegato al 
presente atto, oscurato per motivi di privacy, per le motivazioni ivi meglio specificate, con 
susseguente declaratoria di decadenza dall’assegnazione dell’alloggio sancita con il verbale 
di riunione Prot. Corr. 17/21-19/5-67 (20734) del 30.09.2021;

3. di procedere all’assegnazione di n. 16 alloggi di proprietà del Comune di Trieste ai n. 16 
“primi assegnatari” per i quali le verifiche dell’Ater Trieste hanno dato esito positivo, così 
come meglio specificato nell’allegato al presente atto, oscurato per motivi di privacy, in 
ossequio alle statuizioni di cui al verbale di riunione Prot. Corr. 17/22-19/5-25 (9883) del 
17.05.2022;

4. di procedere direttamente all'assegnazione in favore dei “secondi assegnatari” degli alloggi 
individuati  nell'allegato al  presente atto, nel caso in cui dovesse intervenire il  rifiuto da 
parte dei relativi “primi assegnatari”, fermo restando il permanere dei requisiti richiesti;

5. di procedere direttamente all'assegnazione in favore del “terzo assegnatario” dell'alloggio 
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individuato nell'allegato al presente atto, nel caso in cui dovesse intervenire il  rifiuto da 
parte  del  relativo  “secondo  assegnatario”,  fermo  restando  il  permanere  dei  requisiti 
richiesti;

6. di  trasmettere il  presente provvedimento all’Ater di  Trieste,  mediante invio telematico 
all’indirizzo di provenienza della comunicazione P.G. 108129 del 24.05.2022 sopra citata;

7. di pubblicare il presente provvedimento, in versione adeguatamente oscurata per motivi di 
privacy, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di 
Trieste.

    
Allegati:
allegato.pdf

LA DIRETTRICE DI DIPARTIMENTO
dott.ssa Ambra de Candido

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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