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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2014/DD/11849 
 Del: 26/11/2014 
 Esecutivo da: 26/11/2014 
 Proponente: Direzione Patrimonio Immobiliare,Servizio casa 

 
 
 
OGGETTO:  
Approvazione avviso pubblico per manifestazioni di interesse - Rilevazione esplorativa entità dei 
complessi immobiliari presenti sul territorio del Comune di Firenze potenzialmente da destinare ad 
edliizia residenziale pubblica e sociale ai sensi della Delibera Giunta Regionale n. 772/2014 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO CHE: 

• il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 52/288 del 29.07.2014,  immediatamente 
esecutiva, ha approvato il bilancio annuale di previsione 2014, bilancio pluriennale 2014-2016, piano 
triennale investimenti, programma triennale lavori pubblici, relazione previsionale e programmatica, 
piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 D.L. 112/2008. 

• in data 19.09.2014 con propria deliberazione n. 287 la Giunta Comunale ha approvato  il PEG 2014, 
con il quale  sono stati autorizzati i dirigenti ed i responsabili dei servizi ad  assumere gli atti 
gestionali connessi alla realizzazione degli obiettivi in esso descritti; 

• la Regione Toscana con la deliberazione di Giunta n. 772 del 23.09.2014, al fine di incrementare e 
maggiormente articolare l’offerta pubblica di alloggi in locazione a canone sociale, e preso atto del 
momento di particolare difficoltà del mercato immobiliare, ha approvato delle linee guida per 
l’acquisizione, da parte degli Enti locali, di complessi immobiliari da destinare ad alloggi di edilizia 
residenziale pubblica; 

• nelle suddette linee guida è stabilito che l’individuazione degli immobili suscettibili di acquisto deve 
avvenire a seguito di procedura di evidenza pubblica attivata nel territorio di riferimento; 

• la citata deliberazione di Giunta regionale n. 772 ha stabilito altresì la necessità di disporre dei 
risultati di una rilevazione esplorativa nei diversi territori che consenta di valutare l’entità del 
patrimonio immobiliare potenzialmente interessato dai procedimenti di acquisizione da parte degli 
Enti locali; 

• la Regione Toscana con nota della Vice Presidente prot. A00GRT/0258394°.090.100, agli atti del 
Servizio Casa, ha inviato ai soggetti gestori dell’ERP la modulistica per l’effettuazione della 
rilevazione esplorativa stabilendo nel 30.01.2015 il termine entro cui inviare alla Regione i risultati 
della rilevazione stessa; 

• la Conferenza del Livello Ottimale D’Esercizio (LODE) Fiorentino per l’edilizia residenziale 
pubblica nella seduta del 17.11.2014 ha approvato uno schema di avviso pubblico predisposto dal 



Pagina 2 di 3   Provv. Dir.2014/DD/11849 

 

Servizio Casa del Comune di Firenze che i Comuni del LODE utilizzeranno per raccogliere 
manifestazioni di interesse inerenti immobili da acquistare; 

 
VISTO l’Avviso pubblico di manifestazione di interesse allegato parte integrante al presente provvedimento; 
 
RITENUTO di pubblicare il suddetto Avviso sulla Rete Civica del Comune di Firenze nei giorni dal 
01.12.2014 al 15.12.2014, al fine di poter inviare al soggetto gestore Casa spa i dati per la rilevazione 
esplorativa da inviare alla Regione Toscana nel predetto termine del 30.01.2015; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 
 
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi di cui alla Deliberazione G.C. 423/2011  
 

DETERMINA 
 

Per tutto quanto espresso nella parte narrativa 
 

1. di pubblicare sulla Rete Civica del Comune di Firenze nei giorni dal 01.12.2014 al 15.12.2014 l’Avviso 
pubblico, allegato parte integrante al presente atto, finalizzato alla rilevazione esplorativa dell’entità dei 
complessi immobiliari presenti sul territorio del Comune di Firenze potenzialmente da destinare ad edilizia 
residenziale pubblica e sociale ai sensi della Delibera Giunta Regionale n. 772/2014. 

 
 
 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
 
 
Firenze, lì 26/11/2014 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Valerio Cantafio Casamaggi 
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Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 
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