
 SERVIZI SOCIALI

*********

DETERMINAZIONE

Determ. n. 380 del 23/05/2022

Oggetto:  AVVISO  PER  L'ASSEGNAZIONE  DI  ALLOGGI  TRANSITORI  PER  NUCLEI  IN 
SITUAZIONE DI GRAVE EMERGENZA ABITATIVA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che il Comune di Tradate destina una quota di alloggi ai servizi abitativi transitori (SAT), al fine di 
rispondere alla grave emergenza abitativa.

Richiamati: 

• Legge Regionale 8 luglio 2016 n. 16 “Disciplina regionale dei servizi abitativi”;

• Regolamento  Regionale  del  4  agosto  2017,  n.  4  “Disciplina  della  programmazione  dell’offerta 
abitativa pubblica e sociale e dell’accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici”;

• La  DGR XI/2063  del  31/07/2019,  “Determinazioni  in  ordine  alle  condizioni  ed  alle  modalità  di  
accesso e permanenza nei servizi abitativi transitori”;

• il  “Regolamento servizi  abitativi  transitori.  Valutazione dei  requisiti e modalità di  assegnazione” 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 2021;

Ritenuto di procedere all’emanazione dell’avviso pubblico volto ad individuare i nuclei familiari in possesso 
dei requisiti per accedere agli alloggi transitori;

Visto il bando per l’assegnazione di alloggi transitori per nuclei in situazione di grave emergenza abitativa 
allegato al presente atto; 

Visti:

Determ. n. 380 del 23/05/2022 pag. 1/2



• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 e 
relativi allegati di legge;

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 180/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e 
Piano della Performance 2022/2024;

• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, artt. 107 e 183;

Visto  che con decreto sindacale n. 57/2021 il Sindaco ha attribuito alla sottoscritta la responsabilità del  
Settore Servizi Sociali;

DETERMINA

1. di approvare, per quanto in narrativa esplicitato, il bando per l’assegnazione di alloggi transitori per nuclei 
in grave emergenza abitativa allegato;

2. di procedere alla pubblicazione del bando di cui al punto precedente sul sito del Comune di Tradate ai  
sensi dell’art. 23 del D.lgs. 33/2013;

3. di procedere alla raccolta delle domande a tramite a partire dalla pubblicazione del presente atto sino al  
10 Giugno 2022 alle ore 12.00;

4. di provvedere con successivo provvedimento all’individuazione dei soggetti assegnatari di alloggi SAT;

5. di dare atto che il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle direttive assegnate;

6. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto  
dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

Sottoscritta dal Responsabile
(ALESSANDRA DI BENEDETTO)

con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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