
 

 

COMUNE DI BRESCIA 

settore Casa, Residenzialità sociale e pubblica 

 

Determinazione dirigenziale n. 681 - 13/04/2021 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BANDO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA 

GRADUATORIA DI DURATA BIENNALE PER L’ASSEGNAZIONE IN 

LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO (ARTICOLO 2 COMMA 3 DELLA 

LEGGE 431/1998) DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI 

IN CONTRADA SANTA CHIARA N. 41 RISERVATI AD APPARTENENTI 

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, ALLE FORZE DELL’ORDINE E AL 

CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO. 

 

Il Responsabile della struttura 

“SETTORE CASA, RESIDENZIALITÀ SOCIALE E PUBBLICA“ 

 

Premesso che in data 26.10.2017 è stato sottoscritto un 

protocollo d'intesa tra l'Ufficio Territoriale di Governo, la 

Corte di Appello, il Comune di Brescia e il Collegio dei 

Costruttori della Provincia di Brescia, volto a reperire sul 

territorio comunale alloggi da destinare in locazione a canone 

concordato, in via prioritaria, a nuovo personale amministrativo 

assegnato agli Uffici Giudiziari bresciani; 

 

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 103 del 24.3.2021 

con la quale l’Amministrazione Comunale: 

- ha preso in carico la procedura di assegnazione degli alloggi 
liberi in Contrada Santa Chiara n. 41 in deroga al protocollo 

succitato; 

- ha demandato al Responsabile del Settore Casa, residenzialità 

sociale e pubblica la predisposizione di un bando pubblico per 

la formazione di una graduatoria di validità biennale per 

l’assegnazione in locazione a canone concordato (art. 2, c. 3, 

L. 431/1998) di alloggi riservati ad appartenenti al Ministero 

della Giustizia, alle Forze dell’Ordine e al Corpo dei Vigili 

del Fuoco, in servizio nel territorio del Comune di Brescia, in 

attuazione degli indirizzi di seguito indicati: 

- gestione della presentazione delle istanze in modalità online 

e tramite piattaforma informatica già in uso presso l’ente; 

- possibilità di presentazione di ulteriori domande nel caso di 

esaurimento della graduatoria prima della totale assegnazione 

degli alloggi disponibili con il bando pubblico o di assenza 

di nuclei familiari adeguati agli alloggi disponibili, entro 

i due anni dalla pubblicazione della graduatoria fermo 



restando i requisiti generali di partecipazione, istanze che 

saranno esaminate in ordine cronologico di arrivo al Comune 

di Brescia; 

 

Ritenuto per quanto sopra esposto: 

- di procedere alla pubblicazione di un bando pubblico per 

l’assegnazione degli alloggi di proprietà comunale siti in 

Contrada Santa Chiara n. 41 riservati ad appartenenti al 

Ministero della Giustizia, alle Forze dell’ordine e al Corpo dei 

vigili del fuoco, secondo le specifiche contenute nell’Allegato, 

parte integrante della presente determinazione; 

- di dare atto che il bando verrà pubblicato per 30 giorni 

all’albo pretorio on-line e sul sito del comune, e verrà 

trasmesso agli uffici giudiziari di Brescia, alla Prefettura per 

i medesimi adempimenti;   

- di gestire la raccolta delle domande in modalità online tramite 
la piattaforma informatica Elixforms, in uso presso l’Ente e già 

utilizzata con successo dall’Ufficio Casa per la presentazione 

di istanze telematiche; 

 

 

Considerato: 

- che all’istruttoria relativa alla verifica della completezza 

delle domande pervenute ed alla regolarità delle dichiarazioni 

prodotte provvederà il Comune di Brescia, Settore Casa, 

residenzialità sociale e pubblica; 

- che alla gestione dei contratti di locazione e relativi 

adempimenti provvederà l’ALER di Brescia-Cremona-Mantova, in 

virtù della Convenzione tra il Comune di Brescia e l'ALER di 

Brescia-Cremona-Mantova per la gestione degli alloggi e delle 

unità immobiliari ad uso diverso dall’abitazione di proprietà 

comunale, approvata con deliberazione del C.C. n. 131 del 

18.11.2019; 

 

Dato atto che il presente provvedimento non comporta 

impegni di spesa a carico del bilancio comunale; 

 

 Visti: 

- gli artt. 107, comma 3, lettera d) e 192 del testo Unico delle 
Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con d.lgs. 

n. 167/2000; 

- l’art. 76 dello Statuto del Comune; 
 

per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono riportate 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

a) di procedere, con le modalità in premessa indicate. alla 

pubblicazione del bando pubblico per l’assegnazione degli 

alloggi di proprietà comunale siti in Contrada Santa Chiara n. 

41 riservati ad appartenenti al Ministero della Giustizia, alle 

Forze dell’ordine e al Corpo dei vigili del fuoco secondo le 



specifiche contenute nell’Allegato, parte integrante della 

presente determinazione; 

 

b) di procedere alla raccolta delle domande in modalità online 

tramite la piattaforma informatica Elixforms in uso presso 

l’Ente; 

 

c) di stabilire che il periodo per la presentazione delle domande 
sarà di 30 (trenta) giorni lavorativi a partire dalla data di 

pubblicazione del bando pubblico; 

 

d) di dare comunicazione della presente determinazione mediante 

elenco ai capigruppo consiliari e di metterla a disposizione 

dei consiglieri presso la segreteria generale;  

 

e) di comunicarla alla Giunta comunale. 
 

 

 Il Responsabile 

 MASSIMO MOLGORA / ArubaPEC 

S.p.A.    

 


