
 

 

COMUNE DI BRESCIA 

settore Servizi abitativi e inclusione 

 

Determinazione dirigenziale n. 2550 - 13/10/2022 

 

 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA’ COMUNALE SITI IN 

CONTRADA SANTA CHIARA, 41 RISERVATI AD APPARTENENTI AL 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, ALLE FORZE DELL’ORDINE E AL 

CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO. 

 

Il Responsabile della struttura 

“SETTORE SERVIZI ABITATIVI E INCLUSIONE“ 

 

Premesso: 

-  che con deliberazione della Giunta comunale n. 103 del 24.3.2021, 

si prendeva atto che il Comune di Brescia era stato designato 

dalla Prefettura di Brescia per seguire la procedura di 

assegnazione degli alloggi liberi in Contrada Santa Chiara n.41, in 

deroga a specifico protocollo d’intesa volto a reperire sul 

territorio comunale alloggi da destinare in locazione a canone 

concordato a nuovo personale amministrativo assegnato agli uffici 

giudiziari bresciani e si approvavano gli indirizzi per 

l’individuazione degli assegnatari; 

- che con determinazione dirigenziale n. 681 del 13.4.2021 è 

stato approvato il bando destinato al personale del Ministero di 

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

in servizio nel territorio del Comune di Brescia; 

- che con determinazione dirigenziale n.1916 del 13.10.2021 è stata 

approvata la graduatoria provvisoria delle domande giunte entro i 

termini indicati dal bando sopraccitato e divenuta successivamente 

definitiva trascorsi i termini di cui al punto 7.4 dello stesso; 

-  che con determinazione dirigenziale n.85 del 19.1.2022 sono stati 

assegnati n.3 alloggi dei 9 liberi ed immediatamente assegnabili; 

-  che con determinazione dirigenziale n. 1502 del 16.6.2022 è stata 

approvata la seconda graduatoria provvisoria delle domande presentate 

oltre il termine indicato al punto 4.1 del bando; 

-  che con determinazione dirigenziale n. 1889 del 28.7.2022 è stato 

assegnato n. 1 alloggio dei 9 liberi ed immediatamente assegnabili in 

quanto successivamente alla pubblicazione del presente bando sono 

divenuti assegnabili due ulteriori unità abitative rispetto a quelle 

inizialmente previste; 

 

Visto il decreto del Prefetto di Brescia del 6.5.2022, 

con il quale è stato designato il nuovo rappresentante della 



Prefettura di Brescia all’interno della Commissione Giudicatrice, 

già formata in data 19.8.2021, per l'esame delle domande di 

partecipazione pervenute oltre i termini di cui al punto 4.2 del bando 

e la formulazione della conseguente graduatoria; 

 

 Rilevato che la Commissione Giudicatrice, sulla base degli 

accertamenti svolti dal Comune di Brescia, ha esaminato le 2 domande 

pervenute secondo le modalità cui al punto 4.2 del bando, ed ha 

stilato, come da verbale del 9.9.2022, la relativa graduatoria 

provvisoria composta da: 

- n.2 soggetti aventi titolo per l’assegnazione degli alloggi messi a 

bando; 

Dato atto che in data 15.9.2022 gli aspiranti assegnatari 

hanno effettuato sopralluoghi nelle unità immobiliari disponibili per 

l’assegnazione accompagnati dal personale del Settore interventi 

infrastrutturali strategici ed edilizia abitativa pubblica; 

 

Dato altresì atto che con determinazione n.2290 del 19.9.2022 

il Comune di Brescia ha approvato la terza graduatoria provvisoria per 

l’assegnazione degli alloggi in oggetto e che, non essendo pervenute 

osservazioni nei termini di cui al punto 7.3 del Bando, tale 

graduatoria, così come in atti, è diventata definitiva; 

 

Preso atto che si è provveduto a pubblicare sull’Albo 

pretorio del Comune di Brescia la graduatoria definitiva di cui numero 

di registro n.7150/20022 e protocollo n.309895/2022; 

 

Considerato che alla formale convocazione degli aspiranti 

assegnatari per la scelta presso il Servizio Casa, sono pervenute: 

- n.2 accettazioni all’assegnazione, così come in atti; 

 

Visto che ai fini dell’assegnazione dell’alloggio si tiene 

conto della priorità identificata nella graduatoria definitiva, del 

numero di componenti il nucleo familiare e delle disposizioni 

riguardanti l’adeguatezza della superficie utile residenziale 

dell’unità abitativa rispetto al medesimo nucleo, così come previsto al 

punto 8.3 e 8.5 del Bando approvato con determinazione dirigenziale 

n.681 del 13.04.2021. 

 

Rilevato che: 

1) ID 12364291 con comunicazione prot. 0312742/2022 ha dichiarato di 

opzionare l’unità abitative n. 70021, interno 6A; 

2) ID 13193990 con comunicazione prot. 0312748/2022 ha dichiarato di 

opzionare l’unità abitativa n. 70025, interno 10A. 

 

Visti 

-l’art. 107 del d.lgs. n.267/2000; 

-l’art. 76 dello Statuto del Comune di Brescia; 

 

 

D e t e r m i n a  

 

 

a) di assegnare gli alloggi siti in Contrada Santa Chiara, 41 di 



proprietà del Comune di Brescia, per le motivazioni di cui in 

premessa, nei confronti degli aspiranti soggetti assegnatari 

sottoindicati: 

- a ID 12364291 si assegna l’unità abitativa n. 70021, interno 6A; 

- a ID 13193990 si assegna l’unità abitativa n. 70025, interno 10A; 

 

b) di formalizzare la singola assegnazione tramite contratto di 

locazione che verrà stipulato con l’ente gestore Aler di Brescia-

Cremona-Mantova; 

 

c) di dare comunicazione della presente determinazione mediante 

elenco ai capigruppo consiliari e di metterla a disposizione dei 

consiglieri presso la segreteria generale; 

 

d) di comunicarla alla Giunta comunale. 

 

 

 La responsabile 

 GIORGIA BORAGINI / ArubaPEC 

S.p.A.    

 


