
 

 

COMUNE DI BRESCIA 

settore Casa e inclusione sociale 

 

Determinazione dirigenziale n. 1695 - 13/08/2019 

 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA 

LOCAZIONE DI UNITA' IMMOBILIARI SFITTE A CANONE 

CONCORDATO E CALMIERATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 COMMA 3 

DELLA LEGGE N. 431/1998: APPROVAZIONE ALLEGATI, 

PREVISIONE DI PUBBLICAZIONE SEMESTRALE E PRENOTAZIONE 

IMPEGNO DI SPESA 

 

Il Responsabile della struttura 

“SETTORE CASA E INCLUSIONE SOCIALE“ 

 

Premesso: 

che  con deliberazione  n. 748 del 6.12.2016 la Giunta  comunale 

ha validato le proposte di modifica alle iniziative sperimentali 

per il mantenimento dell’abitazione in locazione e la mobilità nel 

mercato privato della locazione, di cui alle deliberazioni della 

Giunta Regionale n. 1032 del 5.12.2013 e n. 2207 del 25.7.2014 ed 

ha approvato le Linee di intervento per la realizzazione di nuovi 

progetti finanziati dai fondi regionali; 

 

che le proposte progettuali realizzate dal Comune di Brescia 

nell’ambito delle iniziative sperimentali ed a sostegno della 

mobilità nel settore della locazione hanno previsto, tra le altre, 

l’attivazione di specifici interventi mirati al reperimento di 

soluzioni alloggiative a canone concordato e calmierato, ai sensi 

dell’art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998; 

 

che  con deliberazione di Giunta Comunale n. 430 del 24.7.2019 

sono state definite nuove ulteriori Linee di intervento 

nell’ambito delle iniziative sperimentali ed a sostegno della 

mobilità nel settore della locazione, tra le quali, la promozione 

della locazione di unità immobiliari sfitte a canone sostenibile a 

favore dei nuclei familiari non in grado di sostenere i canoni del 

mercato ma in possesso di un’autonomia abitativa spendibile nel 

medio/lungo termine; 

 

  Vista la scheda progettuale allegato A) alla 

deliberazione di Giunta Comunale n. 430 del 24.7.2019, dove 

vengono definite le modalità attuative e stabiliti i requisiti di 

accesso all’iniziativa di promozione della locazione con contratti 



a canone concordato e calmierato di unità immobiliari sfitte da 

destinare alla locazione ad uso abitativo; 

 

  Ritenuto opportuno  

- bandire un avviso pubblico per la manifestazione di interesse 

alla locazione di unità immobiliari sfitte da destinare alla 

locazione ad uso abitativo con contratti a canone concordato e 

calmierato;  

- prevedere la pubblicazione dell’avviso pubblico per un periodo 

di sei mesi prorogabili; 

 

 Ritenuto altresì di approvare i seguenti allegati, parti 

integranti della presente determinazione: 

- schema di avviso pubblico per la manifestazione di interesse 

alla locazione di unità immobiliari sfitte da destinare alla 

locazione ad uso abitativo con contratti a canone concordato e 

calmierato (allegato A); 

- schema di domanda di manifestazione di interesse alla 

locazione di unità immobiliari sfitte da destinare alla 

locazione ad uso abitativo con contratti a canone concordato e 

calmierato (allegato B); 

 

  Atteso che l’iniziativa in oggetto è finanziabile, in 

questa fase, con risorse residue derivanti da fondi regionali 

trasferiti; 

 

Ritenuto pertanto di prenotare l’importo di 35.000,00 € 

(trentacinquemila/00) come da allegato finanziario e di stabilire 

che il pagamento degli importi dovuti avverrà atti successivi;  

 

Visti:  

- il comma 3, lett. d), dell’art. 107 del Testo Unico delle 

leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 

n. 267/2000; 

- l’art. 76 dello Statuto Comunale;  

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

a) di bandire un avviso pubblico per la manifestazione di 

interesse alla locazione di unità immobiliari sfitte da 

destinare alla locazione ad uso abitativo con contratti a 

canone concordato e calmierato; 

 

b) di prevedere la pubblicazione dell’avviso pubblico per un 

periodo di sei mesi prorogabili; 

 

c) di approvare i seguenti allegati, parti integranti della 

presente determinazione: 

- schema di avviso pubblico per la manifestazione di 

interesse alla locazione di unità immobiliari sfitte da 

destinare alla locazione ad uso abitativo con contratti a 

canone concordato e calmierato (allegato A); 



- schema di domanda di manifestazione di interesse alla 

locazione di unità immobiliari sfitte da destinare alla 

locazione ad uso abitativo con contratti a canone 

concordato e calmierato (allegato B); 

 

d) di prenotare, per i motivi di cui in premessa, la somma di 

35.000,00 € (trentacinquemila/00), come da allegato 

finanziario; 

 

e) di stabilire che il pagamento degli importi dovuti avverrà con 

atti successivi; 

 

f) di dare atto che i contributi saranno erogati fino ad 

esaurimento delle risorse disponibili; 

 

g) di dare comunicazione della presente determinazione mediante 

elenco ai capigruppo consiliari e di metterla a disposizione 

dei consiglieri presso la Segreteria Generale;  

 

h) di comunicarla alla Giunta Comunale. 

 

 

 Il Responsabile 

 BERARDELLI ALBERTO / Poste 

Italiane S.p.A.    

 


