ORDINANZA
Centro di Responsabilità
Servizio Sociale e Socio Assistenziale, Politiche Abitative, Immigrazione
Ufficio Proponente : POLITICHE ABITATIVE E IMMIGRAZIONE

Ordinanza n. 326

Oggetto

del 18/05/2020

ORDINANZA DI TRASFERIMENTO DALLA STRUTTURA PER L'EMERGENZA
ABITATIVA OCCUPATA COME DA INTIMAZIONE PROT. N. 14635 DEL
8/5/2020.

Dirigente
Bertini Sandra / ArubaPEC S.p.A.
Atto sottoscritto digitalmente

UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO DELL’EMPOLESE VALDELSA
PAG. 1

ORDINANZA N. 326 DEL 18/05/2020

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE E PER L’IMMIGRAZIONE
Vista la L.R. n. 38/1997 “Istituzione del Circondario dell'Empolese Valdelsa quale circoscrizione di
decentramento amministrativo”;
vista la L.R. n. 68/2011 “Norme sul sistema delle autonomie locali” e, in particolare, l’art. 52, comma 1,
secondo cui “L’ente associativo costituito dai Comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto
Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino,
Montespertoli, Vinci e denominato Circondario Empolese Valdelsa, di cui alla legge regionale 29
maggio 1997, n. 38 (Istituzione del Circondario Empolese Valdelsa quale circoscrizione di
decentramento amministrativo), è riconosciuto ad ogni effetto anche quale Unione dei Comuni”;
visto lo Statuto dell’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa, approvato da tutti i
Comuni aderenti all’Unione, che è entrato in vigore a partire dal 11/11/2012;
considerate le seguenti disposizioni dello Statuto:


l'Unione dei Comuni esercita le funzioni e i servizi affidati dai Comuni (art. 1, comma 3);



tra le funzioni fondamentali che l’Unione dei Comuni esercita, in luogo e per conto dei Comuni, è
prevista la Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative
prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’art. 118, IV co., della Costituzione (art. 6,
comma 1, lett. g);



l’effettivo esercizio di tale funzione da parte dell’Unione dei Comuni decorre dal 31.12.2012 (art. 6,
comma 2);

Richiamata la Determina dirigenziale n. 972 del 15/11/2019 con la quale, in esecuzione della
informativa della Giunta dell'Unione dei Comuni n. 91 del 22/10/2019, veniva concessa al nucleo
familiare della Sig.ra Toma Gina una proroga di due mesi dell'autorizzazione all'ospitalità nella struttura
per l'emergenza abitativa posta in Empoli, Via W. Ferrari 34, per trovare una soluzione abitativa
alternativa, con eventuale rivalutazione complessiva della situazione familiare e la sottoscrizione di un
contratto d'intervento con specifici impegni e condizioni da rispettare.
Vista la relazione del Servizio Sociale della S.D.S. Empolese Valdarno Valdelsa – Ns. prot. n. 9671 del
5/3/2020, dal quale emerge che:
•

all'incontro organizzato dall'Assistente Sociale per l'emergenza Abitativa, si è presentato il
compagno della Sig.ra Toma Gina, Sig. Cojocaru Maricel;

•

i tentativi di progettualità portati avanti dal Servizio Sociale Territoriale non hanno raggiunto
l'obiettivo di una autonomia abitativa del nucleo familiare;

•

alla comunicazione che la proroga prevista dalla Determina dirigenziale n. 972 del 15/11/2019, è
giunta a scadenza il Sig. Cojocaru ha dichiarato la sua indisponibilità a lasciare l'alloggio ed ha
spostato la discussione sul disagio procurato alla sua famiglia dall'altro nucleo familiare ospite della
struttura;

Considerato che:
•

i Sigg. Toma Gina e Cojocaru Maricel non si sono resi disponibili a collaborare con il Servizio
Politiche Abitative e con il Servizio Sociale per la realizzazione del progetto per la fuoriuscita
dall'emergenza abitativa supportata da interventi di aiuto concordati con la famiglia;

•

il conseguente avvio del procedimento di rilascio forzoso della struttura di accoglienza è stato
sospeso a causa dei provvedimenti governativi emessi per fronteggiare il diffondersi del contagio da
Covid 19, con i quali è stata vietata la libera circolazione delle persone e disposta l'interruzione di
molte attività.
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Preso atto delle segnalazioni pervenute dalla Misericordia di Empoli, soggetto gestore della struttura di
accoglienza di Via W. Ferrari 34 in Empoli, relative alla situazione di conflittualità tra i Sigg. Toma
Gina e Cojocaru Maricel e l'altro nucleo familiare ospitato, malgrado siano stati effettuati più
interventi per tentare di recuperare tra loro un rapporto di civile convivenza e per invitarli al rispetto
del regolamento per la permanenza nella struttura per l'emergenza abitativa.
Vista in particolare la segnalazione inviata dalla Misericordia di Empoli in data 30/4/2020, relativa
all'episodio di violenza avvenuto lo stesso giorno nella struttura di accoglienza tra le due famiglie
ospitate, grave al punto tale da far intervenire le forze dell'ordine (ufficiali della Guardia di Finanza e
della Stazione dei Carabinieri di Empoli) per evitare conseguenze più gravi rispetto ai graffi e ai lividi
che i due nuclei familiari si sono procurati reciprocamente, e per placare le proteste dei vicini abitanti
nello stesso immobile.
Preso atto che gli stessi ufficiali delle forze dell’ordine hanno raccomandato di separare le famiglie
trasferendole dalla struttura di accoglienza.
Richiamato il Regolamento per l'inserimento temporaneo in alloggi e strutture per emergenza abitativa
nella disponibilità dell'Unione dei Comuni, approvato con delibera del Consiglio dell'Unione dei
Comuni n. 3 del 9/2/2016, che all'art. 6 prevede la possibilità di trasferire, in caso di necessità, gli ospiti
sia all'interno della stessa struttura che da una struttura ad un'altra.
Richiamata l'intimazione - prot. n. 14635/2020 del 8/5/2020 – al trasferimento della Sig.ra Toma
Gina, entro 7 giorni dalla data di ricevimento della medesima, presso la struttura per l’emergenza
abitativa posto a Fucecchio, Via Roma 39;
Preso atto che, entro il termine prescritto, la Si.gra Toma Gina non ha provveduto al trasferimento
intimato;
Tutto ciò premesso:
ORDINA
alla Sig.ra Toma Gina, nata in Romania il 4/11/1993, di trasferirsi con il suo nucleo familiare, entro 4
giorni dalla data di ricevimento della presente, presso la struttura per l’emergenza abitativa posta a
Fucecchio, Via Roma 39.
RENDE NOTO
 che il presente atto ha carattere definitivo e costituisce titolo esecutivo nei confronti della Sig.ra
Toma Gina senza possibilità di graduazioni o proroghe;
 che la responsabile della presente procedura è la Dott.ssa Sandra Bertini, Dirigente del Servizio
Politiche Abitative e dell'Immigrazione dell'Unione dei Comuni Circondario Empolese-Valdelsa;
 che avverso il presente atto può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo regionale o
ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica dello
stesso.
TRASMETTE
Al Servizio di Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni, Presidio di Empoli, per la notifica agli
interessati del presente provvedimento e per vigilare sull'esecuzione dello stesso.
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