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“Settore 2° - Affari Generali e Servizi al Cittadino” 
Servizio Welfare-Istruzione-Cultura-Sport  

 

DETERMINAZIONE   Sett. N° 109  del  27/01/2023 
 

 

Oggetto:  MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA DISPONIBILITÀ  ALLA 

LOCAZIONE DI ALLOGGI DA DESTINARE A SOLUZIONE 

DELL’EMERGENZA ABITATIVA ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per 

l'emergenza abitativa dato in Delibera di C.C. n. 81 del 19/12/2022 - Approvazione 

avviso pubblico 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

 

 

PREMESSO che l'Amministrazione comunale di Isernia è sensibile al tema dell’emergenza 

abitativa  derivante da provvedimenti esecutivi di rilascio (sfratti, sgomberi, espropri, ecc.) e più in 

generale alla problematica rappresentata dai bisogni abitativi emergenziali di nuclei familiari privi 

di una sistemazione abitativa adeguata;  

 

CHE con recente Delibera di Consiglio Comunale n. 81 del 19/12/2022 si è approvato il 

Regolamento per l’Emergenza abitativa, riconosciuto quale atto regolamentare utile a definire la 

condizione di emergenza abitativa e ad individuare strumenti e procedure per dare soluzione al 

problema; 

 

RILEVATO che all’art. 4 del suddetto Regolamento viene espressamente previsto che «Gli alloggi 

nella disponibilità dell'Amministrazione comunale per far fronte alle emergenze abitative si 

suddividono nei seguenti gruppi: 

a) omissis 

b omissis 

c) alloggi individuati dal Comune a prezzi calmierati di proprietà di enti e/o privati cittadini»; 

 

CHE, ulteriormente, all’art. 8 si prevede che «L’amministrazione comunale si impegna 

annualmente ad aggiornare una long list attraverso una manifestazione di interesse da parte dei 

cittadini disponibili a dare in locazione immobili a prezzi calmierati. 

L’amministrazione sulla base della disponibilità economica, può prevedere l’erogazione di voucher 

da attribuire ai soggetti di cui all’ art.1 comma 2, con i requisiti e i criteri di cui all’art. 2 e 3, da 

utilizzare esclusivamente per il pagamento di canoni di locazione, o parte di essi, relativi a 

contratti sottoscritti, con erogazione diretta al locatore. » 



 

RITENUTO di procedere, nel dare attuazione al disposto del succitato art. 8 del Regolamento, ad 

emanare apposito avviso pubblico finalizzato a sollecitare manifestazioni di interesse da parte 

di soggetti pubblici o privati che siano proprietari (o in possesso di titolo che consenta la 
messa a disposizione) di uno o più immobili da adibire ad alloggio, siti nel Comune di 

Isernia;  
 
DATO ATTO che l’Avviso è di natura esclusivamente ricognitiva e quindi non vincolante e 

pertanto per le unità abitative non costituisce e non può essere considerata o interpretata 
come una proposta contrattuale, un contratto preliminare o un’opzione di qualunque 
fattispecie e non determina per il Comune alcun obbligo in relazione all’uso dell’alloggio e 

al proseguimento nelle eventuali successive procedure riguardanti l’alloggio medesimo; 
 
CHE pertanto non costituisce oneri economici a carico del Comune;  

 
CHE, in ogni caso, l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà, a suo insindacabile 
giudizio, di revocare, modificare o annullare l’Avviso qualora ne ravvedesse l’opportunità 

per ragioni di pubblico interesse, senza che, per questo, alcuno possa vantare diritti nei 
confronti del Comune di Isernia; 
 

Visto, al tal fine, lo schema di avviso pubblico (all.1); 
 
 

DETERMINA 
 
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
1) di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, all’avvio di procedura pubblica 
per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di soggetti pubblici o privati che 

siano proprietari (o in possesso di titolo che consenta la messa a disposizione) di uno o 
più immobili da adibire ad alloggio, siti nel Comune di Isernia disponibili in locazione a 
prezzi calmierati;  
 

2)  di approvare l’allegato schema di avviso pubblico (all.1) e relativo modulo per 
manifestazione di interesse (all. 2),  dandone adeguata pubblicità mediante pubblicazione 
sul sito internet istituzionale;  

 
3) di stabilire che la presente procedura è in modalità “a sportello”, per cui gli interessati 
potranno presentare in ogni momento la manifestazione di interesse, purché in possesso 

dei requisiti richiesti; 
 
4) di dare atto che l’Avviso è di natura esclusivamente ricognitiva e quindi non vincolante e 

pertanto per le unità abitative non costituisce e non può essere considerata o interpretata 
come una proposta contrattuale, un contratto preliminare o un’opzione di qualunque 
fattispecie e non determina per il Comune alcun obbligo in relazione all’uso dell’alloggio e 

al proseguimento nelle eventuali successive procedure riguardanti l’alloggio medesimo. 
 
 

 
 
 

 
 



 

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis 

del D.Lgs. 267/2000 e regolamento comunale. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

( VENDITTI GABRIELE) 

 
 IL SEGRETARIO GENERALE  
 TENORE VITO / InfoCamere S.C.p.A. 

 

 
ACCESSO AGLI ATTI 

 

Gli interessati possono accedere agli atti del procedimento e chiederne la visione e/o l’estrazione di copia rivolgendosi ai singoli responsabili del 

procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per 

l’accesso agli atti del Comune di Isernia.  

 

INFORMAZIONI 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo 

della pubblicazione: http://www.comune.isernia.it  

 

RICORSI 

 

Chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento rivolgendosi al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise 

oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. I ricorsi sono alternativi.  

http://www.comune.isernia.it/

