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Ordiîaîza sindacale n. ,14 del'lSoQlL
OGGETTO: ASSEGNAZIONE PROWSISORIA DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZI.ALE

PTJBBLICA.

VISTA la nota acclarata al prot.generale del Comune n. 9875 del 2lll0l20l5, con la quale il sig....omissis

residente in....omissis, chieùe l'assegnazione dell' alloggio popolare sito in c/da Coco n.10/1 ricadente nel

territorio comunale;
DATO ATTO che il richiedente I'altoggio popolare, in datz 1l/1212012 ha dowto subire lo sfratto

dall' abitazione in locazione che allora occupava e che da allora è stato accolto temporaneamente dalla

sorella presso l'alloggio dell' IACP in c.da Coco n. 10/1 di cui era assegnataria;

CONSiDERATO òl-e la suddetta so rclla in data 26105/2013 è deceduta e che il sig....'omissis.... richiedente

I'alloggio di edilizia residenziale pubblica di che trattasi ha continuato ad occuparlo abusivamente;

VISTI{ la relazione del Responsibile dell'Ufficio Servizi Sociali A.S. Anna Muscarà e degli accertatori del

I' ufficio di polizia Municipale, Zimmitti Nuccia e Natoli M. Tindara, redatta in data 1210212016 ed assunta

al prot. n. 867 del l3l02t ú6, dalla quale si evince che rtchiedente di fatto continua ad occupare

I'iltoggn in questione e che úve in mò snto di disagio economico estemo e che il suo reddito non gli con-

sente di poler conispondere tm regolare canone di afitto di altra abitazione;

ATTESò che non risulta che il riòhiedente sig.....omissis.....,allo stato, possieda alcuna unità immobiliare

che possa soddisfare i requisiti di abitabilita previsti dalla legge;

CONSDERATO che làlloggio come sopra individuato soddisfa le esigenze del richiedente che vive da

solo;
pnÉSO.q,f1.O che agli atti di questo Comune non risultano ulteriori istanze di assegnazione dell'alloggio

come sopra didentifi cato;
RITENUTO pertanto, dover procedere all'assegnazione dell'alloggio che già il
richiedente........omissis.....occupa;
VISTO I'art. l7 della Legge Regìonale n. 1 del 021011!979 che attribuisce ai Comuni funzioni aministrative

in materia di assegnazione di alloggi popolari;

RICHHMATA la circolare dell;Asseisorato Regionale ai LL.PP n. 1632lDR. del2010811979 con Ia quale

sono state impartite le istruzioni e le direttive di applicazione della sopracitata legge, per la parte relativa alla

materia in questione;
YISTO I'art. 40 della L.R. n. 1712004 che ha soppresso le Commissioni per I'assegnazione di alloggi

popolari;
ViSfe ta circolare 2 maggio 2005 emanata dall'Ass.to Reg.le LL.PP che fa carico ai Comuni di procedere

attraverso i propri UfFrci alla formulazione di graduatorie prowisorie e definitive, nonchè all'assegnaione e

comunque ad ogni altro atto consequenziale;
VISTO l'ad. 17 del D.P.R n. 1035/72;
VISTI gli art. 50 e 54 del D.Lgs. n.267 /2000;
YISTO l'Ord. A.EEI. vigente in Sicilia
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DIDARE ATTO:
CHE I'assegnazione di tale alloggio, effettuata in via prowisoria, è sottoposta a condizione risolutiva nel
momento in cui dovessero venire meno le circostanze che hanno determinato l'emissione del presente atto e

che lo stesso, in tale evenienza, dowà rilasciare immediatamente l'alloggio a semplice richiesta
dell'Amminisfazione Comunale, senza nulla pretendere a qualsiasi titolo;

CHE restano interamente a carico del sig. .....omissis....., nella qualità di assegnatario, tutte le spese di
locazione dell'alloggio nella misura che sarà determinata dall'Istituto Autonomo Case Popolari di Messina;

DI COMIIMCARE all'assegnatario che è obbligato a Fasmettere all'I.A.C.P di Messina tutta la
documentazione che si renda necessaria oer la deteminazione del canone di locazione:

DIDARE ATTO:
CHE la presente, viene emessa nelle more della pubblicazione del bando per l'assegnazione di alloggi
popolari al quale, la stessa, dovrà concoÍere per l'assegnazione definitiva;
CHE qualora il sig....omissis, a seguito partecipazione al bando, risultasse assegnatario in materia definitva,

potrà mantenere la residenza nell'alloggio in atto assegnato;

DI NOTIFICARE il presente atto al sig......omissis.....;

DI TRASMETTERE il presente atto all'I.A.C.P di Messina per gli eventuali adempimenti di competenza,
all'Ufficio Territoriale del Governo di Messina, all'Uffrcio Tecnico Comunale, Al Comando Carabinieri
Stazione di Patti, ai Servizi Sociali Comunali e alla Polizia Municipale.

Dalla Residenza Municipale, 1l aprile 2016
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