COMUNE DI CASTELTERMINI
Provincia di Agrigento
Piazza Duoiiio,3 - Tel. 0922/929001

Pec:comiinedicasteltermin@pcc.it
ORDINANZA N

lODICZOR

OGGETTO: Assegnazione provvisoria di alloggio popolare di proprietà dell'IACP di Agrigento - Immobile
di edilizia popolare residenziale pubblica ubicato in Casteltermini, C.da Serre Borgesi, al Sig. ...OMISSIS...
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Antonio Lo Presti

(nella qualità di Ufficiale di Governo)

Considerato che con Decreto Assessoriale n. 377 del quattro settembre duemiladiciannove,

è stato

nominato Ufficiale di Governo, il Dott. Antonio Lo Presti, Commissario Straordinario del Comune di

Casteltermini, con funzioni di Sindaco e Giunta Municipale;

Premesso che gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, o case popolari, sono abitazioni di proprietà
pubblica che sono concesse in affìtto a persone singole o famiglie in condizione economiche disagiate;
Considerato che l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica sono disciplinati dal D.P.R. 30 dicembre 1972, n.l035 che disciplina in Sicilia le
assegnazioni e la gestione dei suddetti alloggi;
Dato atto che in esecuzione deirart.l7 della legge regionale n.l del 2.01.1979, le funzioni amministrative,
per quanto concerne l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono trasferite ai Comuni, da
effettuarsi mediante concorso per singolo Comune, finalizzato alla formazione della graduatoria generale
permanente;

Visto l'art.40 della legge regionale n.l 7/2004;

Preso atto che sulla base di situazioni dichiarate dall'interessato e/o documentate anche dal sopralluogo
degli enti preposti, il Comune, alla luce del suddetto quadro normativo di cui al già citato art. 17 L.R. n.1/79,
può provvedere all'attribuzione in via provvisoria, del reperimento di un alloggio sociale tra quelli
disponibili in proprietà comunale oppure in proprietà lACP, previa nulla osta da parte di quest'ultimo ente;
Preso atto che è pervenuta a questo Ente, una richiesta da parte di una famiglia che versa in situazione di
notevole disagio, così come documentato dagli atti di ufficio, costituito dal seguente nucleo familiare:
...omissis...

Considerato che al fine sopra accennato, questa Amministrazione Comunale ha individuato un immobile
che risulta libero perché lasciato in disponibilità dal precedente assegnatario Sig. ...Omissis... e,
precisamente, l'unità immobiliare individuata tra gli alloggi popolari dell'IACP competente per territorio, siti
in Contrada Serre Borgesi, Palazzina B - specificatamente quello posto al terzo piano, lato ovest, (giusta
comunicazione di rilascio alloggio popolare del 7/6/2019 prot. 5533E/19 e Verbale di presa in possesso
dell'alloggio rilasciato del 30/8/2019);
Dato atto che questo Ente intende adottare apposita Ordinanza contingibile e urgente con la quale assegnare
in via provvisoria l'immobile di proprietà dell' lACP ad oggi libero da persone e cose, al fine di porre
rimedio ad una situazione di estremo disagio delie condizioni di vivibilità della famiglia richiedente;

