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Ordinanza n. 39 del 14-10-2022

IL SINDACO

Premesso, che:
-con Ordinanza   del Sindaco   n. 39   del  2.12 2021, è stata  prorogata l’  assegnazione in via temporanea e
provvisoria fino al 31.10.2022 l’unità immobiliare n. 44970 lotto n. 837 di proprietà dello dell’IACP, alla sig.ra
Rotondo Caterina;
-sulla base di situazioni dichiarate dall’interessato e documentate anche dal sopralluogo degli enti preposti,
alla luce del suddetto quadro normativo di cui al già citato art. 17 L.R. n. 1/79, può provvedersi alla proroga
dell’assegnazione in via provvisoria, dell’alloggio sociale assegnato con l’ordinanza di cui sopra;
-gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, o case popolari, sono abitazioni di proprietà pubblica sono
concesse in affitto a persone singole o famiglie in condizione economiche disagiate;
-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. 1035;
-in esecuzione dell’art. 17 della legge regionale n. 1 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;
Vista la nota prot.n.14180 dell' 11.10.2022, con la quale la Sig.ra Rotondo Caterina nata a Termini Imerese il
22.05.1956 chiede un ulteriore proroga dell’assegnazione dell’alloggio popolare;
Accertato che la condizione iniziale che ha giustificato l’assegnazione in via temporanea dell’alloggio, in
premessa citato, permane, come da nota prot. n.14220 del 11.10.2022 trasmessa dall’ufficio di Polizia
Municipale;
Considerato che il “Diritto all’Abitazione” va annoverato tra i “beni primari collegati alla personalità” che
meritano di essere ascritti tra i diritti fondamentali della persona tutelati dall’art. 2 della Costituzione, così
come più volte ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione”;
Visto l’art. 1 della legge 328/2000 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali  che all’art. 1 stabilisce: La Repubblica assicura alle persone o alle famiglie un sistema integrato
di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità non
discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, dibisogno e di
disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezze di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non
autonomia, in coerenza con gli art. 2, 3 e 38 della Costituzione.
Visto l’art. 40 della legge regionale n. 17/2004;
Ritenuto pertanto adottare apposita ordinanza contingibile ed urgente con la quale prorogare l’assegnazione
in via provvisoria l’immobile di proprietà dell’IACP, al fine di porre rimedio ad un situazione di estremo
disagio delle condizioni di vivibilità della famiglia richiedente  al 31 ottobre 2023;
Viste le ricevute di pagamento agli atti di ufficio, con le quali la sig.ra Rotondo Caterina ha provveduto a
saldare la locazione relativa agli anni pregressi, 2020/2021, e inoltre risulta essere in regola con i versamenti
fino al mese di ottobre 2022;
Vista la normativa di settore vigente in Sicilia;
Visto il decreto Legislativo n. 267/2000 – TUEL;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visti gli atti di ufficio;
Tutto   ciò premesso visto e considerato:
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ORDINA

 

Per le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parti integranti e sostanziali del
dispositivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale n. 7/2019;
1.di prorogare   l’ “Assegnazione provvisoria di alloggio popolare di proprietà dell’IACP, alla sig.ra Rotondo
Caterina” fino al 31 Ottobre 2023, dell’unità immobiliare, n. 44970 lotto n. 837, Villaggio Chianchitelli
assegnata con ordinanza sindacale n. 39 del 2.12.2021;
2.di obbligare la sig.ra Rotondo Caterina intestataria del nucleo familiare,   di provvedere al pagamento, dei
canoni mensili maturati nel corso del corrente anno 2022, e di quelli maturandi fino alla scadenza del 31
ottobre 2023, da effettuare entro il giorno 10 di ogni mese;
3.di demandare al Responsabile del Settore 4 l’attività istruttoria connessa ai rapporti finanziari di debito
con l’IACP di Palermo;
4.di dare atto, inoltre, che tale assegnazione è temporanea e provvisoria e non costituisce alcun titolo per
eventuali assegnazioni future dell’alloggio suddetto né titolo di preferenza in graduatoria;
5.di dare atto:
-che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, approvato
con deliberazione del Commissario Straordinario in funzione di Giunta municipale n.37 del 27 aprile 2022 con
la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del settore e il Sindaco, dichiarano, ciascuno   nei propri
confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente
determinazione;
-della regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi dell’art. 147-bis del decreto legislativo n.
267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del Settore della stessa costituisce
formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;
 

DISPONE
 
La presente Ordinanza sarà pubblicata all’Albo pretorio senza indicazione del nominativo dei soggetti
interessati, nel rispetto delle norme che tutelano la privacy e norma collegate, per estratto sul sito internet
ai sensi della legge regionale n. 11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito internazionale
dell’Ente, Sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013; 
Il deposito del presente Provvedimento integrale agli atti dell’Ufficio preposto;
Di determinare quale responsabile del   procedimento di cui al presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 5 Legge regionale 7/2019, la Rag. Santa Siragusa nella qualità di Responsabile del Settore 4. 
La notifica della presente Ordinanza alla  Sig.ra  Rotondo Caterina nata a Termini Imerese il 22.05.1956, alla
Caserma dei Carabinieri ed al comando della Polizia Municipale di Alia. 
L’invio della presente ordinanza all’I.A.C.P. di Palermo. 
 

 
 

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Avvertenze
Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.., avverso la presente ordinanza è
ammesso ricorso:
-  Giurisdizionale al TAR di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104
“Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009 n. 69, recante delega al governo per il riordino del
processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo amministrativo” entro il termine di giorni 60 da
quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia avuto comunque piena conoscenza;
-  Straordinario al Presidente della Regione Siciliana per i motivi di legittimità entro i 120 giorni decorrenti dal
medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell’art. 23 dello statuto della Regione Siciliana:

Dalla Residenza Municipale, lì 14-10-2022

IL SINDACO
Dott. Antonino GUCCIONE
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