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Orilinanza N.ro jl del 19 Aprile 2018

II Sindaco

Vista l'istanza prodotta dal Sig. Colletti Giuseppe nato a Castelvetrano il 1010411975 e re-
sidente a Santa Margherita di Belice in Via E. Fermi n. 14, assunta al protocollo di questo Comu-
ne in data 29101/2018 con numero 1810, con Ia quale il sopra menzionato, rappresenta la necessità
di poter ottenere ['assegnazione di un alloggio popolare in linea prowisoria per problemi familiari;

Vista [a relazione a[['uopo predisposta in data 30103/2018 protocollo n. 419, dall'Assistente
Sociale di questo Comune, la quale ha rilevato la condizione economiche di precarietà in cui
vive i[ nucleo familiare del sig. Colletti Giuseppe,( nucleo familiare multiproblematico) e ponendo
in evidenza la necessità di spazi abitativi personali che possano consentire uno sviluppo psico -

hsico normale e soprattutto una vita dignitosa autonoma in un ambiente adeguato e sereno;
Vista la nota pervenuta in data 05/0412018, da parte del Sig. Di Giovanna Calogero, nella

qualità di cognato, dell'assegnatario precedente, GIAMPAOLO NINO nato il 27i03l1958 a Santa
Margherita di Belice ed ivi residente via Raffaello Sanzio n. 8 Piano I", con la quale comunica al
Sindaco e all'Istituto Case Popolari di Agrigento, [a rinuncia all'alloggio popolare sito in Santa
Margherita di Belice alla via Raffaello Sanzio n. 8 Piano I', ( Deceduto in d,ata 0610912017);

Ritenuto che nel caso in esame sussistono i presupposti della grave necessità ed urgenza
previsti dall'art.7 della Legge 20.03.1865 n:o 2248 allegato e per l'adozione di un prorwedimento
di requisizione di un alloggio;

Vista la dichiarazione redatta Sig. Colletti Giuseppe sopra meglio generalizzato con la quale si
impegna ad effettuare i lavori di manutenzione necessari per l'abitabilità e i lavori di messa in sicu-
rezza degli impianti idrici ed elettrici dell'alloggio sopra citato, sollevando l'Amministrazione Co-
munale da qualsiasi responsabilità a persone o cose e non pretendendo nulla dall' I.A.C.P e dal
Comune;

Tenuto conto che gli alloggi lasciati per lungo tempo liberi risultano essere soggetti ad atti di
vandalismo, nonché a scasso da parte di eventuali abusivi;

Visto l'art.54 lettera b) del Decreto L.vo 18.08.2000,*ro267;

Vista [a Legge 20.03.186 5, nlo 2248;

ORDINA

1) La requisizione temporanea in uso dell'alloggio popolare libero e disponibile sito in que-

sto Comune nella via Raffaello Sanzio n.8 Piano I", risultante libero e disponibile, in
lavore del nucleo lamiliare Sig. Cottetti Giuseppe nato a Cost?lvclrano it 10/04/t975 e rc-
sidente a Santa Margherita di Belice in Via E. Fermi n- 14 ,per la durata di sei mesi a de-
correre dalla data del presente prowedimento e fino a quando permangono le situazioni
attuali;



3)

4)

2) T ale assegnazione sarà definita dall' I.A.C.P. di Agrigento con la stipula del relativo con-

tratto di locazione provvisoria per mesi 6 (sei) e fino a quando pernangono le situazioni at-

tuali;

Il canone di locazione detl' alloggio sarà a carico del beneficiario della presente assegna-

zione e sarà stabilito dall'Ente gestore ai sensi del Decreto dell'Assessorato Regionale dei

Lavori Pubblici n.ro 1112/Gab del23.01.1999;

La superiore ordinanza, debitamente registrata, sarà inserita nell' apposito registro, per

fame parte integrante e sostanziale dello stesso;

5) La presente orclinanza che potrà essere revocata nel momento in cui verranno meno le

coidirioni che hanno dato luogo alLa sua emissione, viene notificata dai vigili Urbani

all'interessata, al Prefetto di Agrigento, al Comandante della locale Stazione dei Carabinie-

ri, nonchè al Presidente dell'I.A.C.P. di Agrigento.

Santa Margherita di Belice, lì
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