Comune di Santa Margherita ili
Libero Con,sorzio

Com.un ale

Bel§

di Agrigento

Orilinanza N.ro6?

del

'

II Sindaco
Premesso che con contratto n. 16905 del 01/1 l/2014 era stato assegnato, al sig. TUMMINELLO ANTONINO r]ato a Sciacca il l8/09/1980, l'alloggio popolare sito in Santa Margherita di
Belice, Via G. Deledda n. 21, piano secondo u.i 9745;
visto il ricorso per separazione giudiziale, che con ordinanza del 23106/2018, emessa
nell'arnbito del proc. N. 43412018, il Presidente del Tribunale di Sciacca ha assegnato la casa
coniugale (alloggio popolare sito in S. Margherita di Belice in via G. Deledda n. 21 p. 2") aÌla
moglie Di Gregorio Concetta , nata a Sciacca il l9lll11986 e residente a S. Marglierita di Belice
via C. Deledda n. 21;
Vista la relazione socio- èconomica prot. 411 del29/0412019;
Visto il nullaosta rilasciato, con Prot. n. 0006163 U/19 del 2810612019, dall'lstituto Case
Popolari di Agrigento, assunto a[ Protocollo Generale di questo Comune con il r.r. 15210 del
2810612019, che autorizza il nuovo cambio immobile in favore del Sig. Tumminello Antonino;
Ritenuto che nel caso in esame sussistono i presupposti della grave necessità ed urger,za
previsti dall'art.7 della Legge 20.03.1865 n.ro 2248 allegato e per l'adozione di un nuovo provvedimento di lequisizione di un alloggio;
Viste le note protocollo 5657 del 2610312019 e prot. 1 1793 del2410512019 cou la quale, il sig.
Turnrninello Antonino, nato a Sciacca, il 18/09i1980, assegnatario dell'altoggio popolare sito nella
via G. Deledda n.21 piano 2" (U.1.9745), comunicava di aver lasciato libero, a seguito del provvedimerrto presidenziale, non avendo più il diritto ad accedere al predetto immobile;

vista la

dichiarazione redatta del sig. TUMMINELLO ANTONINO, sopra freglio
generalizzato con la quale si impegna ad effettuare i lavori di manutenzione necessari per
l'abitabilità e i lavori dj messa in sicurezza degli impianti idrici ed elettrici dell'alloggio sopra
citato, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità a persone o cose e llol'l
pretendendo nulla dall'l.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'ar1.54 lettera b) del Decreto L.vo 18.08.2000 , tt.to 267\
Vista Ia Legge 20.03.1865, n.ro2248;

ORDINA
1)

La revoca clel contratto n. 16905 del 0t/11/2014, riguardante I'alloggio popolare sito in Sonl.t
Margherita di Belice, Via G. Deledda n. 21, piano secondo u.i 9715, che era stctto assegnato, ol
sig, TUMMINELLO ANTONINO nato a Sciacca il 1B/09/1980;

in uso dell'alloggio popolare sito in questo comune, nella via s.
Fiume n. B palazzinà 3, inter 2 p. t., risultunre libero e disponibile, in favore del nucleo.famiLio-

2) La Requisizione temporcmea

re ctel Sig. TUMMINELLO ANTONINO, nato a Sciacca
3)

per la durata di

sei

il I B/09/1980;

mesi a decorrere dalla data del presente provvedinento e fino

permangono le situazioni attuali;

a quando

4) Tale assegnazione sarà definita dall' I.A.C.P. di Agrigento con la stipula del relativo contratto
di locazione provvisoria per mesi 6 (sei) e fino a quando permangono le situazioni attuali;

s)

canone di locazione dell'alloggio sarà a carico del beneficiario della presente assegnazione e
sarà stabilito dall'Ente gestore ai sensi del Decreto dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pub-

ll

blici n.ro ll12lGab del23 .07 .1999;
6)

La superiore ordinanza, debitamente registrata, sarà inserita nell' apposito registro, per farne
parte integrante e sostanziale dello stesso;

7) La presente ordinanza che pOtrà essere revocata nel momento in cui verranno meno le condi'
zioni che hanno dato luog'o alla sua emissione, viene nofirtcatu dai dalla Polizia Municipale
all'interessata, at Prefettà di Agt.igento, al Comandante della Locale Stazione dg\Carabinieri,
f >
nonchè al Presidente dell'l.A.C.P. di Agrigento.
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