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Oggettoi Assegnazione alloggio popolare sito in località " san Marco " lotto 280 U.l. 183390 in c.da san
Marco sca,a A piano Terra int. 1'composto da 4 vani piÌr servizi e la corrispondente soffitta al piano terzo della
medesima paìazzina al Sig. Guarneri Nicolò nato a Palazzo Adriano il 30.06.1973.
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(giusta determinozione della Commissione Strcordinaria con ì poteridel Sindoco n. 06 del 23.10.2018)
llquole ottesto f insussistenza diconflitta di interessianche patenziole in relozione delpresente otto
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la nota prot. 001-0018435-USC/2018 del 30.11.2018 assunta al nostro prot. n. 12355 del 30.11.2018,
deposìtata agli atti d'ufficjo, l'l.A.C.P di Palermo comunicava che lalloggio in oggetto assegnato al sjg.
Riggio Franco nato a Paìazzo Adriano il 12.05.1953 era stato occupato abusivamente, Siusta querela
sporta in data 02.05.2018 presso la stazione dej carabinieri di Palazzo Adriano, dal Sig. Guarneri Nicolò;
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ilverbale di remissione di querela presentata da Sig. Riggio Franco presso la Stazione dei Carabinieri di
Pèlazzo Adrìano il 02.12.2018 assunta al protocollo di questo Cornune al n.72832 del12.72.2018;

Considerato:

.

che

il

sig. Guarneri risulta essere inseiito

reSolarmente

nella graduatoria definìtiva per

l'assegnazionè degli alloggi popolarì di questo comune, indetto i17.04.2009 seguendo la procedura
disposta dall'art. 17 della L.R. n. l del 02.01.1979 e dell'aft. 9 del D.?.R. 1035 /7 2, al n. 17;

visto Ìl Regolarnento sull'ordinamento degli uffici e deiservizi;
VÌsto lo Statuto Comunalej
Visto ilvigente o. R. EE. LL. ed il relativo regolamento diesecuzionei
Visto l'art. 163 del D. Le8. vo. n"261/2OA0)
vÌsto l'art. 12 della L. R. n"3a del23/72/20a0
Vista la legge n.457 de108.08.1978 recante norme per I'assegnazione dl a loggi per I'ediÌizia residenziale;
Al

a

uce diquanto sopra
DETERMINA

il

Dì assegnare l'a loSgio popolare sito in localltà" San N4arco " lotto 280 183390 in c.da san lvlarco scala
A piano Terra int. 1'cornposto da 4 vani piÙ sen/lzi e la corrlspondenie soffltta al plano terzo della
med€sima palazzlna ai Sig. Guarn€ri Nlcolò naio a Paiazzo Adriano I 30.06.1973;

Di redigere il verbale di consegna dell'alloggio popolare e della corrkpondente sofiittj, nello stato in cuì
sitrova, al Sig. Guarneri Nicolò come sopra generalizzato e provvedere alla consegna delle chiavìj
Di teamettere il peasente atto aÌl'l.A.C.P Di Paiermo, all'Ufficio Tribuii, all'Ufficio Contrattì, alla polizia
Municipale di qqesio Ente perBli adempìmanti dipropria competenzaj

Didisporre che il presente atto venga pubblicato allAlbo Pretorio on-line di queslo Comune
ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 c. 2 del D.tgs. 33/2013.

Di Informere che awerso

il

è

possibile ' ricorre re entro 60 gg. dalla
pubblìcazione presso ìITAR oppure entro 120 gg. dallo stesso termine presso il Presidente'della Regjone.

presente p;owedimento
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DIREZ ONÉ GENÉFALE DEL CATASTO

CATASTO EDTLIZIO URBANO
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