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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

CITTA' METROPOLITANA DI PALER]!IO
SETTORE III - Tecnico - Urbanistico c Ambiente
e-rzai1; u1lìciotecnico @c omune. pal azzoadr iano. pa. i/
Determinazione del Responsebile del Servizio

r,r,é-L

aur

Registro diSegreteria

n .i00

aa

0(0320io..

Oggetto: Prcsa atto rinuncta alioggio popolare lolto 280 scala F piano
terra DX U.. n. 18333 e relat,va
soffitta posta alter?o piano, del sig. Cammarata Lorenzo_
IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
(giusto determinozione detra cammissiane straordinarid
can i poteri detsindoca n. 06 der 2i.1a_2a18)
llquole attesto l'insussistenzo dicanflitta diinteressionche potenziole jn relazione
del Dresente otta

Premesso:

.

che in seguito al bando generale di concorso per l,assegna2ione di alloggi popolari
nel Comune dj
patazzo Adriano indetto il07/04/2009
seguendo 1a procedura disposta d-aì|,;rt. 17 deIa L.R. n. l det
02.01.1979 e de I art. 9 det D.pR. 1035/72, è stata predisposta ia graduatoria
definitjva;

Visro:

.

che con nota prot. n_ 1018 del 31.01.2019 è stata richiesta la disponlbilità
ad accettare lalloggio
popolare identificato in oggetto e contestualmente la documenta2ione
di rito per rassegnazione
del"a]loggio stesso ar sig. cammarata Lorenzo nato a parazzo Aclriano ir 21.09.1964
debitamefte
collocato al n. 21 della grEduatoria generale;

.

la nota di riscontro deÌ sig. Carnmarata Lorenzo prot. n.2An de) 04.03.2019, depositata
ag i atti
d ufficio, con ra qua e rinuncia arÌ'assegnazione delIarÌoggio popolare rotto
280 scara F piano terra
DX U.l. n. 18333 composto da un vano pjù servizi e relativa soffitta posta
al piano terzo, in quanto
non adeguato al a composizione del proprio nucleo familiar-"

'

che nella stessa nota è stata dichiarata ra disponiblità der sig. cammarata Lorenzo
ad accettare
futuro eventuali assegnazionì diallogg adeguati al proprio nucleo fami iare.

Considerato:

che lart. 11 del D.pR. 30.12.1972 n. 1035 prevede .he' i concarrcnti callacotl
possano rinunciore all'olloggia od essa assegnoto nel coso in cui questa
nan siLj
composizione del nucleo fomiuliore _ tn tol cosoessi nan perdono jl djrjtto d e
t'uture
olloggi, in reloziane dlle rispettive posizioni nello groduatario,...,,

"

Visto il Regoiamento sull'ord namento degli Llffici e deìServizi;
Visto lo Statuto Comunale;
--:Visto Ìl vigente O. R_ EE. LL. ed
A!iy/o_regolamento di esecuzione;

]lre

.

rn

Visto l'art. 163 del D. Leg. va. n"261/20A0;
Visto l'art. 12 della l. R. n'3O de 23/12/)AA0
Vista la legge n.457 de108.08.1978 recante norme per lassegnazione dialloggi per l'ediìizia residenzia e;
DETERMINA

Di prendere atto della rinuncia a I'assegnazione dell'alloggio popolare del sig. Cammarata Loren2o,
alsensidell'art. 11 del D.PR. 1035/72 in quanto l'alloggio popolare lotto 280 scala F pìano terra DX
U.l- n- 18333 composto da un vano piùr servizi e reiaiiva soffitta posta alterzo piano non è adeguato
alla composizione del suo nucleo familiare.
Che iisi8. Cammarata Lorenzo, ai sensi dell'art. 11 del D.PR. 30.12.1972 n. 1035, non perde il diritto
alle future assegnazioni dialloggi popolari, in relazione alla sua posizione in graduatoria.
Di prowedere all'assegnazione de l'alloggio in questione a chi segue in graduatoria.
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Di disporre che il presente atto venga pubbllcato allAlbo Pretorio on'line di questo Comune ai sefsi e
per gli effetti dell'art. 26 c. 2 del D.Lgs. 33l2013.

il

presente provvedimento è possibile rlcorrere entro 60 gg. dalla
pubblicazione presso il TAR oppure entro 120 gg. dallo stesso termine presso il Presidente della Regione.
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