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oggetto: Assegnazione alloggio popolare sito in località " san Marco " lotto 280 Scala F piano Terra DX n'

1g333 composto da un vano più servizi e la corrispondente soffitta al piano terzo della medesima palazzina al sig'

Longo Carmelo nato a Ma(ruggio (TA) il 19'12'1956'

i
IL RESPONSABILE DEL SETTORE III

(giusto determinozione sindocote n' 72 del37'05'2019)

1 quate ottesto l,insussiitenza di conftitto di interessi onche potenziole in relazione del presente atto

Premesso:

. che in seguito al bando generale {i concorso per l'assegnazione di alloggi popolari nel Comune di

palazzoAdriano indetto iloTlo4/2009 seguendo la procedura disposta dall'art. 17 della L.R' n' l del

oz.oL.7g7ge dell'art. g del D.p.R. 7035/72, è stata predisposta la graduatoria definitiva;

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE III - Tecnico - Urbanistico e Ambiente

e-mail:

Determinazione del Responsabile del Servizio

Registro di Segreteria

n. lYl der

,,ffif,,",

Visti:

. che con nota prot. n.362g del 77.o4.zotg è stata richiesta la disponibilità ad accettare I'alloggio

popolare e contestualmente la documentazione di rito per I'assegnazione dell'alloggio stesso al sig'

Longo Carmelo debitamente collocato al n. 25 della graduatoria generale'

. La nota prot. 3g21 del z4.ol+z1lg, con la quale il sig. Longo Carmelo accetta I'alloggio di cui

all'oggetto;

. la documentazione trasmessa, depositata agli atti d'ufficio e accertatene la conformità con quanto

richiesto da questo Comune;

Visto il Regolamento sullbrdinamento degli Uffici e deiServizi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente o. R. EE. LL. ed il relativo regolamento di esecuzione;

Visto l'art. 163 del D. Leg. vo. n"267|2OOO;

Visto l'art. 12 della L. R. n'30 del23lt2l20O0
Vista la legge n. 457 del og.og.197g recante norme per I'assegnazione di alloggi per I'edilizia residenziale;

Vista la legge 865/71 e il D.P.R. t135l72



Di assegnare alloggio popolare sito in località 'f San Marco " lotto 280 Scata F piano Terra DX n. 18333
composto da un vano più servizi e la corrispondente soffitta al piano tezo deila medesima palazzina,
come da allegata planimetria, al Sig. Longo Carmelo nato a'Maruggio (TA) il 19.12.1966 e residente a

':.
Di redigere il verbale di consegna dell'alloggio popotare e della corrispondente soffitta al Sig. Longo
Carmelo come sopra generalizzato. , . '

Di teamettere il persente atto all'l.A.C.P. Di Palermq all'Ufficio Tributi, all'Ufficio Contratti, alla Potizia
Municipale di questo Ente per gli adempimanti di propria competenza;

Di disporre che il presente atto venga pubblicato allAlbo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi e
per gli effetti dell'art. 26 c.2 del D.Lgs. 3312013. l

Di informare che awerco il presente provvedimento è possibile ricorrere entro 60 gg. dalla
pubblicazione presso il TAR oppure entro 120 gg. dallo stesso termine presso il Presidente della ÉÉgione.

lsettore lll
Giovonni*eronza
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