
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE III - Tecnico - Urbanistico e Ambiente
e -mai I : uffrciotecnico@ c omune. p al azz o adr iano. p a. it

Determinazione del Responsabile del Servizio

Registro di Segreteria

N. lA I a.r

*.ffi,", ('
Oggetto: Assegnazione alloggio popolare sito in località " San Marco " lotto 280 Scala C piano 1" DX composto
da 4 vani più servizi e la corrispondente soffitta al piano terzo della medesima palazzina al Sig. D'Anna Antonino
nato a Palazzo Adriano il 06,08.1956.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
(giusto determinozione della Commissione Stroordinoria con i poteridelsindoco n. 06 del 23.10.20i.8)
ll quole attesto l'insussistenzo di conflitto di interessi onche potenziole in relozione del presente atto

Visti:

' la nota assunta al nostro prot. n.4515 del 17.05.2019, depositata agli atti d'ufficio, con la quale il sig.
Pecoraro Giacomo comunicava la rinuncia all'alloggio in oggetto assegnatogli con verbale n,6191 del
23.08.1996;

. il verbale di sopralluogo del suddetto alloggio prot. n. 4738 del 21..05.20L9, depositato agli atti d'ufficio;
' il verbale di riconsegna alloggio piot. n. 4744 del 2L.O5.2OI}, con il quale il sig. Pecoraro Giacomo

riconsegna le chiavi del predetto alloggio;

Considerato:

' che il sig. D'Anna Antonino risulta essere inserito regolarmente nella graduatoria definitiva per
I'assegnazione degli alloggi popolari di questo Comune, indetto il7.04.2009 seguendo la procedura
disposta dall'art. 17 della L.R. n. 1de102.01.1979 e dell'art.9 del D.P.R. 1035/72,a|n.1,2;

' rendendosi libero I'alloggio descritto in oggetto con nota prot. n. 4704 del 2:..Os.2}1,g è stata
richiesta la disponibilità ad accettare l'alloggio popolare e contestualmente la documentazione di
rito per l'assegnazione dell'alloggio stesso al sig. D'Anna Antonino nato a palazzo Adriano il
06.08.1956 ed ivi residente in via Mario D'Aleo;

Vista:

' la documentazione trasmessa, depositata agli atti d'ufficio e accertatene la conformità con quanto
richiesto da questo Comune;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e deiservizi;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto ilvigente O. R. EE. LL. ed il relativo regolamento di esecuzione;
Visto l'art. 163 del D. Leg. vo.n"267/2000;



Visto lhrt. 12 della L. R. n"30 del23/72/2000
vista la legge n' 457 del 08'08'1978 recante norme per I'assegnazione dialloggi per l,edilizia residenziale;

Alla luce diquanto sopra

DETERMINA

Di assegnare I'alloggio popolare sito in località" san Marco " lotto 2g0 Scala c piano 1" DX compostoda 4 vani più servizi e la corrispondente soffitta al piano terzo della medesima palazzina al Sig. D,AnnaAntonino nato a palazzo Adriano il 06.0g.1956.

Di redigere il verbale di consegna dell'alloggio popolare e della corrispondente soffitta al sig. D,AnnaAntonino come sopra generarizzato e provvedere aria consegna deile chiavi;

Di teamettere il persente atto all'l'A.c.P. Di Palermo, all'Ufficio Tributi, all'Ufficio contratti, alla polizia
Municipale di questo Ente per gli adempimanti di propria competenza;

Di disporre che il presente atto venga pubblicato allAlbo pretorio on-line di questo comuneai sensi e per gli effetti dell,art. 26 c.2 del D.Lgs. 33/ZOLZ.
Di informare che awerso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro 60 gg. dallapubblicazione presso il TAR oppure entro 1,20 gg. dallo stesso terrtine presso il presidente della Regione.
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