
Determinazione del Responsabile del Servizio

R.6i5',:-. Ci S-'gret.rÌa

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETT0RE III - Tecnico - Urbani§tico e Ambi€nte
e -mai\ : nffrciotecnico(iùcomu e.Dal.tzzoadriafio. Da. it

n. 6 .l a.r

ru 38 a"rj('1ò 2u1\

oggefto; Assegnazione alloggio popolare sito in locaiiià San Marco lotto 280 U'1 18321 in C da 5an Marco

sàia o piano ferra sx composto da 1 vano piir servizi e la corrìspondente soffitta al piano terzo deÌla medesirna

palazzina al Sig. Petralia Pletro nato a Palazzo Adrìano ìl 29'10'1967'

IL RESPONSABILE DÉLSETTORE III

(giusto detefininoziane dello Conmissione Stroordina o con i pateridelsindoco n' 06 del23 10'2018)

ilquale attesta l'insussistenzo di canftitto diinteressionche patenziole in relazione del presente otta

. che in seguito al bando generale cli concorso per l'assegnazione di alioggi popolari nel Comune di

Palaz?oA;rianoindettoiloT/04/200gseguendolaproceduradispoltada'art'lTdellaL'R'n 
1del

02.Ci.1979 e dell'art 9 del D.PR. 1035/72, è stata predisposta la graduatorìa definitiva;

Vistiì

. che con nota prot. n 1019 del 31.01.2019 è stata richiesta Ia disponibilìtà ad accettare I'alioggio

popo are e contestuaLmente la clocumentazione di rlto per l'assegnazione dell'alloggio stesso al 5ig

Petralia Pietro clebitamente collocato al n. 23 d ella graduatoria generale'

. La nota prot. 1558 del 74 A2-2A1g, con la quale il sìs Patralla pietro accelta lalloggio dÌ cLri

dll'ogg"lro

. la documenta2lone trasmessa, depositata agli atti d'ufficio e accertatene la conformità con quanto

richiesto da questo Comune;

Visto rl Rego'amentJ su 'ordinamento degll Uffici e deiServizi;

viqto lo statuto comLlnale;

Vlsto il vlgente O. R EE. LL. ed ll relatlvo regolamento dÌ esecuzionei

visto l'art. 163 de D- Leg. \ta. n"267 /2aoa;
Visto l'art. 12 della L. R. n"3O de 23/12/2OAO

Vlsta la legge n.457 de108.08.1978 recanÌe norme per l'assegnazione dia oggi per l'edilizia residenziale;

Vista la legge 865/71e il D.PR. 1035/72
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DEIERMINA

Di assegnare l'alloggio popolare sito in località,'San Marco " lotto 280 U.t. 18321 ìn C.da San Marco
scaìa D pìano ferra SX composto da l vano più servizi e la corrispondente sofÈhà al piano terzo della
medesima palazz,na come da planimetria allegata al Sig. petralia pl.ùo nato a Èdhzo Adriano ;l
29.10. 1967 C. F. PTR PTR67R29G 263X, ed ivi residente in Via )« settembre 111;

Di redigere il ve.ba:e di consegna dell'alloggio popolare e della corrispondeme sofEtta at *. petralb
Pielro Lome sopra generalillato.

Di teamettere il persente atto alll.A.C.P Di palermo, all,Ufficìo Tributi, all,Ufficio Contratti. alla polizia
Municipale di questo Enle per gli adempimanti di propria competenzai

Dì disporre che il presenle atto venga pubblicato allAlbo preiorio on line dj questo Comune aisensie
per gli effettl dell'art. 26 c 2 del D.Lgs. 33/2013.

Di informare che awerso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro 60 gg. dalÌa
pubblicazione presso iITAR oppure entro 120 gg. dallo sìesso termine presso il presidente della Regione.
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CATASTO EDILIZIO URBANO

PROP. SìRRETIA TIT{A

(RDL 1+1939, n. 652)
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OBIENIAMENTO

!ra:i.Òe di N C. V
hcla di varzzione D


