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Determinazione del Responsabile del Servizio

Iresislro di Segreteri3

N. 121der .?-o -.tr2-rB

ru.5J1 o"r ,u' lc :"l8
Oggetto. Assegriazione alloggio popolare sito in località " San Marco " lotto 280 u.t. 183370 in C.da san
Marco scala A piano 2'int. 6 composto da 4 vani piir servizi e la corrispondente soffitta al piano terzo della
rnedesima pa,azzina al Sig. Napoli trancesco naio a Palazzo Adriano iI07.O7.1971.

" tL n*lousaetrc ortsr:toar n
(giusta determinozione dello Commissione Sttoodinotio can i poteri delSindaco n.06 de|23.10.2018)
ll quole attesta l'insussistenzo di conflitto di intercssi onche patenziale in relozione del ptesente atto

La Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 74.12.201A, immediantamente esecutiva, avente per
oggetto: Cambjo alloggjo a favore delSig. Napoli Francesco nato a Palazzo Adriano ìl 07.07.1971ed ivi
residente in c.da San Marco.

ì

' le note prot. n. 7640 del 27.07.2A78 e n. 9411 del 20.09.2018, con le quali il sig. Napoli Francesco,
già assegnatario dell'alloggio popolare posto al piano terra dx iotto 280 app.to 18333 composto da
un vano piir servizi, chiedeva il cambio alloggio in quanto inade8uato alle esigenze del nucleo
familiare composto da 5 persone;

' l'art. 13 del DPR 1035/72 che prevede il cambio allogBio tra inqu lini su rchiesta motÌvata dagll
'r te'e55d.ij

V ),o i. RèBolomerro sLllord'namelro deg : Uf;.ie de Se1 ii;
Visto lo Statuto Comunalej
visto ilvigente o- R. EE. LL. ed iÌ relativo regolanrento di esecLrz,one;

Visto l'art. 163 del D. LeB. w. n"261/2AA0;

Visto l'art. 12 della L. R. n'3A de) 23/72/20A0
VÌsia la legge n. 457 del 08.08.1978 recante norme per l'assegnazione di al oggì per l'edi izia residenzÌalej

Ja nota prot. 001-0017296-USC/2018 del 14.11.2018 assunta al nostro prot. n. 11584 del 14-11.2018,
depositata agli atti d'ufficio, l'l.A-C.P di Palermo €omunicava che il sig. Sabella Pasquale nato a Palazzo

Adriano il 18.08.1936 ha rinunciato all'alloggio lotto 280 U.l. 183370 scala A piano 2'e che pertanto il

Comune può procedere alla riassegnazione;

DETERMINA

Di assegnare lalloggio popolare sito in località" San Marco lotto 280 ll.l. 183370 in C.da San t'4arco

s.ala A piano 2' int 6 composto da 4 vanj piir servi:Ì e la corrllpondente soffitia al piano terro della



medeslma palazzina come da planimetria allegata al SiB. Napoli Francesco nato a palazzo Adrìano jl

07.Ò11971 C.F. NPLFNC71LO7G263Z, ed ivi residente in C.da San Marco lotto 280 n. 18333 scala F piano
-lerra DX composto da un vano piir servizj e la corrispondente soffitta al pìano terzo della medesima
p"l"ttl^d:

Di redigere il verbale di consegna dell'alloggio popolare e della corrispondente soffitE al Sjg. Napoli
Francesco come sopra genera,,zzato e prowedere.al,à consegna delJe chiavij

Di t;amettere il persente atto all'i.A.C.P Di Palermo, all'Uflicio Tributi, all'Ufficio Conr;àfti, alla polizia

Municipale di questo Ente per gli adempimantj di propria competenzaj

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.33/2073.

Di inlormare che,awerso il presente prowedimento è possibile ricor.ere entro 60 gB. dalla
pubbì;cazione presso iITAR oppure entro 120 gg. da,lo stesso termine presso jl Presidente della ReEione.

'J,n.

f ..,

,,..,/

nsabile del

Q;uo



DiPARI]IIENTO OEL TERR]TORIO

CATASTO EDILIZIO UBBANO qD- >d- srs. r 65/'
lii 

"\,,.1
cr"..§li( .....in comur: al.P-|LA??o-. AABI llp.... " via "TRAZZ!-RA slll |l^Rco

SCALA

PIANO TERZO

PROP. PAOLO PARRIHO

PROP. ANION]O DE I'I AR(O

u
N

z
=

CJ

Pl^N0 sEc0tlD0
llz2.7 0

oRtEtitAllEitfc

,]

SCiLA Dr / ?fd

j:.r:rii.Ilr J r,,,,r',,r. r,, 6E0!!ETFA

cririr0lll,1 AG0suufi

. .,, " r -. .' I lieln-'lrl
, ,r l:'rl:.lrìri ' ]lt
ir l;1ri l:,r l !t i,ì ..:i"/:/::.:.. t. : ::l


