
COMUNE DI MARINEO
Città Metropolitana di Palermo

Ordinanza N. 18 del2611012017

IL SINDACO

RICHIAMATA la relazione dell'Assistente Sociale incaricata, prot. n. 15613 del25/1012011,

dalla quale si evince che il Sig. ' nato a il :- -, componente di

un nucleo familiare composto anche dalla compagna convivente more uxorio in stato avanzato di

gravidanza,sig.ra.nataad..il...-edallanonna,Sig.ra::
-,.,_. versa in gravi condizioni di disagio socio-economiche che non gli consentono di provvedere

irutonomamente all'esi genza abitativa della famiglia;
DATO atto che il predetto sig. - ' ,' - - non risulta proprietario, né detiene ad

alcun titolo la disponibilità di immobili destinati a civile abitazione siti in Marineo;

RITENUTO che il diritto all'abitazione rientri nella categoria dei diritti fondamentali

concernenti la persona , rn forza delle pronunce della CEDU e della Corte Costituzionale,

ricomprendendolo all'interno dei diritti di cui all'art. 2 della Costituzione;

VISTI gli artt. 2 e 14 del vigente Statuto Comunale;

CONSIDERATO che si rende necessario ed improcrastinabile un intervento diretto dell'Ente,

stante che l'accertato disagio socio economico del nucleo familiare rende impossibile l'autonoma

individuazione di un altro alloggio nel libero mercato;

PRESO ATTO dell'indisponibilità di soluzioni abitative alternative, dell'avanzato stato di

gravidanzadella compagna convivente del sig. -:'- ---. e dell' età della di lui nonna;

DATO ATTO deli'aituale disponibilità nel Comune di Marineo dell'alloggio popolare sito in via

Romeo, 125, piano primo, int. 3 lotto 846, app. 46360, giusta nota IACP acclarata al protocollo

dell'Ente al n. 12517 del 08lO9l2Ol7',
ATTESO che il sig. . . ha rinunciato all'attribuzione in proprio favore dell'alloggio

popolare in parola, giusta nota acclarata al Protocollo dell'Ente al n. 14891 del 16lL0l20ll;- 
òONSIOERATO che presso l'Ente non risultano graduatorie valide per l'assegnazione di

alloggi di edilizia residenziale pubblica;
VISTO l'art. 17 della L.R. O2lOIl1979 n. l, che trasferisce ai Comuni le funzioni amministrative

concernenti le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

RITENUTO che sussistano i presupposti di contingibilità ed urgenza in presenza di un evento

imprevisto ed imprevedibile e di un pericolo, concreto ed attuale, che impone un immediato

intervento tramite l':utrlizzo di strumenti extra ordinem;

VISTO l'art. 54 TUEL;
VISTA \aL.32812000 e ss.mm.ii;
VISTA la L.R. n.22186 e ss.mm.ii.;
VISTO L' O.A.EE.LL.;
VISTO lo Statuto Comunale;
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COMUNE DI MARINEO
Città Metropolitana di Palermo

ORDINA

Per le motivazioni tutte esposte in parte motiva,

1. Assegnare, in via urgente e transitoria, l'alloggio popolare sito in Marineo, via Romeo, I25,
piano primo, int. 3 lotto 846, app. 46360, in atto disponibile ed agibile, al Sig. . - -:'

\. I nato a -'' '-^'-''- il ', , per il periodo di mesi sei decorrenti dalla
notifica del presente;

2. Dare atto che l'assegnazione dell'alloggio di cui al precedente punto avviene a titolo gràtuito
senza la corresponsione di alcun onere economico dell'assegnatario provvisorio in favore
del Comune;

3. Dare atto che il presente intervento assorbe ogni altro intervento economico in favore del
nucleo familiare dell' assegnatario;

4. Notificare copia del presente provvedimento al Sig. - 
' - - ;

5. Trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufhcio Patrimonio per la consegna
dell'alloggio all'assegnatario, all'Ufficio Finanziario ed allo IACP di Palermo;

6. Trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile ed al Coordinatore della
Polizia Municipale per l'osservanzadellapresente, ciascuno per la propria competenza.
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IL SINDACO
Pietro B


