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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

JOSETTORE 

DD. n. __ 13_ '!. __ de! 2 O MAG 2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.~DEL 2! ' . , 
lillu , 20 15ì 

OGGETTO: Procedimento amministrativo di revoca alloggio popolare - Assegnatario Sig. Di Giòrgio Palino 
Giuseppe. Archiviazione. 

IL Responsabile del Servizio 

Premesso: 
che l'I.A.C.P. di Enna Servizio Gestione Assegnazione Alloggi , con nota del 26/01/2015 protocollata al n. 

2447 del protocollo generale, ha richiesto di accertare, tra l'altro, se il Sig. Di Giorgio Palino Giuseppe n. a 
Nicosia il 26/12/54 abita anagraficamente e di fatto l'alloggio di ERP di C/da S. Pietro Martire, al fine di avviare 
la procedura di decadenza prevista dall'art. 17 del D.P.R. 1035/72, nel caso in cui risultasse che l'assegnatario 
abbia abbandonato l'alloggio; 
che dagli accertamenti effettuati dall'ufficio anagrafe è risultato che il Signor Di Giorgio Palino Giuseppe è 
residente alla Via Enrico Mat\ei n. 1 , ex S. Pietro Martire, dalla data del] 5/1 0/200 I; 
che la Polizia Municipale con nota del 16/02/2015 prot. 3532 ha riferito che l'alloggio di che trattasi viene 

occupato dal figlio Giacomo e dalla consorte Ferlito Anna Maria, residenti anagraficamente nello stesso 
alloggio ed inseriti nello stesso stato di famiglia quali conviventi e l'assegnatario dimora stabilmente in 
campagna presso l'azienda agricola condotta dallo stesso, utilizzando l'alloggio di Via E. Matte i come punto 
d'appoggio; 
che l'I.A.C.P. facendo seguito agli esiti dei suddetti accertamenti ha richiesto di avviare la procedura di revoca 
dell'assegnazione per come disposto dall'art. 17 del D.P.R. 1035/72; 
che questo ufficio, in conseguenza, ha comunicato, con nota in data 13/04/2015 prot. 8100 al Sig. Di Giorgio 
Palino Giuseppe l'avvio del procedimento di revoca, invitandolo a far pervenire scritti difensivi nel termine di 
giorni venti; 
Dato Atto: 
-che da parte del Sig. Di Giorgio Palino Giuseppe sono pervenuti scritti difensivi con i quali controdeduce e 
contesta quanto comunicato con la sopra citata nota per i motivi seguenti: 

l. l'assegnatario è residente nell'alloggio assegnatogli che allo stato attuale viene occupato stabilmente 
anche dal figlio Giacomo e consorte ivi residenti e dallo stesso e consorte quale dimora principale ed 
unica nel centro abitato, 

2. la moglie è tito lare di una azienda agricola e zootecnica in e/da Valpetroso, distante dal centro abitato, 
da dove, specialmente d'inverno, non è possibile rientrare, nell'azienda vi sono animali, un orto, una 
vigna che richiedono la costante manodopera dei proprietari, dal momento che il reddito che ne deriva 
è necessario al sostentamento del nucleo familiare, atteso che il capo famiglia svolge un lavoro precario 
presso la Forestale, non è possibile che l'attività venga trascurata. 

3. che l'assegnatario e/o la moglie molto spesso è costretto a pernottare presso l'abitazione del padre 
anziano per accudirlo. 



In ultimo da qualche tempo lo stato di sa lute dell o stesso versa in condi zioni precarie pertanto i con iug i pe r 
per necess ità connesse a ll o stato di salute dimorano nell'a lloggio in contestazione; 
Per quanto sopra l'assegnatari o fa ril evare che l'accertamento de ll a Poli zia Munici pale non ri specchi a la 
s ituazione reale, atteso che l'all ontanamento dal centro abitato deriva da fatti contingibili ,necessari ed 
urgenti ,legati a ll'atti vità lavorativa del nucleo famili are. 
Dato Atto, a ltresÌ che da ll e fa tture a ll egate di acqua, luce e gas si evince che l'a ll oggio ri sulta occupato; 
Considerato che le motivazione addotte dal Signor Di Giorgio Palino Giuseppe,per il caso in specie, sono da 
ritenere va lide, non essendo propri etario di a ltro immobil e nel centro abitato e dal mome nto che 
l'allontanamento ,limitato nel tempo, dall'abitazione di che trattas i dovuto a reali es igenze lavorative di fa mi gli a, 
non rappresenta abbandono dell'all oggio per come previ sto da ll 'a rt. 17 lett. b) del D.P.R. 1035/72; 
Ritenuto, pertanto, dover procedere a ll 'a rchivi azione de ll a procedura di revoca dell'assegnazione dell'a ll oggio 
di edili zia res idenziale pubblica a suo tempo assegnato al Sig. Di Giorgio Palino Giuseppe, anche a l fine di 
evita re di rendere ulteri ori di sagi, vi sta la precari età de llo stato di sa lute dell'assegnatario e il di sagio eco nomi co 
in cui versa la fami gli a. 
Visto il D .P.R. 1035/72 
Vista la I. r. n. 1/79; 
Visto l'Ord . EE. LL. Regione Sicili ana; 
Dato Atto che sull a presente determinazione il sottoscritto es prime parere in ordine a ll a regolarità ed a ll a 

correttezza dell'azione ammini strativa ai sensi dell'art. 147 bis IO comma D. L.gs 267/2000; 

Propone di determinare 

L ' archiviazione dell'avvio del procedimento di revoca dell'alloggio assegnato al Sig. Di Giorgio Palino 
Giuseppe n. a Nicosia il 26/12/1954 ivi res idente a lla Via E . Matte i n. l , 
Di dare atto altresÌ che il presente provvedimento ha efficaci a immediata e che viene affi sso all'Albo Pre torio 
de l Comune per la durata di gg. 15 ai fini de ll a generale conoscenza, nonchè ne ll a sezione Ammini strazione 
trasparente e inviata copi a a ll'I.A.C.P. di Enna. 

Il Respons 
D.ssa Maria 

Il Dirigente del 3° Settore 

Vista la proposta del Responsabil e del Serviz io 
Visto lo Statuto comunale 
Visto l'Ord. EE.LL. 
Preso Atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 
Attestata la regolarità e la correttezza dell'az ione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 1 ° comma 
D.L.gs 267/2000 
Adotta la seguente determinazione ad oggetto: Procedimento amministrativo di revoca alloggio 
popolare - Assegnatario Sig. Di Giorgio Patino Giuseppe. Archiviazione. -
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