
COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

3° SETTORE 

DD. n._--,-,ll~(,' __ del O 1 LU G 2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. ~ ,~ DEL ::.: 6 LL1G·. 2015 

OGGETTO: Procedimento amministrativo di revoca alloggio popolare - Assegnatario Sig.OMISSIS . 
Archiviazione. 

IL Responsabile del Servizio 

Premesso: 
che l'I.A.C.P. di Enna Servizio Gestione Assegnazione Alloggi , con nota pervenuta in data 01110/2013 

protocollata al n. 24180 del protocollo generale, ha richiesto di accertare se il Sig.OMISSIS abita di 
fatto e anagraficamente l'alloggio sito in P.zza Don Bosco di cui risulta assegnatario, 
che la Polizia Municipale con nota del 8/11/2013 prot. 28274 ha riferito che l'assegnatario con il coniuge, da 

qualche tempo non abita più l'alloggio stabilmente e che lo stesso ha riferito di essersi trasferito a casa della 
figlia unitamente al coniuge per motivi di salute soprattutto del coniuge con protesi all'anca, l'alloggio si 
presenta fornito di mobilio; 
che l'I.A.C.P. facendo seguito agli esiti dei suddetti acceliamenti 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 11/03/2015 prot. 5514 al Sig. OMISSIS 

, l'avvio del procedimento di revoca, invitandolo a far pervenire scritti difensivi nel termine di giorni 
venti; 
Dato Atto: 
-che da parte del Sig. OMISSIS _' sono pervenuti scritti difensivi, trasmessi anche all'I.A.C.P. e alla 
Polizia Municipale, con i quali controdeduce e contesta quanto comunicato con la sopra citata nota e chiede che 
venga revocato il procedimento di cui sopra per i motivi seguenti: 

I. mancanza di elementi accertativi o probatori dell'abbandono dell'alloggio, indispensabili , per privare di 
un diritto costituzionalmente protetto, un cittadino che ha legittimo diritto di rimanere nella propria 
casa, 

2. l'assegnatario è residente nell'alloggio assegnatogli, anagraficamente e di fatto per come risulta dal 
certificato anagrafico e dalla dichiarazione sostitutiva della certificazione di residenza infatti l'alloggio 
risulta regolarmente dotato di arredi e mobilia per assolvere i bisogni della vita; 

-che il Dirigente della Polizia Municipale, in riferimento alle controdeduzioni prodotte dal Sig. OMISSIS 
, al fine di chiarire e precisare il significato dell'esito dell'accertamento della Polizia Municipale, con 

nota in data 6 maggio 2015 protocollata al n. 9966, rappresenta quanto segue: 
nella predetta nota non risulta riportato nella sua interezza l'esito dell'accertamento effettuato dalla Polizia 
Municipale e che pertanto è stato richiesto al vigile acceliatore di relazionare sulla scorta del ricorso in essere e 
di effettuare ulteriore sopralluogo. 
che dalla relazione dell'Agente di Polizia Municipale si evince che il Sig. OMISSIS e il coniuge, come da 
dichiarazioni rese, anche dai congiunti,sin dal 2002 a causa di motivi di salute, nel periodo di riabilitazione del 
coniuge che aveva difficoltà a salire le scale o per sottoporsi lui stesso a terapie sono stati costrette a farsi 
assistere dalle figlie in C/da Panotto, inoltre da ulteriore sopralluogo in data 29/04/2015 si evince che il Sig. 
OMISSlS e consorte dimorano nell'alloggio di Piazza Don Bosco n. 15. 



Dato Atto, altres ì che da ll e fatt ure a ll egate sui consumi s i evince che l'all oggio ri sulta occupato, 
Considerato che le mot ivazion i addotte dall'assegnatari o e le esp li citazioni del diri gente dell a Poli zia 
Municipal e ,per il caso in specie, sono da ritenere va lide e dal momento che l'a ll ontanamento ,Iin-. itato nel 
tempo, dall'abitazione di che trattasi, dovuto a rea li es igenze di sa lute, non rappresenta abbandono dell'alloggio 
per come previsto dall'art. 17 lett. b) del D.P.R. 1035/72, ma necess ità; 
Ritenuto, pertanto, dover procedere a ll 'archiviazione de ll a procedura di revoca dell'assegnazione dell'alloggio 
di edili zia residenziale pubblica a suo tempo assegnato al Sig .. . ' O:>lc '5~ t ;$. __ , 

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 esprime parere in ordine alla regolarità ed a lla 

correttezza dell'azione amm ini strativa a i sensi dell'art. 147 bi s IO comma D. L.gs 267/2000; 

Propone di determinare 

L'a rchivi azione dell'avvio del procedimento di revoca dell'alloggio assegnato a l Sig. OMISSIS n. a 
Nicosia il OMISSIS ivi residente alla P.zza Don Bosco, 15, 
Di dare atto a ltresì che il presente provvedimento ha efficacia immed iata e che viene affisso a ll'Albo Pretori o 
del Comune per la durata di gg. 15 ai fini de ll a generale conoscenza, nonchè ne lla sezione Amministrazione 
trasparente e inviata copia a ll'I. A.C.P. di Enna. 

II Respons 
D.ssa Maria 

II Dirigente del 3° Settore 

Vista la proposta del Responsabile del Serviz io 
Visto lo Statuto comunale 
Visto l'Ord. EE.LL. 
Preso Atto e fatta propria l'i struttori a per l'adozione della presente determinazione; 
Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis IO comma 
D.L.gs 267/2000 
Adotta la seguente determinazione ad oggetto: Procedimento amministrativo di revoca alloggio 
popolare - Assegnatario Sig. Cacciato Filippo. Archiviazione. 




