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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 
3° SETTORE 

DD. n. 180 del O 1 LU G 2015 --=-----

DETERMINA DIRIGENZIALE N. ~ ~S DEL ~ 8 tUG 2015 

OGGETTO: Procedimento amministrativo di revoca alloggio popolare - Assegnataria Sig.ra OMISSIS . 
Revoca assegnazione alloggio. 

IL Responsabile del Servizio 

Premesso: 
che l'I.A .C.P. di Enna Servizio Gestione Assegnazione Alloggi , con nota del 26/0 l /2015 protocollata al n. 
2447 del protocollo generale, ha richiesto di acceliare, tra l'altro, se la Signora OMISSIS n. a Nicosia il 
24/10/ 1935 abita anagraficamente e di fatto l'alloggio di ERP di Via S. Paolo n. 16, 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 l'ufficio anagrafe con nota in data 13/02/20 15 prot.3468 ha comunicato che la sig.ra OMISSIS 
anagraficamente risulta residente alla Via Costanza Bruno n. 58, ex Via S. Paolo, 16; 
che la Polizia Municipale con nota del 16/02/20 15 prot. 3532 ha riferito che l'alloggio di che trattasi viene 
occupato dal Sig. Domanico Giuseppe fin dal mese di luglio 2011, da diverso tempo la Signora Ingrassia 
Carmela vive a Prato dai figli; 
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 02/04/2015 prot. 7452 alla Signora 
'. ~ ti n, f~d - - .. l'avvio del procedimento di revoca, invitandolo a far pervenire scritti difensivi nel termine di 
giorni dieci 
che la suddetta nota veniva restituita per assenza del destinatario; 
che l'ufficio con nota in data 13/04/2015 protocollata al n. 81000 ha reiterato l'avvio del procedimento di cui 
sopra con invito a provvedere, in caso di assenza del destinatario alla notifica ai sensi dell'art. 143 del C.p.c.; 
Visto l'atto di avvenuto deposito del 15/04/20 15 prot. 8262; 
Dato Atto: 
-che da parte del Sig.ra OMISSIS non sono pervenuti scritti difensivi 
che questo ufficio in conseguenza con nota in data 12/06/20 15 protocollata al n. 14407 ha comunicato alla 
Signora OMISSIS, ai sensi dell'ali. IO bis della legge 241/90 che si sarebbe provveduto ad emettere 
provvedimento di revoca dell'assegnazione dell'alloggio sito in Via Costanza Bruno n. 58, ex Via S. Paolo 16, di 
cui risulta assegnataria, per come previsto dalla legge 1035/72 art 17, nel termine di giorni dieci dalla nota in 
essere, 
che l'assegnatario non ha prodotto nessuna controdeduzione; 
Ritenuto, pertanto, dover procedere alla revoca dell'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica 
a suo tempo assegnato al Signora OMISSIS, . 
Visto il D.P.R. 1035/72 
Vista la I. r. n. 1/79; 
Visto l'Ord. EE. LL. Regione Siciliana; 



Dato Atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla 
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis l° comma D. L.gs 267/2000; 

Propone di determinare 

di revocare l'assegnazione dell'alloggio assegnato alla SignoraOMISSIS n. a Nicosia il OMISSIS ivi residente 
alla Via Costanza Bruno n. 58 , 
di dare atto altresì che il presente provvedimento ha efficacia immediata e che viene affisso all'Albo Pretori o del 
Comune per la durata di gg. 15 ai fini della generale conoscenza, nonchè nella sezione Amministrazione 
trasparente e inviata copia all'l.A.C.P. di Enna. 

II Dirigente del 3° Settore 

Vista la proposta del Responsabile del Servizio 
Visto lo Statuto comunale 
Visto l'Ord. EE.LL. 

l Servizio 
~ ....... a'lI uattrocchi 

Preso Atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 
Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis l ° comma 
D.L.gs 267/2000 
Adotta la seguente determinazione ad oggetto: Procedimento amministrativo di revoca alloggio 
popolare - Assegnataria Ingrassia Carmela. Revoca assegnazione alloggio 




