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COMUN E DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 
JOSETTORE 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.A~~ b DEL 1 1 SET. 2015 

OGGETTO:Procedimento amministrativo di revoca alloggio popolare - Assegnatario Sig.Amoroso Michele. 
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 in data 30/01/2015 ha richiesto di accertare, tra l'altro, se il Sig. Amoroso Michele 
n. a Gangi il 05/01/1945 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 Amoroso Michele è residente alla 
Via Enrico Mattei n. 1 , ex S. Pietro Martire, dalla data del 14/03/2003; 
che la Polizia Municipale con nota del 16/02/2015 prot. 3532 ha riferito che l'alloggio di che trattasi che da 

accel1amenti in loco e che dalla lettura delle utenze elettriche pare venga utilizzato solo come punto d'appoggio 
in quanto l'assegnatario per motivi di lavoro (azienda agricola) dimora presso tale azienda; 
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'ali. 17 del D.P.R. 1035/72; 
che questo ufficio, in conseguenza, ha comunicato, con nota in data 02/04/2015 prot. 7454 al Sig. Amoroso 
Michele l'avvio del procedimento di revoca dell'assegnazione dell'alloggio invitandolo a far pervenire scritti 
difensivi nel termine di giorni dieci; 
Dato Atto: 
-che da parte del Sig. Amoroso Michele sono pervenuti scritti difensivi con i quali controdeduce e contesta 
quanto comunicato con la sopra citata nota per i motivi seguenti: 

l. gli accertamenti eseguiti non sono rappresentativi della realtà sostanziale infatti nessun accenno viene 
fatto sulla situazione anagrafica 

2. per quanto riguarda il consumo delle utenze elettriche nell'acceliamento si riferisce genericamente di 
aver preso in considerazione la lettura delle utenze elettriche non si è tenuto conto che il nucleo 
familiare è composto da due unità persone anziane disinteressati all'utilizzo di attrezzature elettriche 

3. inoltre affermare in virtù di un un unico accesso che il sig. Amoroso e la moglie utilizzano l'alloggio 
solo come punto di riferimento è una conclusione drastica atteso che gli acceliatori avrebbero potuto 
ripetere l'accertamento nella considerazione che in quel momento nessuno era in casa. 

4. In ultimo Il Sig. Amoroso essendo pensionato non svolgendo attività lavorativa abita stabilmente 
l'alloggio di Vi E: Matte i , 1 ma come tanto durante la giornata si reca a sbrigare le incombenze 
quotidiane sia in paese che in campagna rientrando comunque la sera presso la predetta abitazione, 
inoltre i coniugi Amoroso sono stati costretti ad assistere il fratello del Sig. Amoroso che non essendo 
coniugato ed essendo affetto da gravi problemi di salute può contare solo sull'assistenza dei coniugi 
Amoroso che in conseguenza alcune sere sono stati costretti a pernottare presso l'abitazione di 
quest'ultimo in C/da Pioppo. 



Per quanto sopra si fa rilevare che essere assegnatario di un alloggio popolare non significa di certo avere 
ridotta la libertà pertanto l'acceliamento della Polizia Municipale non rispecchia la situazione reale, atteso che 
l'allontanamento dal centro abitato deriva da fatti contingibili ,necessari ed urgenti ,legati a situazioni familiari. 
Dato Atto: 
- che l'ufficio al fine di verificare quanto asserito negli scritti difensivi, che l'assegnatario abita stabilmente 
l'alloggio, ha richiesto alla Polizia Municipale, con nota in data 09/06/2015 prot.l4412, di volere accertare 
quanto asserito dall'assegnatario; 
-che la Polizia Municipale con nota in data 11/8/2015 prot. 19219 ha rappresentato che n data 28/7/2015 alle ore 
9.30 circa ha effettuato un ulteriore acceliamento, che al momento dell'accertamento nell'appaliamento era 
presente la Sig.ra Pizzo Maria Santa coniuge dell'assegnatario Amoroso Michele, la quale ha dichiarato che 
insieme al coniuge utilizza stabilmente l'alloggio ma che spesso si recano in C/da Pioppo ove oltre ad avere una 
azienda condotta dal figlio risiede il cognato Amoroso Rosario che essendo affetto da cecità ernie e problemi 
urologici necessita di continua assistenza da parte della signora e del proprio coniuge. 
Inoltre al momento dell'accertamento l'appartamento si presentava arredata e con nuova tinteggiatura. 
Considerato che le motivazione addotte negli scritti difensivi ,per il caso in specie, sono da ritenere valide, dal 
momento che l'allontanamento ,limitato nel tempo, dall'abitazione di che trattasi dovuto a reali esigenze di 
famiglia, non rappresenta abbandono dell'alloggio per come previsto dall'ali. 17 lett. b) del D.P.R. 1035/72; 
Ritenuto, pertanto, dover procedere all'archiviazione della procedura di revoca dell'assegnazione dell'alloggio 
di edilizia residenziale pubblica a suo tempo assegnato al Sig. Amoroso Michele, 
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 IO comma D. L.gs 267/2000; 

Propone di determinare 

L'archiviazione dell'avvio del procedimento di revoca dell'alloggio assegnato al Sig. Amoroso Michele n. a 
Gangi il 05/0 I /1945 ivi residente alla Via E. Matte i n. l, 
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'I.A.C.P. di Enna. 

Il Restbile del Servizio 
D.ssa M I anta Quattrocchi 

Il Dirigente del 30 Settore 

Vista la proposta del Responsabile del Servizio 
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'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis lO comma 
D.L.gs 267/2000 
Adotta la seguente determinazione ad oggetto: Procedimento amministrativo di revoca alloggio 
popolare - Assegnatario Sig. Amoroso Michele. Archiviazione. 
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