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COMUNE DI NICOSIA 


PROVINCIA DI ENNA 

IlIO SETTORE 

ORDINANZA SINDACALE N ..S,?' \S" 
Prot. n. 

OGGETTO: Occupazione abusiva alloggio popolare sito alla Via Alcide De Gasperi,3 - Nicosia 
Sig.ra OMISSIS n. a Nicosia il OMISSIS. - Sgombero 

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ 

Premesso: 
che con ordinanza sindacale n. 59 del 16 giugno 2003 veniva ordinato al Signor OMISSIS n. a 

Nicosia il OMISSIS lo sgombero immediato da persone e cose dell'alloggio popolare sito alla Via 
Alcide De Gasperi,3 abusivamente detenuto; 
che con Delib. G.M. n. 399/2003 è stato stabilito di avviare l'esecuzione forzata per il rientro in 
possesso dell'immobile occupato abusivamente dal Sig. OMISSIS e dal suo nucleo familiare; 
che è stata avviata, da parte dell'avvocato incaricato,la procedura esecutiva; 
che la controparte ha proposto opposizione in data 12/12/03 con distinti atti a norma degli artt. 615 
c.l e 617 c.l con la conseguente instaurazione di due distinti procedimenti individuati con il n. 

379/03 e 380/03; 

che con le sentenze n.209 e 21012010 il giudice adito ha rigettato la domanda proposta dalla 

controparte, ha confermato la validità dell'atto di precetto e condannato la controparte al pagamento 

delle spese processuali; 

che il Sig. OMISSIS ha proposto appello avverso le suddette sentenze; 

che agli atti d'ufficio risulta richiesta di transazione in merito al suddetto contenzioso; 

che l'ufficio contenzioso con nota in data 22/032014 protocollata al n. 7754, ha comunicato di 

avere appreso, a seguito di controllo edilizio, del decesso del Sig. OMISSIS e che pertanto l'alloggio 

di che trattasi risulta occupato da coniuge OMISSIS; 

Vista la nota del Dirigente del 3° Settore in data 25/212015 prot. 4173 con la quale è stato 

richiesto alla sig.ra OMISSIS di notiziare l'Ente sulla volontà di rilasciare l'immobile, prevenendo 

l'insorgere di nuova ed autonoma lite; 

Dato Atto: 

che non è pervenuto nessun riscontro da parte della Sig.ra OMISSIS, 

che il Dirigente del 3 Settore ha provveduto a notificare alla stessa l'avvio del procedimento di 

rilascio dell'alloggio; 

che con provvedimento del 16/6/2015 protocollo n. 14657, atteso il mancato riscontro della sopra 

citata nota, intima alla Sig.ra OMISSISn. a Nicosia il OMISSISivi residente alla Via A. de 

Gasperi,3, occupante abusiva dell'alloggio, di rilasciare lo stesso, nel termine di giorni trenta, libero 

da persone e da cose, avvertendo che in mancanza si sarebbe proceduto ad attivare la procedura, 

anche in sede penale per il rilascio dell'immobile; 


Considerato che a tutt'oggi la stessa non ha provveduto al rilascio dell'alloggio; 



------

Ritenuto, pertanto, dover ordinare lo sgombero del predetto alloggio, detenuto in via di fatto e -

senza titolo dalla Sig,ra OMISSIS occupante abusiva; 


Visto il D.P.R. nJ 035/72; 

Visto la L.I. 5/2/92 n.1; 

Visto l'Ord.EE.LL. per la Regione Siciliana; 


Dato atto che il Funzionario Responsabile del V Servizio, del III Settore, e il Dirigente ad esso 

preposto, attestano la correttezza e la regolarità dell' azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, 

comma l, del D. Lgs. 267/2000; 


ORDINA 

- Alla Sig.ra OMISSIS nata a Nicosia il OMISSIS lo sgombero immediato da persone e cose 
dell'alloggio popolare sito alla Via Alcide De Gasperi,3 abusivamente detenuto, e comunque entro e 
non oltre 30 giorni dalla notifica della presente. 

- Comminarsi la sanzione di cui all'art 26 della L.513/77, per il quale la Sig.ra OMISSIS 
sarà esclusa da future assegnazioni di alloggi popolari. 

- Dare atto che ai sensi dell'art.18,comma3° del D.P.R. 1035/72, che richiama il 12° comma 
dell'art. l l dello stesso D.P .R., il presente provvedimento di rilascio è qualificato come titolo 
esecutivo e non necessita di alcun visto del tribunale di Enna per la esecutorietà. 

AVVERTE 

Che trascorso infruttuosamente il suddetto termine si procederà ad esecuzione forzata 

DISPONE 

- Apporsi la formula esecutiva a cura del Sig.Segretario Generale del Comune di Nicosia in calce al 
presente provvedimento. 

..' r '.~ r::.: L. . 
DALLA RESIDENZA MUNICIPALE addì ____ 

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DELLA LEGGE 

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere ad 

esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli ufficiali della 

Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti. 

Il presente costituisce titolo esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art.18 del D.P.R. 1035/72. 


NICOSIA lì 


IL SEGRETARIO GENERALE 
DEL COMUNE DI NICOSIA 

- D.ssa Mar~e~ 
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