
COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DJ EN"NA 

3"SETTORE 

DETERMINA DlRIGENZIALE N. "tkez DEL Cl, , r;'20!b 

OGGETTO: Revoca alloggio popolare sito in Don Bosco, 15 Nicosia. Assegnataria Sig.ra Spitaleri 
Graziella n. Nicosia ;114/02/1970. 

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 la Signora Spitaleri Graziella n. a Nicosia il 
)4/02/1970 abita anagraficamente e di fatto l'alloggio di ERI' di Via Piazza Don Bosco n. 15, 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 la Polizia Municipale con nOIa del 16/02/2015 prot. 3532 ha riferito che la Sig.ra Spitaleri Graziella risulta 
non essere più residente nell'alloggio di Piazza Don Bosco ma in Via S. Giovanni, mentre l'alloggio di che 
trattasi viene occupato dal fratello Spitaleri Angelo ivi residente dal qualche anno; 
che questo ufficio, in conseguen?"" ha comunicato, con nota in data 02104/2015 proL 7450 alla Sig.ra Spitaleri 
Graziella l'avvio del procedimento di revoca, invitandola a far pervenire scritti difensivi nel termine di giorni 
dieci; 
Dato Atto: 
che la Sig.ra Spilaleri Graziella, in risconlro alla sopra cila nota, ha comunicalo che l'alloggio viene occupato 

dal fratello Angelo e chiede di volturare il contratto a nome di quest'ultimo atteso che lo stesso possiede i 
requisiti essendo privo d reddito e avendo coabitato con la sorella; 
che questo ufficio ha richiesto all'I.A.C.P., con nota del 1216/2015 pro!. 14416, di far conoscere le proprie 
determinazioni in merito; 
che l'l.A.C.P. con nota pervenuta in data O[/07/2015 protocollata al n.15865 ha comunicato che può subentrare 
nell'assegnazione, a seguito di decesso dei l'assegnatario, il richiedente in possesso dei requisiti di cui alla 
Deliberazione C.I.P.E. J3/0311995 punto7, ed invita il Comune a dare corso al provvedimento conclusivo, 
intrapreso nei confronti della Sig.ra Spitaleri Graziella n. a Nicosia il 14/02/1970, assegnataria dell'alloggio 
indicato in oggetto; 
Ritenuto, pertanto, dover procedere alla revoca dell'assegnazione dell'alloggio dì edilizia residenziale pubblica 
sito alla Piaz23 D. Bosco, 15, a suo tempo assegnato al Signora Spilaler; Graziella. 
Visto il D.P.R. 1035/72; 
Vista la L r n. l/79; 
Visto i'Ord. EE. I.L. 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'aI1. 147 bis )0 comma D. 267/2000; 

Propone di determinare 

dì revocare l'assegnazione dell'alloggio assegnato alla Signora Spitale!'i Graziella n. a Nicosia il 14/02/1970 
ivi residente alla Via S. Benedetto 



Di dare atto altresì che il presente provvedimento ha et1icacia immediata e che viene at1isso all'Albo Pretorio 
del Comune per la durata di gg. IS ai fini della generale conoscenza, nonchi: nella sezione Amministrazione 
trasparente e inviata copia all'I.A.C.P. di Enna. 

Il Resp~i1e del Servizio 
D.ssa Ma~l!;'anta Quattrocchi 

Il Dirigente del 3° 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 IO comma 

D.L.gs 267/2000 

Adotta la seguente determinazione ad oggetto: Revoca alloggio popolare sito in Piazza Don Bosco, 15, 

Nicosia. Assegnataria Sig.ra Spitaleri Graziella n. Nicosia il 14/02/1970. 



