
DD. Il. 21-3 del '1 O G \ \J 2016 

COMUNE DI NICOS IA 
PROVINCIA DI ENNA 

3° SETTORE 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 10 2.2 DEL I. Q . 6 . { b 
OGGETTO: Revoca assegnazione alloggio popolare sito alla P.zza Don Bosco - Assegnatario Abbate Nicolò. 

IL Responsabile del Sel'vizio 

PI'emesso: 
che la Polizia Municipale con nota del 24/0512016 prot. 13326 del protocollo genera le,nell'ambito dell'espletamento del 
servizio di verifica dichiarazioni per variazione di abitazione, ha riferito che il Sig. Abbate Nicolò nato a Nicosia il 
OMISS IS , assegnatario di un alloggio di ERP sito in Piazza Don Bosco, ha trasferito, congiuntamente al nucleo familiare 
,la propria abitazione dalla Piazza Don Bosco alla C/da Boschetto, in un alloggio di sua proprietà; 
che, in conseguenza, questo ufficio ha comunicato al Sig. Abbate Nicolò con nota in data 24/05/20 16 prot. 13332 l'avvio di 
procedimento di revoca dell'assegnazione dell'alloggio di che trattasi , ai sensi della legge 1035/72 art. 17, per avere lo stesso 
trasferito la propria abitazione in un alloggio di sua proprietà, invitandolo a far pervenire, nel termine di giorni dieci; 
che l'I. A.C. P. facendo seguito agli accertamenti di cui alla sopra citata nota richiede di avviare la procedura prevista per la 
revoca dell'assegnazione ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 1035/72 lett.b; 
Dato Atto che nei termini di cui sopra, da palte del Sig. Abbate Nico lò, non sono pervenuti scritti difensivi ; 
Ritenuto, pertanto,dover procedere alla revoca dell'assegnazione dell'alloggio di edi lizia residenziale pubblica a suo tempo 
assegnato al Sig, Abbate Nicolò; 
Visto il D.P.R. 1035/72 
Vista la l. r. n. 1/79 ; 
Visto l'Ord . EE. LL. Regione Sici liana; 
Dato Atto che sull a presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ord ine alla rego larità ed alla correttezza 

dell 'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I ° comma D. L.gs 267/2000; 

Propone di detel'minare 

di revocare l'assegnazione dell'alloggio popolare s ito alla P.zza Don Bosco-Nicosia, assegnato al Sig. Abbate N ico lò n. a 
Nicosia il OM ISS IS ivi residente alla C/da Boschetto; 
Di dare atto a ltresì che il presente provvedimento ha efficacia immediata e che viene affisso all'Albo Pretorio del Comune 
per la durata di gg. 15 ai fini della generale conoscenza, nonchè nella sezione Ammin istrazione trasparente e inviata cop ia 
all'I. A.C.P. di Enna. 

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

Il Respo bile del Servizio 
D.ssa Mal' anta Quattl'occhi 

Il Dil'Ìgente del 3° Settore 

Preso Atto e fatta propria l'i struttoria per l'adozione della presente determinazione; 
Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I ° comma D.L.gs 267/2000 ; 
Adotta la seguente determinazione ad oggetto: Revoca assegnazione alloggio popolare sito alla P.zza Don Bosco -

Assegnatario Abbate N icolò. 

l o Testa Camillo 




