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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINC IA DI ENN A 

Uffic io di Gab inetto 


'l 7 L .. , 1 
ORDINANZA SINDACALE 

Prot. n. 

OGGETTO: Alloggio popolare sito alla Piazza Don Bosco Nicosia. Assegnazione provvisoria al 

Sig. Vitale Salvatore n. Nicosia i ()'I\\~~\2> . 


1\1\1\1\1\/\/\1\1\1\ 

Premesso: 
che con nota del 23 /05/20 ~ 6 .t[13326 la Polizia Municipale comunica che il Sig. Abbate 

Nicolo n. a Nicosia il ongiuntamente al suo nucleo familiare ha trasferito la propria 
residenza in un alloggio di sua proprietà sito in contrada Boschetto 
Dato atto: 
che in conseguenza questo Ente provvedeva a revocare l'assegnazione dell'alloggio di che trattasi 

gi usta determina dirigenziale n.l 028 del J 0/06/20 16,previa avvio del procedimento di revoca. 
che pertanto l'alloggio di ERP allo stato risulta libero e disponibile; 
che questa Amministrazione è venuta a conoscenza delle condizioni di estremo bisogno del Sig. 
Vitale n. a Nicosia il __ a causa della precarietà dell'alloggio in cui lo stesso insieme al 
proprio nucleo familiare vive; 
che le condizioni di wnidità e di muffa dell'alloggio , certifIcati daJl'ASP e dal Comando di Polizia 
Municipale, hanno determinato gravi episodi di salute in seno ai componenti del nucleo familiare 
del Sig. Vitale Salvatore; 

che lo stesso per i motivi di cui sOPQ ~e( s.S~nSione di estremo disagio --. 

che in casi di necessità il Sindaco ha la facoltà di requisire un alloggio di ERP, per un periodo 
limitato, da assegnare ad un nucleo familiare per urgenti ed improrogabili necessità; 
che l'alloggio di cui in premessa può essere utilizzato per i fini di che trattasi; 

Ravvisata l'urgenza e la necessità di dover provvedere a trovare una sistemazione provvisoria al 
nucleo famili are del Sig. Vitale Salvatore , anche al fine di arginare il di sagio dello stesso e del suo 
nucleo familiare; 
Ritenuto, pertanto, dover assegnare, in via provvisoria provvisoria al Sig. Vitale Salvatore 
l'alloggi di ERP sito alla Piazza Don Bosco,], a condizione che lo stesso assuma gli oneri relativi sia 
all'utenze che al canone di locazione; 
Vista la L.r. 48/91; 
Visto l'Ord.EE.LL. pcr la Regione Siciliana; 

ORDINA 
requi sire, temporaneamente, l'alloggio di P.zza Don Bosco, in atto disponibile, di proprietà 
dell'IACP; 
- di assegnare, temporaneamente, per un periodo di anni due per le motivazioni di cui in premessa, 
AI Sig. Vitale Salvatore nato a Nicosia il _ l'alloggio sito alla P.zza Don Bosco ; 
-di dare atto che lo stcsso dovrà provvedere al pagamento del canone mensile di locazione ed 
all 'all acciamento delle utenze; 

Considerato: 

http:l'Ord.EE.LL


di dare atlo che l'assegnazione è provvisoria e non costituisce litolo per eventuali assegnazIOni 
future; 
Si di spone che il presente provvedimento sia inviato a ll'IACP, all a Po li zia unicipale . 
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