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COMUNE DI NICOSIA 


PROVI NC IA DI ENN A 

lUO SETTORE 

ORDINANZA SINDACALE N. S5 
Pro!. n. 

OGGETTO: Occupazione abusiva a lloggio popo lare sito alla Via OMISSIS - N icosia Sig. 
Domanico Giuseppe n. a OMISSIS reso a N icosia alla Via OMISSIS . - Sgombero 

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

Premesso: 
che la Polizia Municipale, a seguito di accertamenti , ha comunicato con nota in data 6/2/2015, che 

il Sig. Domanico Giuseppe utili zza l'alloggio di Via OMISSIS assegnato a suo tempo ad Ingrassia 
Carmela, a far data dal luglio 2011 ; 
che l'IACP con nota in data 25/09/20 15 prot. 3684, Raccomandata A.R. pervenuta in data 30/9/20 15 
prot. 23058 ha diffidato il Sig. Domanico G iuseppe in oggetto generalizzato a rilasciare, nel termine 
di giorni IO dal ricevimento, l'alloggio libero di cose e persone ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 
3011 2/72 n. 1035 , invitando il Comune di Nicosia a procedere, in caso di mancato rilascio 
dell'immobile, nel tennine suddetto, allo sgombero dell'alloggio ai sensi della 1.R. n.II92; 
che questo ufficio con nota in data 2011 0/20 15 pro!. 24741 ha richiesto al Comando di Polizia 
Municipale se il Sig. Domanico aveva provveduto a lasciare l'immobile,di cui risulta occupante 
abusivo. libero di cose e persone; 
che la Polizia Municipale con nota in data 29/1 0/20 1 5 pro!. 25636 ha comunicato che l'alloggio 
risulta ancora occupato dal Sig. Domanico G iuseppe, il quale contattato telefonicamente dichiara di 
non avere ricevuto nessuna comunicazione da parte dell'IACP; 
che questo ufficio, in conseguenza , con nota in data 6/1 112015 protocollo 26265 ha richiesto 
all'IACP di volere comunicare gli estremi dell'avvenuta ricezione della nota diffida inviata con 
raccomandata AR in data 25 /09/20 15 prot. 3684 al Sig. Domanico Giuseppe; 
che la nota di cui sopra è stata ricevuta dal Sig. Domanico Giuseppe in data 2711 0/2015 come si 
evince dall'avviso d ricev imento trasmesso dall'[ACP con nota del 13/1 1/2015 pro!. 4232 
pervenuta in data 2011 1/2015 protocollata al n . 27514; 
Dato Atto che la diffida notificata dall'I.A.C.P. al Sig. Domanico Giuseppe assume la natura di 
avvio di procedimento per il ril asc io dell'alloggio ; 
Considerato che lo stesso non ha provveduto al ril ascio dell'alloggio di che trattasi; 
Ritenuto , pertanto, dover ordinare lo sgombero del predetto alloggio, detenuto in via di fatto e 
senza titolo dal S ig. Domanico Gi useppe ; 
Visto il D .P.R. n. l 035/72; 
Visto la 1.r 5/2/92 n. l ; 
Visto l'Ord.EE.LL. per la Regione Sic iliana; 
Dato atto che il Funzionario Responsabile del V Serviz io, del 111 Settore, e il Dirigente ad esso 
preposto , attestano la correttezza e la rego larità dell' azione amministrati va, ai sensi dell ' art. 147 bis, 
comma 1, del D Lgs.267/2000; 

ORDINA 

http:l'Ord.EE.LL


- AI Sig. Domanico Giuseppe nato a Roma il OMISSIS reso a Nicos ia alla Via OM ISSIS lo 
sgombero immediato da persone e cose dell'alloggio popolare sito all a Via OMISSIS, abusivamente 
detenuto , e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla notifica della presente. 

- Comminarsi la sanzione di cui all'art 26 della 1.5 13/77, per il quale il Sig. Domanico Giuseppe 
sarà escluso da future assegnazioni di alloggi popolari . 

- Dare atto che ai sensi dell'art.l 8,comma3° del DPR 1035/72, che ri chiama il 12° comma 
dell'art. l l dell o stesso D.P.R. , il presente provvedimento di rilascio è qua lificato come titolo 
esecutivo e non necessita di alcun visto del tribunale di Enna per la esecu torietà. 

AVVERTE 

Che trascorso infruttuosamente il suddetto tennine 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. 

Si comunica che l'interessato può presentare ricorso al TAR di Catania nei termini di legge. 

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE add ì _ ___ 

Camillo["g.A:~ 
I 

Dr. L 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DELLA LEGGE 


Comandiamo a tutti gli Ufficiali Gi udiziari 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 dell a 

Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti . 

Il presente costituisce titolo esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 8 del D.P.R. 1035/72. 


O . ' 
NICOSIA Iì___ _ _ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
DEL COMUNE DI NICOSIA 


