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COMUNE Dl BORGETTO 
CITTA' METROPOLITANA 01 PALERMO) 

AREA 3/\ 

(Promozione Sociale, Turismo Sport e Spettacolo, Promozione Culturale e Pubblica Jstruzione) 

ORDINANZA SINDACALE N 21\9 DEL ( ｾＭ 0 3- (..c) f'J. 

OGGETTO: Provvedimento in merito a consegna di Alloggi di Edilizia Popolare, per 

avvento decesso di assegnatario 

IL RESPONSABILE DELL' AREA 3/\ SERVIZI SOCIALI 

Premesso 

- Che il Comando Stazione Carabinieri di Borgetto, a mezzo posta elettronica, in data 3 marzo 

2017 chiedeva di conoscere il nominativo dell'effettivo occupante dell'alloggio di edilizia 

popolare di via C. Colombo Scala B p.t., assegnato in data 27.02.2007 alla sig.ra  

  

- Che in data 06.03.2017 la dott.ssa Maria Intravaia e il Comandante della P.M. Dott.ssa Ivana 

Pantaleo ed all' Agente di P.M. Salvatore Di Giorgio, effettuavano un sopralluogo presso il 

suddetto appartamento dal quale si evinceva che l'alloggio non risultava occupato; 

- Che da accertamenti presso l'Ufficio Anagrafe risultava che presso l'appartamento era residente 

il sig.    ｾ＠ :glio della suddetta assegnataria; 

- Che con note prot. n 2732 del 01/03/2016 e prot. 3012 del 07/03/2016 la Polizia Municipale 

riferiva che il suddetto , benche legalmente residente di fatto non e dimorante nel 

territorio comunale di Borgetto; . 

- Che lo stesso R C , non essendo in possesso dei requisiti di legge, in quanto non 

stabilmente convivente con la defunta G · > G · come si evince anche dal contratto di 

locazione, e non avendo mai presentato richiesta di subentro, e privo di qualsiasi titolo per 

occupare 1' appartamento in questione; 

- Che con lettera raccomandata prot. n 3552 del 15/03/2016, a firma del Sindaco Geom. 

Gioacchino De Luca e della dr.ssa Maria Intravaia, ritenendo non sussistenti i requisiti per il 

subentro, si chiedeva all'erede sig. R ｾﾷ＠ ｾＬ＠ la consegna delle chiavi, in quanta ai sensi 

del pun to n. 7 del Contratto di Locazione. 

Preso atto che alla data odiema nessuna comunicazione e pervenuta dal sig. R G 

Ritenuto opportuno rientrare in possesso dell'alloggio oggetto della presente, al fine di una futura 

riassegnazione, cosi come previsto dalle vigenti normative; 

Vis to 1 'art.43 della legge Regionale 22.07.1997 n.44, in materia di assegnazione e gestione degli 

alloggi di edilizia residenziale pubblica 
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Visti i verbali meg1io sopra esposti 

Vista e Condivisa la superiore proposta; 

Ritenuta 1a propria competenza in materia; 

PRO PONE 

dell' Ar:$ Servi · 

arialnd:t 

IL SINDACO 

ORDINA 

Che, decorsi i termini della notifica del presente provvedimento, si proceda alia sigillatura 

dell'appartamento di edilizia popolare di via C. Colombo Scala B p.t., gia regolarmente assegnato 

alla sig.     ; 

DISPONE 

Che la presente ordinanza venga notificata a1 sig. R C' · \ nato a Borgetto , a 

mezzo messo comunale e pubblicata all' A1bo Pretorio; 

Che il Responsabile dell' Area Vigilanza provveda agli adempimenti della presente Ordinanza . 
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