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DETERMINA N. 84 DEL 15.09.2017

Reg. gen. n. 203 del 15.09.2017

Oggetto: Alloggi popolari siti in C.da Vignale del Comune di Forza d'Agro palazzina unica.
Decadenza di n. 5 assegnatarì e conseguente ricognizione alloggi liberi da mettere a bando per una
nuova assegnazione.

PREMESSO:
- che, in data 24.05.2017 l'Istituto Autonomo Case Popolari di Messina, dopo i lavori effettuati, consegnava
al Comune di Forza d'Agro le chiavi dei nove (9) alloggi popolari siti nella palazzina di C.da Vignale;

- che, gli alloggi popolari siti in Forza d'Agro, C.da Vignale risultano essere liberi e disponibili al fine di
procedere ad una regolare assegnazione;

- che, in data 16.06.2017 venivano riassegnati gli alloggi popolari agli aventi diritto inseriti nell'unica
graduatoria relativa al bando di concorso generale dell' 08.09.1989 la cui graduatoria definitiva veniva
approvata in data 30.08.2000 e che alla data di rassegnazione mantenevano i requisiti previsti dalla vigente
normativa;

- che, il Comune di Forza d'Agro in accordo con l'I.A.C.P. di Messina effettuava, a distanza di tempo, due
diverse verifiche circa la sussistenza dei requisiti necessari per l'assegnazione degli alloggi popolari di C.da
Vignale, e precisamente verifica del 10.12.2012 e verifica del 01.12.2015 a tutti regolarmente notificate e
riscontrate;

- che con la prima verifica della sussistenza dei requisiti in data 10.12.2012, il sig. C.A. con nota prot n.
10623 del 24.12.2012 comunicava di essere proprietario di una abitazione nel Comune di Forza d'Agro,
pertanto venivano meno i requisiti di legge per l'assegnazione dell'alloggio;

- che, con la prima verifica della sussistenza dei requisiti in data 10.12.2012, il sig. B. C. non riscontrava la
nota inviata dal Comune di Forza d'Agro manifestando
dell'alloggio;

di non aver alcun interesse all'assegnazione

- che, in data 01.12.2015 veniva effettuata una seconda verifica circa la sussistenza dei requisiti di legge ed
in tale occasione, l'assegnatario sig. S.F. con notaprot n. 7400 del 14.12.2015 dichiarava di essere titolare di
una abitazione nel Comune di Forza d'Agro, pertanto venivano meno i requisiti di legge per l'assegnazione
dell'alloggio;

- che, in data 01.12.2015 con la seconda verifica circa la sussistenza dei requisiti il sig. M.S. con nota prot. n.
7710 del 18.12.2015 dichiarava di percepire un reddito superiore alla soglia minima prevista per legge e
pertanto anche per il sig. M.S. venivano meno i requisiti di legge per l'assegnazione dell'alloggio;



- che, a seguito dell'assegnazione dell'alloggio avvenuto in data 16.06.2017 la sig.ra G. O. A. assegnatala
comunicava con nota 6099 del 28.07.2017 di rinunciare all'alloggio e riconsegnava le chiavi al Comune di
Forza d'Agro;

CONSIDERATO:

- che, occorre dichiarare la decadenza dall'assegnazione degli alloggi popolari siti nella palazzina IACP di
C.da Vignale dei signori C.A., B.C., S.F. M.S. e G.O.A, in quanto sono venuti meno i requisiti necessari
previsti dalla normativa vigente;

i
- che, occorre procede ad una ricognizione degli alloggi alla data odierna liberi e da assegnare in seguito a
successivo e regolare bando di concorso ai sensi della vigente normativa;

- che, in ragione della superiore premessa risultano non assegnati n. 5 alloggi e pertanto potranno essere ai
sensi della vigente normativa, messi a bando 5 unità abitative;

- che, risulta opportuno e necessario assegnare tempestivamente tale alloggio popolare al fine di evitare
eventuale occupazione abusiva;

VISTI:
- l'art 17 della L. R. n. 1 del 2 gennaio 1979 e la circolare esplicativa emanata dall'Assessore Regionale ai

Lavori Pubblici del 20 agosto 1979;
- l'art. 107 del D. Lvo. 18 agosto 2000 n. 267e succ. mpd. ed int;
- lo statuto del Comune di Forza d'Agro.

DETERMINA

1. DICHIARARE LA DECADENZA dall'assegnazione degli alloggi popolari siti nella palazzina IACP di
C.da Vignale dei Signori C.A., B.C., S.F. M.S. e G.O.A, in quanto sono venuti meno i requisiti necessari
previsti dalla normativa vigente;
2. PRENDERE ATTO che sono disponibili all'interno della palazzina IACP di C.da Vignale n. 5 alloggi
popolari;
3. NOTIFICARE il presente provvedimento ai soggetti interessati;
4. INVIARE copia della presente determina dirigenziale all'Istituto Autonomo Case Popolari per la
pubblicazione nei modi e termini di legge; i
5. TRASMETTERE la presente determina dirigenziale all'Albo Pretorio on line per la pubblicazione nei
modi e termini di legge.
6. ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa in ordine al contenuto del
presente provvedimento.

Forza d'Agro lì 15.09.2017
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA


