
COMUNE DI FORZA D'AGRO5

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
Piazza Giovanni XXIII - GAP (98030) - C.F. 80004440832 - P. IVA 00514760834

Tei, 0942-721016 - Fax 0942-721015 - e-mail: info@comune.forzadagro.me.it - pec:
protocollo.comunefbrzadagro@dgpec.it

e-mai! U.T.C.: utc@comune.fbrzadagro.me."tt

UFFICIO TECNICO

DETERMINA N. 99 DEL 12.10.2017

Reg. gen. n. 233 del 12.10.2017

OGGETTO:Bando per l'assegnazione in locazione semplice n°5 alloggi di edilizia
residenziale pubblica siti in C.da Vignale del Comune di Forza d'Agro palazzina unica.
-APPROVAZIONE bando di concorso e lettera di partecipazione.

PREMESSO:
- 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 FI.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 determina dirigenziale settore tecnico n°84 del 15/09/2017 sono stati dichiarati 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 e si è preso atto che sono disponibili n°5 alloggi popolari;

CONSIDERATO che nel rispetto della normativa vigente, è opportuno mettere a bando gli alloggi
liberi al fine di evitare eventuali occupazioni abusive;

VISTA la deliberazione di G.C. n°137 del 28/09/2017 esecutiva ai sensi di legge con la quale è
stato assegnato al Responsabile dell'Area Territorio ed Ambiente Pobbiettivo di predisporre gli atti
necessari per mettere a bando n° 5 alloggi popolari siti nella Palazzina di C.da Vignale, nel rispetto
della normativa vigente;

CONSIDERATO, doversi procedere all'assegnazione di n° 5 alloggi popolari siti in C.da Vignale,
e pertanto necessita la redazione di apposito bando di concorso;



VISTO il bando di concorso per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia
residenziale pubblica, indetto ai sensi del D.P.R. n°1035 del 30/12/1972 e s.m.i. e della L.R.
02/01/1979 n°l, nel quale sono elencati i requisiti di ammissione al concorso, nonché lo schema di
domanda di partecipazione;

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. mod. ed int;
- lo statuto del Comune di Forza d'Agro;
- l'ordinamento degli Enti Locali.

DETERMINA

1) DI Approvare il bando di concorso, nonché lo schema di domanda di partecipazione, per
l'assegnazione in locazione semplice di n°5 alloggi di edilizia residenziale pubblica siti in C.da
Vignale del Comune di Forza d'Agro, palazzina unica, predisposto da parte del Responsabile
dell'Area Tecnica.

2) INVIARE copia della presente determina dirigenziale all'Istituto Autonomo Case Popolari di
Messina.

3)TRASMETTERE la presente determina dirigenziale con allegato il Bando di Concorso e schema
lettera di partecipazione, all'ufficio di Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-lìne per
la pubblicazione nei modi e termini di legge ed i successivi adempimenti previsti.

Forza d'Agro lì 12.10.2017

IL REJSSSSSa^ILE DELL'AREA TECNICA
d Sebastiano)

, '/ /LA%\


