COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
Libero Consorzio di Agrigento

N. 91

del 17/12/2020

Ordinanza di requisizione dell’alloggio popolare sito in San Giovanni Gemini Via
Galvani n. 1.

IL SINDACO
PREMESSO:
- Che l’alloggio popolare sito in San Giovanni Gemini alla Via Galvani n. 1 era
stato assegnato al Sig. ………. nato a ……… il ………;
- Che il Sig. ……………… è deceduto in ………….. il …………..;
- Che con nota del 05/4/2017 prot. 5071 la Sig.ra ……………. veniva invitata a
consegnare al Comune di San Giovanni Gemini le chiavi dell’alloggio popolare
sito in Via Galvani n. 1 al fine di procedere a nuova assegnazione;
- Che con nota del 27/4/2017 prot. 6041 la Sig.ra ………….. veniva diffidata a
consegnare le chiavi dell’alloggio popolare sito alla Via Galvani n. 1 con
avvertenza che in caso di inottemperanza si sarebbe provveduto ad acquisire
l’alloggio in parola d’ufficio;
- Che a tutt’oggi la Sig.ra …………… non ha provveduto alla consegna delle
chiavi;

- Che la Sig.ra …………….. essendo assegnataria di altro alloggio popolare sito
in questa Via Angelo Musco n. 44 non ha diritto a mantenere anche l’alloggio
sito in Via Galvani n. 1;
- Che la l.r. 2/1/1979 n. 1 attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative in
materia di assegnazione di edilizia residenziale pubblica;
- Che nella fattispecie sopra esposta sussistono le condizioni per l’adozione di
un provvedimento di requisizione dell’alloggio di proprietà dell’I.A.C.P;

Tutto ciò premesso,

ORDINA
Per le motivazioni espresse in premessa, la requisizione dell’alloggio sito alla Via
Galvani n. 1, per procedere, espletate le occorrenti formalità, a nuova assegnazione.
Copia della presente ordinanza sarà notificata alla Sig.ra …………………. nata a
……………… il …………… e all’I.A.C.P. di Agrigento. Sarà inoltre trasmessa al
Comando dei Vigili urbani per assicurare l’esatta esecuzione dell’ordinanza.

San Giovanni Gemini lì 17/12/2020
IL SINDACO
F.to Dott. Carmelo Panepinto

