COMUNE DI FORZA D'AGRO'
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
Piazza Giovanni XXET - GAP (98030) - C.F. 80004440832-P. IVA 00514760834
Tei. 0942-721016 7721604 - Fax 0942-721015 - e-mailinfo@comune.forzadagro.me.it

AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA
DETERMINA DIRIGENZIALE N. 23 DEL 27.02.2018
Reg. gen. 49 del 27.02.2018
Oggetto: Approvazione graduatoria provvisoria alloggi popolari siti in C.da Vignale del
Comune di Forza d'Agro.
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 dell5 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'Agra in-accordo con lsLA.C.Pr-di-Messiiia effettuava, a distanza di tempo, due
diverse verifiche circa la sussistenza dei requisiti necessari-per4'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 a seguito di verifiche circa la sussistenza dei requisiti di legge con determina n. 84 del 15.09.2017 del
responsabile delll'Area Territorio e ambiente sono risultati non assegnati n. 5 alloggi;
- che con determina n.99 del 12.10.2017 stati messi a bando, ai sensi della vigente normativa 5 unità
abitative;
- che, con decreto sindacale n. 2 del 8.02.2018 la scrivente è stata nominata responsabile dell5istruttoria per
l'assegnazione delle case popolari site in C.da Vignale, hi sostituzione dell'Arch. Stracuzzi Sebastiano
responsabile sino a quel momento della procedura;
Dato atto che a seguito del predetto bando sono state presentate n. 17 domande;
Visto il verbale del 20.02.2018 con la quale la scrivente ha redatto la graduatoria provvisoria degli aventi
diritto agli alloggi secondo la normativa di riferimento;
Atteso che a norma di quanto previsto dall'ari 6bis della L.241/90 non esiste conflitto di interesse tra il
firmatario del presente atto ed i destinatari finali dello stesso;

VISTI:
- il D.P.R. n. 1035 del 30.12.1972;
- I3 art. 17 della LrR. n. 1 del'2 gennaio 1979 e la circolare esplicativa emanata dall'Assessore Regionale ai
Lavori Pubblici del 20 agosto 1979 che attribuisce le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai Comuni;
-laL.R.n.86/1981;
- l'art.23 della L.R. n. 2/2002 che attribuisce al Sindaco il compito di nominare il responsabile per
l'assegnazione degli alloggi popolari ;
- Part 40, I comma della L.R. 18.12.2004 n.17, che ha soppresso a far data dal 31.12.2004 le commissioni
alloggi popò lari;
- La circolare Assessorato reg. lavori pubblici 2.05.2005.
DETERMINA
l.DI APPROVARE la seguente graduatoria provvisoria ai fini dall'assegnazione degli alloggi popolari
siti nella palazzina IACP di C.da Vignale redatta secondo le risultanze di cui al verbale del 20.02.2018,
depositato agli atti in ufficio;
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Nominativo
Data
DfPfetrò Natale
23.11.2017
Lanca Vasile nato il 12.12.1990
5.12.2017
. • Gullotta Rosa domenica
7.12.2017
Lombardo Daniela
5.12.2017
S avoca Adriana
11.12.2017
Pavone Salvatore Luciano
29.11.2017
Lanca Vasile nato il 18.12.1990
7.12.2017
Magri Serena
16.11.2017
Pasqua Rita
5.12.2017
Lombardo Maurizio
11.12.2017
Stracuzzi Giuseppe
21.11.2017
Lanca Daniel Wicolae
~'~2 - 7.12.2017

protocollo
9843
10924

11012
10925

11044
10336
10994
9474
10896

11078
9719
10999_r

Punteggio
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2. DI DARE ATTO che i seguenti concorrenti sono stati esclusi:
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Nominativo
Muscolino Stefano

Data
6.11.2017

protocollo
9070

Garufi Claudia
Muscolino
Onofrio
Gentile Paolo
Macrì Giovanni

16.11.2017
22.12.2017

11735

28.11.2017
04.12.2017

10191
10771

9530

Motivo esclusione
Domanda non era chiusa in busta (art. 7
bando)
Manca ISEE (art. 4 bando)
Non era chinsa in busta, fuori termine,
domanda priva di firma (art.7 bando)
Manca ISEE (art.4 bando)
Art. 12 DPR 1035/72

3. DI DARE ATTO che la presente graduatoria provvisoria contiene soltanto l'indicazione dei concorrenti,
la posizione in graduatoria e il punteggio complessivo conseguito, al fine di tutelare la privacy per le
particolari condizioni che hanno determinato l'attribuzione degli specifici punteggi;
4. DI PUBBLICARE detta graduatoria provvisoria per 15 giorni consecutivi, secondo quanto previsto
dalPart.S del bando;

5. DI DARE ATTO che ai sensi delTart.9 del bando è possibile ricorrere avverso tale graduatoria entro 30
giorni dalla data dì pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune di Forza d'Agro e
sull'albo pretorio" on line; a tal fine gli -interessati potranno inoltrare opposizione contro la suindicata
graduatoria provvisoria al Comune di Forza d'Agro in carta semplice;
6. DI DARE ATTO che Tesarne delle opposizioni avverrà entro i 15 giorni successivi e successivamente si
procederà alla formulazione della graduatoria definitiva;
1. DI NOTIFICARE il presente provvedimento ai soggetti interessati;
8. DI INVIARE copia della presente determina dirigenziale all'Istituto Autonomo Case Popolari per la
pubblicazione nei modi e termini di legge.
Forza.d'Agrò, 27.02.2018
'comunale

