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Oggetto: Regolarizzazione rapporto locativo – L.R. n. 11/2002.

ANNO 2014
L’anno duemiladieci, il giorno sei del mese di novembre alle ore 9,45 , nella sua stanza,
IL CAPO SETTORE
SERVIZI SOCIALI E CULTURALI
Visto l’O.R.EE.LL.;
Vista la Legge 142/90, recepita con Legge Regionale n. 48/91;
Visto il Decreto L.vo n. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29/02;

IL CAPO SETTORE
Premesso che l'art. 40 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, ha soppresso, a far data dal
31/12/2004, le Commissioni alloggi popolari previste dal''art. 6 del DPR 30 dicembre
1972 n.1035 e dell'art. 18 della L.R. 25 marzo 1986, n. 15;
che l'art. 9 della Circolare Assessoriale 2 maggio 2005 ha ribadito che, “effettuata
l'istruttoria
delle domande da parte degli istituti autonomi case popolari, le
amministrazioni comunali procederanno, attraverso i loro uffici, alla formulazione delle
graduatorie, all'assegnazione e comunque ad ogni atto ad essi connesso”;
Tenuto conto che il Sig. OMISSIS aveva richiesto al competente Ufficio
delle
case
popolari di Agrigento la regolarizzazione del rapporto locativo per l'alloggio abusivamente
occupato, ai sensi delle L.R. 11 del 09/08/2002;
Considerato che questo Ufficio Case popolari ha espletato i controlli tendenti
all'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 2 del DPR 1035/72 e che da tali controlli
risulta possibile assegnare l'alloggio al richiedente secondo quanto prescritto dala citata
L.R. 11/2002;
Vista la Det. n. 369 del 17.10.2014, trasmessa a questo Ufficio con nota prot. 8605 U/14
RRAP del 23/10/2014, acquisita a questo prot. al n.32385 del 24/10/2014, con la quale
l'IACP di Agrigento ha accolto l'istanza di regolarizzazione formulata dal Sig. OMISSIS;
Ritenuto dovere procedere all'assegnazione dell'alloggio secondo quanto previsto dal DPR
1035/72;
DETERMINA
di regolarizzare il rapporto locativo relativo all'alloggio popolare sito in Via Allende n. 8
(Cod. IACP 13061/14910), occupato dal Sig. OMISSIS e assegnarlo allo stesso;
di incaricare questo Ufficio Case popolari a trasmettere allo I.A.C.P. di Agrigento il presente
atto per la stipula del contratto di locazione, secondo quanto previsto dalla vigente
normativa in materia.

Il Capo Settore
F.to Dr. A Sardone
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