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OGGETTO.  Approvazione graduatoria per l’assegnazione temporanea di alloggi popolari  
 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
   AMMINISTRATIVA 

 
 
L’anno duemilatredici   il giorno   venti del mese di   Marzo 
 
 
PREMESSO che causa dei lavori per eliminare gli inconvenienti dovuti al cedimento del muro di 
contenimento del piazzale  retrostante la palazzina I.A.C.P. di via Leonardo da Vinci e al fine di 
garantire la pubblica e privata incolumità, il Sindaco con Ordinanza n. 13 dell’11.03.2013, a seguito 
della nota dell’11.03.2013 prot. n. 2672 a firma del Ing. Dell’I.A.C.P., ha disposto lo sgombero 
delle famiglie che abitano nel suddetto stabile; 
 
RICHIAMATO l’atto G.M. n. 43   del 20.03.2013 con il quale sono stati fissati i criteri per la 
formulazione di una graduatoria da presentare all’I.A.C.P. di Caltanissetta per l’assegnazione in via 
provvisoria di  alloggi popolari da assegnare alle famiglie interessate allo sgombero, che si 
renderanno disponibili nel medio termine, previa accettazione da parte dei destinatari; 
 
RITNUTO, pertanto, di dover formulare una graduatoria degli aventi diritto tenendo delle esigenze 
familiari, del numero dei figli minorenni che frequentano regolarmente le scuole di Mussomeli, dei 
soggetti portatori di handicap, nonché delle esigenze lavorative,  da presentare all’I.A.C.P. per 
l’assegnazione in via Temporanea degli alloggi che si renderanno disponibili tenendo conto dei mq  
degli stessi in rapporto alla composizione dei nuclei familiari. A parità di condizioni si procederà al 
sorteggio; 
 
 
VISTA la legge n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme di cui 
al T.U. approvato con D. Lgs 18.08.2000 n. 267 in virtù del recepimento dinamico nella citata L.R. 
n. 48/91; 
 



VISTA la L.R. n. 30 del 23.12.2000; 
 

DETERMINA 
 

Per quanto in premessa 
 

1) Approvare la graduatoria degli aventi diritto, formulata in base ai criteri di cui alla Delibera 
G.M. n. 43/2013, che in copia si allega per farne parte integrante e sostanziale, da presentare 
all’I.A.C.P. per l’assegnazione in via temporanea degli alloggi che si renderanno disponibili 
tenendo conto dei mq  degli stessi in rapporto alla composizione dei nuclei familiari. A 
parità di condizioni si procederà al sorteggio; 

 
 
 
 
Il responsabile del servizio 
 G.Mattina 
 
Il Dirigente dell’Area Amministrativa 
 Dott.ssa A. Cordaro 
 


