
 
  ORIGINALE/ DPO 
 
 REG. AREA N. serv   73   / REG.GEN. N.  198  
 
Oggetto.  Approvazione graduatoria provvisoria per l’assegnazione di alloggi popolari in  locazione 
semplice di cui al bando per l’anno 2012 
 

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

AMMINISTRATIVA 
 
 

 
L’anno duemilatredici   il giorno   sei  del mese di   Marzo 

 
VISTA  la legge regionale n.1 del 2/1/79 con la quale sono state attribuite ai Comuni funzioni 
amministrative regionali  ed in particolare quelle d L ell’art.17 concernente l’assegnazione di 
alloggi popolari di edilizia residenziale pubblica; 
 
VISTE le indicazioni fornite dall’Assessorato Regionale Enti Locali con nota n.16332 del  20/8/79 
n.1 con le quali  viene sottolineato che all’assegnazione di alloggi popolari provvede il Comune nel 
territorio in cui gli alloggi sono stati  realizzati. 
 
VISTO l’art.40 comma 1 della l.r. n,17 del 28/12/2004 che ha soppresso le commissioni alloggi 
popolari previste dall’art.6 del D.P.R. del 30/12/72 n1035. 
 
VISTO ancora il punto 9).  della Circolare 2 Maggio 2005 dell’Assessorato  Lavori Pubblici, che 
richiamando l’art.40 della l.r. n.47/04 ribadisce che effettuata l’istruttoria delle domande da parte 
dell’I.A.C:P. il Comune procede alla formulazione della graduatoria degli aventi diritto.. 
 



VISTA la rinuncia per l’assegnazione di un alloggio popolare presentata in data 27.08.2012 dal Sig. 
Pennino Giuseppe nato a Palermo il 13.03.1990; 
 
PRESO ATTO che l’I.A.C.P. di  Caltanissetta ,  effettuata l’istruttoria delle istanze, ha trasmesso 
l’elenco nominativo del bando per l’anno 2012- con i relativi punteggi attribuiti  ai richiedenti 
l’assegnazione  di un alloggio popolare. 
 
VISTA, ancora, la rinuncia per l’assegnazione di un alloggio popolare presentata in data 05.03.2013 
dal Sig. Morreale Salvatore nato a Mussomeli il 16/12/1987 
 
RITENUTO , pertanto, di formulare la graduatoria degli aventi diritto che hanno presentato istanza 
a seguito del bando  anno 2012 
 
VISTA la L.R. 11/12/91 n.48 e successive modifiche ed  integrazioni comprendenti anche le norme 
di cui al Testo Unico approvato con Decreto legislativo 18/8/2000 n.2267 in virtù del recepimento 
dinamico contenuto 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 provvisoria dei richiedenti l’assegnazione di alloggi popolari in 
locazione semplice, di cui al  bando per l’ anno 2012 del concorso generale pubblicato  dal 
Comune di Mussomeli,  che alla presente si allega per farne parte integrante. 

 
2) Dare atto che detta graduatoria verrà pubblicata sulla GURS  per 60 giorni ed affissa 

all’Albo Pretorio del Comune di  Mussomeli per 15 giorni consecutivi e nella sede dello 
I.A.C.P. Entro 60 giorni dalla pubblicazione gli interessati possono presentare opposizione 
in carta semplice al responsabile dell’ufficio competente il quale provvede  sulla base dei 
documenti acquisiti o allegati al ricorso,entro 30 giorni dalla scadenza del termine stabilito 
per la  presentazione dei ricorsi. 

 
3) Prendere atto della rinuncia per l’assegnazione di un alloggio popolare presentata dai sigg. 

Pennino Giuseppe e Morreale Salvatore. 
 
 La presente determinazione  ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa      
sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi e sarà inserita nel registro  
generale delle determinazioni dirigenziali 
 
 
Il Responsabile del Procedimento     
        G. Mattina 

 
 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
     Dott.ssa  A.  Cordaro 
       
       


