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COMUNE RINE0
Prov. Palermo
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IL SINDACO

VISTA la relazione dpll'Assistente Sociale incaricata dalla quale si evince che il signor

S,. nato a Palermo il eresidente aMarineo in ,, il cui

nucleo familiare composto dalla moglie e da due figli di cui uno disabile, versa in gravi

condizioni socio economiche che non gli consentono di prowedere autonomamente

all'esigenza abitativa della famiglia;

Ritenuto che il diritto alla abitazione rientra nella categoria dei didtti fondamentali

concernenti la persona, in forza delle pronunce della Corte Europea dei Diritti {g['Uqmo
(CEDU) e della Corte Costituzionale e quindi deve ricomprendersi tra quelli indiiriduati'ex art.

2 clella nostra Carta Costituzionale;

Considerato, peraltro, che il Comune di Marineo, a nonna dell'art. 2 del vigente Statuto

Comunale, "Nell'eipletamento tlelle proprie attivitit istitr.tzionali... omissis ... persegue le

sgguenti finaliiit: a. la dffitsione di una cultura dei diritti e della tegalitd; ... omissis ... c. la

ritieta rlei diritti clei minori promuovendone l'educazione e la socialiuazione e adoperandosi

altresi contro ogniforma di violenza ed abbandono; .... omissis ... e. l'affermazione del cliritto

alla salute; f. la realiuazione dei diritti dei disabili, attuando azioni concrete per

l'abbattimento di ogni barriera di comunicazione ed architettonica;

Considerato anche che, secondo l'art. 14 del Vigente Statuto Comunale, "ll Comrme

promlnve la ttttela della vita umana e della famiglia, la valoriuazione sociale della maternitit
e rlella paternitit, assicurando sostegno alla corresponsabilitd dei genitori nell'impegno di

cura e di educazione dei ftgli anche tramite i servizi sociali ed echtcativi";

Ritenuto, alla luce dei predetti principi informatori, dovere prontamente intervenire per

porre rimedio all'attuale necessiti abitativa del predetto nucleo familiare, in atto priva della

clisponibiliti economica necessaria al reperimento di un alloggio in locazione nel libero

mercato;

Considerato che gli accertamenti compiuti dagli uffici comunali hanno evidenziato
['attuale disponibiliti di un alloggio comunale (lotto744, appafiamento2274, sito in via Parini

1 l, interno 2, piano rialzato);



h∬鴨mz:盟電:ぷ胤λ島湖a鶏ょ務ξ鵬1職
risulta″ eК ma rdЩ

“
a rr

』l翼『ふ盤1獲胤P'V':鯖鞣朧 hl器1踊:ち離1黛1ざil織庶
Cm豆

“
ntO che ttm d甲 れにⅢo appⅢ percod:施'昭n躍 :鍵二獄:晰.蹴樹ぎ肌a器:1;T.TTヤ

ー

'TT†

f‐

d Щ ttTl」1詰
i滝
     認T冨躍

i蝸
棚竃誦ξttl:H認1:電Ⅷ世l       胤・

0認c“eidhle1lb'

五s:ふ 球 111:1魚
:`五

ざni“詩lhお :あpac adegi轟 6 per fronお曇詰 la siti屁おh6■II

山靱 蹴批∬
躙 幣

群嘱 盟ET苗
PenZa h COrrespondOne d alc

l躍Il輛,撫凛l選翌年Ta,7mofttT“ 1

翼蹴a掛勘畿鵜難∬掛椰lTttrmn舞
eOねmiliare per urgё ttti ed

imprOrOgabili necessita;

67/200o                                     _
mm.五

;            ι     . 
´

:  i     i           l :1 1 :  |:  l:  :
vlgente;

9撃 pINA

‰艦.や
Ⅲ°ⅢⅢⅢⅢS平ⅢⅢ91にⅢlmTlel,eqdⅢ111。 1。 hこdiとnぉ



2. Dare atto che tale assegnazione, motivata per la ricorrenza delle esigenze in premessa,

non costituisce alcun titolo per eventuali assegnazioni future dell'alloggio suddetto,

all'esito della formazione della graduatoria di legge.

Dare atto che il presente intervento, dal punto di vista economico, assorbe ogni altro

intervento, a favore dello stesso nucleo familiare.

Disoore che il presente provvedimento sia notificato al sig. ' nato a

__ ril_-^. -

Trasmettere copia del presente provvedimsnto all'Ufficio Patrimonio per la consegna

dell'alloggio di che trattasi, all'ufficio Servizi Sociali ed all'ufficio Finanziario.

Dalla Residenza Municipale Ji? 0 G I U 20ffi

L SINDACO

Dott.Pietro Barbaccia
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