
Comune di Marir:le,
Cittd Metropolitana di Palermo

Ordinanza Sindacale

N.3o det )6.1L' Zolb

IL SINDACO

Vista la relazione dell'Assistente Sociale incaricata dalla c ,nle S

Csituazione abitativa cui versa la famiglia del signor ,

I' eresidenteaMarineoin'. '-" '''-.,
sua famiglia composta da 4 persone (moglie e due

promiscuitir nella casa molto piccola e fatiscente dei

zii

il quale d r:ostretr

figli minori' in r

suoceri, d6, irg 961

Ritenuto che il diritto all'abitazione rientra nella categoria llei dir

concernenti la persona, rn forza delle pronunce della Corte Europe:,r dei J

(CEDU) e della Corte Costituzionale e quindi deve ricomprender',i tra
ex art. 2 della nostra Carta Costituzionale;

Considerato che secondo l'art. 14 del vigente Statuto Cr.rrnurlo

promuove la tutela della vita umana e della famiglia, la valor,rzzazit

maternitd e della paternitd, assicurando sostegno alla corresp,,nsab

nell'impegno di cura e di educazione deifigli anche tramite i servl:,:i soct

Ritenuto, alla luce dei predetti principi informatori, dovere 1:r'ontar
per porre rimedio all'attuale necessitd abitativa del predetto nucleo famil
della disponibilitd economica necessaria al reperimento di un alloggio
libero mercato;

Considerato che gli accertamenti compiuti dagli uffici comurtali hr

l'attuale disponibilitd di un alloggio comunale (lotto sito in Via Pl.rini ,r
unitdr immobiliare n" 227'7, piano secondo, interno 5);

Considerato ancora che allo stato il Comune non risulta ave'e uni
l'assegnazione di immobili di edilizia residenziale pubblica;

Ritenuto in particolare la sussistenza del presupposto della conl.ingibi

un evento del tutto eccezionale che attenta alla incolumite di rrittadi

pericolo imminente, irreparabile ed attuale e che impone un nterv

immediato, tale da consentire l'utllizzo dei mezzi ordinari offerti cl,tll'or<

futenuto, altresi, che l'intervento appare adeguato per frontr:13giar<

rischio e pericolo attuale;
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Ritenuto, infine, alrrto riguardo ai presupposti del presente pro.,,vedir
ed al carattere temporaneo dell'intervento, che l'immobile in quest
assegnato senza la corresponsione di alcun onere economico al Cr:mune
ogni altro intervento economico di propria competenza, fermo rerii':ando

voltura delle utenze al servizio dell'immobile stesso;

Considerato ancora che, in casi analoghi , ai sensi della normati'i;a vig,
facoltd di requisire un alloggio di edilizia residenziale pubblica, lrer un
da assegnare ad un nucleo familiare per urgenti ed improrogabili nr:cessi

Visto l'art. 54 del TUEL 26712000;

Vista la l.r. n.22186 e ss.mm.ii.;

Vista la legge 328/00

Visto I'O.A.EE.LL:

Visto lo Statuto Comunale vigente;

ORDINA

Per tutte le ragioni in premessa indicate e che qui si intendono intr: gralm

l. Assegnare in via urgente e temporanea l'alloggio di edili
popolare , di proprietd comunale, sito in Marineo Via Parini no(

N"22770, piano secondo interno 5 , in atto disponibile, al ririg '
nato a. -- o il I " .t' .. per un periodo di mesi 6, rlecorr

del presente prowedimento.

2. Dare atto che tale assegnazione, motivata per la ricor:r:nza
premessa, non costituisce alcun titolo per eventual.. ass

dell' alloggio suddetto, all' esito della formazione della gra,..uator

3. Dare atto che il presente intervento, dal punto di vista e(:onor
altro intervento, a favore dello stesso nucleo familiare.

Disporre che il presente prowedimento sia notificato al iiiig. .
nato nato a iI . . . -,' e residente in Marineo , '

Trasmettere copia del presente prowedimento all'Uffi,:io P

consegna dell'Alloggio di che trattasi, all'Ufficio Servlri Soc

finanziario.
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Dalla Residenza Municipale ,li

INDACO

Letro Barbaccia


