
 

 

COMUNE DI ALCAMO 

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO 

SVILUPPO ECONOMICO  

Prot. N. ……………..       Ord. N. 0025 

Del ………………….       Del 20.02.2015 

IL  SINDACO   

Vista la nota n. 54032 del 20 Novembre 2014 del  Dirigente del  Settore Servizi Tecnici 

Manutentivi ed Ambientali afferente l’appalto dei Lavori all’impresa aggiudicataria per 

riqualificazione urbana delle aree S.Anna e S.Ippolito finalizzati ai contratti  per alloggi popolari  

a canone sostenibile relativamente ai numeri civici 1-3-5-7 di Via G.Ruisi”,e la relativa 

ricognizione degli eventuali occupanti degli stessi alloggi; 

Vista  la nota n.56123 del 04.12.2014 del Dirigente del Settore Servizi al Cittadino –Sviluppo 

Economico con la quale si  chiede al Corpo di polizia Municipale l’accertamento in merito agli 

occupanti degli alloggi  popolari sitin in Via G.Ruisi palazzine 1-3-5 e 7,  interessate dai lavori 

di riqualificazione urbana  delle aree S’Anna e Sant’Ippolito; 

-Vista la nota n.627 del 07.01.2015 del Vice Comandate del Corpo di Polizia Municipale  con la 

quale si comunica l’esito degli accertamenti eseguito dal Corpo di P.M. sugli alloggi  siti in Via 

G.Ruisi  nr.civ. 1-3-5-7; 

Vista la nota n.7283 del 17.02.2015 del  Dirigente del  Settore Servizi Tecnici Manutentivi ed 

Ambientali afferente i lavori di qualificazione urbana delle aree S.Anna e S.Ippolito finalizzati 

ai contratti  per alloggi a canone sostenibile, con la quale comunica che i lavori di 

completamento dell’alloggio sito in Via G.Ruisi n.7 Primo Piano, saranno completati entro  il 

21.02.2015, e  rappresenta la necessità di spostare,  in via temporanea,  la famiglia Mancia 

Silvana, locataria dell’alloggio di Via G.Ruisi  N.1 Piano Primo, dallo stesso, all’alloggio di Via 

G.Ruisi N.7 Primo Piano, per consentire all’Impresa  di definire i lavori di manutenzione di che 

trattasi; 

Visto il vigente Ordinamento degli  EE.LL.; 

Per le motivazione di cui sopra  

ORDINA  

CON EFFETTO IMMEDIATO, 



che il nucleo familiare della Sig.ra  Mancia Silvana, nata a Salemi  il 23.03.1963, si trasferisca, 

in forma temporanea, in quanto locataria dell’alloggio popolare sito in Alcamo in Via G.Ruisi  

N.1 Piano Primo,  dello stesso alloggio, all’alloggio  popolare sito in Alcamo in Via G. Ruisi 

N.7 Primo Piano, per consentire all’Impresa   di definire i lavori di manutenzione; 

Il nucleo familiare della Sig.ra Mancia Silvana  rientrerà nell’alloggio popolare di cui è 

assegnataria, non appena il Settore Servizi Tecnici Manutentivi ed Ambientali darà 

comunicazione della disponibilità dell’alloggio di cui è assegnataria; 

,   

DISPONE 

Di  notificare  copia della presente: 

-Alla Sig.ra Mancia Silvana; 

di trasmettere copia della presente: 

 -Al Dirigente del Settore Servizi Tecnici Manutentivi ed Ambientali; 

-Al Dirigente del Settore Servizi al Cittadino -Sviluppo Economico; 

-All’Istituto Autonomo Case popolari di Trapani; 

-Al Vice Comandante del Corpo di Polizia Municipale  che è incaricato di  comunicare ai 

Dirigenti dei  Settori sopra descritti e allo I.A.C.P. di Trapani l’effettivo trasferimento del 

nucleo familiare dalla Sig.ra Mancia Silvana nell’alloggio a lei destinato temporaneamente. 

Di pubblicare copia della presente all’ Pretorio e sul sito: www.comune.alcamo.tp.it.  per la 

relativa  pubblicazione nelle forma di legge.- 

 

              IL SINDACO  

        f.to  Prof. Dr. Sebastiano Bonventre  

http://www.comune.alcamo.tp.it/

