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COMUNE DI ALCAMO 
PROVINCIA DI TRAPANI 

*********** 

 

 

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E SVILUPPO ECONOMICO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

N.01319   DEL 13 Agosto 2015 

 

 

 

 

 

OGGETTO: PRESA D’ATTO GRADUATORIA ISTRUTTORIA INVIATA DALL’I.A.C.P. DI 

TRAPANI  RELATIVI AL BANDO DI CONCORSO  INTEGRATIVO N.1  DEL 

BANDO  GENERALE N° 06 DEL 2009  PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI 

DI EDILIZIA  RESIDENZIALE PUBBLICA. 

APPROVAZIONE -GRADUATORIA PROVVISORIA ANNO 2013. 
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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

- Premesso  

- che con determinazione dirigenziale n.464 del 18 marzo 2013 si è proceduto all’approvazione del 

Bando di Concorso integrativo n.1 del  27/03/213 del bando Generale n. 6 del 18/02/2009, per 

aggiornamento graduatoria aspiranti all’assegnazione di alloggi popolari- Anno 2013; 

- che il predetto bando è stato pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito del Comune di Alcamo: 

www.comune.alcamo.tp.it, dal 27 marzo 2013 al 26 Aprile 2013, come previsto per legge; 

- Considerato  che entro i termini di legge sono pervenute al Comune di Alcamo n.191 domande di 

partecipazione al bando e che in data 17 settembre 2013 con prot. generale  n. 46066 le precitate 

domande sono state inviate  per la relativa istruttoria allo IACP di Trapani: 

- che con nota n.3605/2015 del 12.03.2015 dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Trapani, 

acquisita agli atti con Prot. Gen.le  n.16103 del 10.04.2015, ha trasmesso i tabulati dell’istruttoria 

delle domande  relative al Bando di Concorso Integrativo  n.1 del Bando Generale n. 06 del 2009 

indetto da questo Comune per l’assegnazione di alloggi  di edilizia residenziale pubblica; 

- Atteso che dall’istruttoria dello IACP di Trapani risultano ammessi n. 170 (CENTOSETTANTA) 

concorrenti al concorso e che i restanti 21 (ventuno) concorrenti risultano esclusi per diverse 

motivazioni; 

- Ritenuto dover procedere alla presa d’atti dell’allegata graduatoria istruttoria redatta dallo IACP 

di Trapani  che viene allegata al presente atto sub letta A)  per farne parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 

- Visto lo Statuto Comunale; 

- Visto il D.P.R. n.1035 del 30/12/1972 

- Vista la L.R.n. 1/79; 

- Visto il punto 9 della Circolare 2 maggio 2005 dell’Assessorato Regione Sicilia ai Lavori 

Pubblici; 

DETERMINA 

 

- Per i motivi in premessa descritti: 

1) Di prendere atto dell’allegato graduatoria istruttoria redatta dallo I.A.C.P. di Trapani e 

trasmessa al Comune di Alcamo in data 12.03.2015 ed acquisita in atti al protocollo generale 

del Comune di Alcamo al n. 16103 del 10.04.2015, che viene allegata al presente  

provvedimento sub letta A) per farne parte integrante e sostanziale; 

2) Di dover procedere alla rielaborazione della graduatoria provvisoria anno 2013 di cui 

all’allegato  sub lettera A) al presente atto, relativo al del Bando di concorso integrativo n.1 del  

27/03/213 del bando Generale n. 6 del 18/02/2009, per aggiornamento graduatoria aspiranti 

all’assegnazione di alloggi popolari- Anno 2013, per l’assegnazione in locazione semplice di 



3

alloggi popolari, ai sensi dell’art.9 del D.P.R. n.1035/72 e dell’art. 15 della L.R.1/79, 

approvato con determinazione dirigenziale n. 464 del 18  marzo 2013; 

3) Di dare atto che l’allegata graduatoria ha valore di graduatoria provvisoria e che resterà 

pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito del Comune di Alcamo: www.comune.alcamo.tp.it  per 

gg.15 consecutivi; 

4) Di dare atto, altresì che si procederà alla pubblicazione di apposito avviso sula Gazzetta 

Ufficiale Regione Siciliana, dell’avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria e che da 

tale pubblicazione decorre un termine di giorni 30 (trenta) per la proposizione di eventuali 

opposizioni al Comune di Alcamo; 

5) Di dare atto che scaduti i termini di 30 (trenta) giorni per la ripropoposizione di eventuali 

opposizioni si procederà alla rielaborazione della graduatoria sub lettera A) per determinare la 

posizione degli aventi diritto a parità di punteggio, con sorteggio pubblico, previo avviso sul 

sito web del comune di Alcamo: www.comune.alcamo.tp.it; 

6) Di pubblicare la presente determinazione, a norma dell’art. 7 della legge 142/90 per gg. 15 

consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo e sul sito web: 

www.comune.alcamo.tp.it; 

7) Di pubblicare, altresì,  il presente provvedimento nella Sezione Amministrazione 

Trasparente, del sito  istituzionale  del Comune di Alcamo: www.comune.alcamo.tp.it in 

adempimento agli artt. 26 e 27  del D.lgs. 33/2013. 

 

Il  Funzionario Delegato                      Il Dirigente di Settore  

f.to  Dott.ssa Scibilia Rosa    f.to        Dott. Francesco Maniscalchi 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
















