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Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, attestando di non incorrere  in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi  

in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al Dirigente il seguente schema 

di provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90; 

  Visto l’art.17 della L.R. 02/01/1979 n.1, che testualmente recita: “Le funzioni amministrative 

concernenti l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sono attribuite ai 

Comuni. Salva la competenza dello Stato per l’assegnazione di alloggi da destinare ai 

dipendenti civili e militari dello stato per esigenze di servizio”; 

  Considerato che con l’art. 40 della L.R. del 28/12/2004 n. 17 sono state soppresse le 

Commissioni Assegnazioni AA.PP.; 

  Atteso che l’art. 9 della Circolare Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici del 02/05/2005, ai 

fini dell’individuazione delle competenze già attribuite alle Commissioni soppresse, ribadisce 

quanto sopra detto con l’art. 17 della L.R. 02/01/1979 n.1 e cioè che le amministrazioni 

comunali procederanno, attraverso i loro uffici, alla formulazione delle graduatorie, 

all’assegnazione e comunque ad ogni altro atto ad esso connesso; 

  Vista la circolare n. 1632/D.R. del 20/08/1979 dell’Assessorato Regionale LL.PP. che da 

direttive di applicazione della citata legge n.1/79; 

Vista la nota dello I.A.C.P. di Trapani di disponibilità dell’alloggio prot.10694/2016,  acquisita in 

atti al Protocollo Generale di questo Ente al n. 35063 del 04.07.2017, dall’oggetto: “Disponibilità di 

alloggio popolare” con la quale ha comunicato a questa Amministrazione che l’Istituto dispone 

delle chiavi dell’alloggio popolare già assegnato al Sig. Manno Rosario (cod. 7113), sito in 

Alcamo nella Via Gammara n.18 – Pal.B Int.3 –Piano I° - di vani convenzionali 5, e 

pertanto di voler procedere agli adempimenti di competenza per la riassegnazione dell’alloggio 

in questione, ad altro soggetto avente titolo; 

 Considerato che l’alloggio attualmente disponibile ed adeguato alle esigenze del nucleo 

familiare avente diritto all’assegnazione, in quanto classificato al 21° posto della Graduatoria 

Generale definitiva di cui al Bando Generale n. 6 indetto da questo Comune,  per una 

immediata assegnazione è quello sito in Alcamo nella Via Gammara n.18 – Pal.B Int.3 –

Piano I° - di vani convenzionali 5, di cui era assegnataria la Sig.ra Sig. Manno Rosario; 

 Atteso che si rende necessario procedere all’assegnazione dell’alloggio sopra descritto 

all’aspirante collocato utilmente in graduatoria, utilizzando la Graduatoria Generale definitiva 

di cui al bando generale n. 6 indetto da questo Comune in data 18/02/2009 approvata con  

Determinazione Dirigenziale n.2902 del 14/12/2011, di pubblicazione delle graduatorie 

generali e speciali elaborate ai sensi dell’art. 17 della L.R. 02/01/1979 n. 1 - per l’assegnazione 

degli alloggi popolari nel comune di Alcamo ed ulteriore utilizzazione delle stesse; 

 Visto l’art. 11 comma 2 del D.P.R. n. 1035 che testualmente recita: “Non può essere assegnato 

un alloggio con un numero di vani abitabili superiore al numero dei componenti il nucleo 

familiare dell’assegnatario aumentato di uno”; 

 -Visto il verbale di assegnazione di alloggio popolare predisposto da questo Settore Servizi al 

Cittadino in data 17/07/2017, prot. 15334 del 19 luglio 2017,  con il quale la Sig.ra Sucameli 

Maria Vincenza,  nata a Massa il 17.06.1966 e residente in Alcamo nella Via Sardegna n.28, ha 

sottoscritto l’accettazione dell’alloggio popolare sopra citato, disponibile attualmente per 

l’assegnazione; 

 Vista la dichiarazione sottoscritta dalla la Sig.ra Sucameli Maria Vincenza,  nata a xxxxxxxxx il 

xxxxxxxxxxxxxx e residente in Alcamo nella Via Sardegna n.28 ai sensi dell’art.  76 del D.P.R  



28/12/2000 n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci con la quale ha dichiarato che 

permangono i requisiti prescritti dall’art.  2 del citato D.P.R. e delle condizioni che avevano 

influito sulla collocazione dello stesso nella graduatoria; 

 Visto il D.P.R. n. 1035/72; 

 Vista la L.R. 15/03/1963 n.16 e successive modifiche e integrazioni; 
 

Propone di Determinare 

  

Per i motivi espressi in premessa 
 

 Di dare atto che  la Sig.ra Sucameli Maria Vincenza,  nata a xxxxxxxxx il xxxxxxxxxxx e residente 

in Alcamo nella Via xxxxxxxxxxxxxxxxx, collocata al 21° posto nella Graduatoria Generale 

definitiva di cui al bando generale n. 6 indetto da questo Comune in data 18/02/2009 è da 

considerarsi in regola con i requisiti richiesti dal bando e dalla legge e che quindi conserva il 

diritto ad avere assegnato un alloggio di spettanza in riferimento alla suddetta graduatoria; 

 Di assegnare  alla suddetta Sig.ra la Sig.ra Sucameli Maria Vincenza,  nata a xxxxxxxxxxxx il 

xxxxxxxxxxxe residente in Alcamo nella Via xxxxxxxxxxxxxx, l’alloggio popolare sito in Alcamo 

Via Gammara n.18 – Pal.B Int.3 –Piano I° - di vani convenzionali 5,  

 Di trasmettere  il presente provvedimento allo I.A.C.P.di Trapani per i provvedimenti di 

propria competenza; 

 Di pubblicare la presente determinazione per gg.15 consecutivi   all’Albo Pretorio on line del 

Comune di Alcamo e permanentemente sul sito web: www.comune.alcamo.tp.it;  

 

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO              IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   

  f.to   D.ssa Angela Pizzitola            f.to            D.ssa Rosa Scibilia      

   

 

IL DIRIGENTE 

- Visto l’art.6 della legge 241/90; 

- Visto l’art. 147-bis del TUEL; 

- Visto il  superiore schema di provvedimento; 

- Esaminata l’istruttoria e ritenuta completa e coerente con l’assetto normativo; 

- Ritenuto che il presente provvedimento  comporta impegno di spesa e, pertanto,  sarà 

trasmesso per l’attestazione di copertura finanziaria all’Ufficio di Ragioneria; 

-Ritenuta la propria competenza; 

 

                                                                      DETERMINA  

 

  Per  i motivi citati in premessa: 

 

-Di approvare la superiore proposta. 

 

                                                                                  IL  DIRIGENTE DI SETTORE 

                           f.to    Dr. Francesco Maniscalchi 


