
 

 

 
COMUNE  DI  PETRALIA  SOPRANA 

Piazza del Popolo ~ 90026 Petralia Soprana 
Telefono 0921 - 684111 ~ Fax 0921 - 684110 

Provincia di Palermo 

1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO  
_______._______ 

 
Determina n. 83 del 03.07.2015 

Determina Reg. Gen. n. 429 del 03.07.2015 

OGGETTO:  APPROVAZIONE  GRADUATORIA PROVVISORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI N.2 

ALLOGGI POPOLARI, ART.3 DEL D.P.R. 30/12/1972 N.1035 .-          

PREMESSO che con atto di G.C. n. 8 del  17.02.2015 veniva emanato formale atto di indirizzo per l’attivazione delle 

procedure relative all’assegnazione degli alloggi  

VISTA la Determina  del Responsabile del Settore n.18 del 25.02.2015 con la quale è stato approvato il bando per 

l’assegnazione di alloggi popolari nel Comune di Petralia Soprana; 

VISTA la determina registro generale n.294 del 14.05.2015 con la quale è stata no,minata la Commissione per la 

formazione della graduatoria per l’assegnazione degli alloggi di edilizia popolare; 

DATO ATTO che il bando è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune, sul sito internet ufficiale del 

Comune e nei luoghi pubblici e che contro di esso non sono state presentate opposizioni; 

ATTESO che la Commissione con verbali n.1 del 18.06.2013 e n.2 del 02.07.2015 ha esaminato tutte le istanze 

presentate, ha attribuito il punteggio spettante ad ogni richiedente ed ha formulato la seguente graduatoria provvisoria: 

 Concorrente PuntI 

1 DINOLFO ROBERTO 7 

2 LIBRIZZI MARIA TERESA 5 

3 PORCELLO GIUSEPPE 4 

4 TOMMASINI LEONARDO 2 

5 GIAMBRONE ROSARIA 0 

6 SABATINO PIERINA 0 

7 D’IPPOLITO FRANCO 0 

8 POLITO GABRIELE ESCLUSO 

VISTA la graduatoria formulata dalla Commissione comprendente n.8 nominativi con l’indicazione del punteggio 

attribuito ad ogni richiedente e dalla quale risulta che è stata esclusa una domanda; 

Ritenuto di dover procedere, all’approvazione della graduatoria provvisoria e alla pubblicazione all’Albo on line del 

Comune e sul sito istituzionale dell’Ente; 

VISTO il vigente OR.EE.LL.; 

VISTO il D.Leg.vo 267/2000; 

VISTO IL D.P.R. 1035/1972; 

VISTA la legge regionale 30/2000 e s.m.i.; 

P R O P O N E 

Di approvare ai sensi dell’art. 3 della L.R. 30.04.1991 n.10, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e 

costituenti parti integranti e sostanziali del dispositivo; 

Di approvare i verbali n.1 del 18.06.2015 e n.2 del 02.07.2015 formulati dalla Commissione che si allegano al presente 

atto per farne parte integrante e sostanziale  

Di approvare la sottoelencata graduatoria provvisoria comprendente n.8 richiedenti, che allegata alla presente ne forma 

parte integrante e sostanziale; 

 Concorrente PuntI 

1 DINOLFO ROBERTO 7 

2 LIBRIZZI MARIA TERESA 5 

3 PORCELLO GIUSEPPE 4 

4 TOMMASINI LEONARDO 2 

5 GIAMBRONE ROSARIA 0 

6 SABATINO PIERINA 0 

7 D’IPPOLITO FRANCO 0 

8 POLITO GABRIELE ESCLUSO 

 
 

Di provvedere alla pubblicazione della predetta graduatoria all’albo pretorio del comune per giorni 30, sul sito internt 

del Comune e all’Albo pretorio; 

Di dare atto che avverso la predetta graduatoria provvisoria, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, gli interessati 

potranno inoltrare opposizione in carta semplice alla commissione appositamente istituita. 



 

 

La predetta commissione dovrà provvedere, entro giorni 30 dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione 

delle opposizioni, ad adottare le proprie determinazioni su dette opposizioni e dovrà formulare la graduatoria definitiva. 

 

 

 

Il proponente 

D.Siragusa 

 

 

 

 

In ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Data: 03.07.2015  

Note:       

Il Responsabile dell’Area 

SIRAGUSA DAMIANO 

 

 

   

   

   

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Vista la superiore proposta 

 

DETERMINA 

approvare come approva la proposta di cui sopra nel testo integrale. 

 

Il Responsabile dell’Area 

SIRAGUSA DAMIANO 

 

 


