
 

 

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma  

 

Il presidente 

F.to Dr MACALUSO PIETRO 

_________________________ 

 

L’assessore Anziano 

F.to LA PLACA LEONARDO 

_________________________ 

 

Il  Segretario Comunale 

F.to Dr SALVATORE SOMMA 

_________________________ 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
Il presente provvedimento è affisso all’Albo Pretorio on line dal   e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi. 

 

 

Data  L’addetto alla pubblicazione 

    

 __________________________________ 

  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione dell’addetto, certifica che la presente 

deliberazione è stata  affissa all’Albo Pretorio il giorno 29.04.2022 E vi rimarrà per giorni quindici 

consecutivi. 

 

La medesima è rimasta affissa all’Albo Pretorio per gg 15 consecutivi, dal 29.04.2022 al 

14.05.2022. 

 

Data 29.04.2022 Il  Segretario Comunale 

 F.to Dr SALVATORE SOMMA 

 __________________________________ 

  

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Si certifica che la presente deliberazione: 

 

o E’ diventata esecutiva il   .  .     a mente dell’art. 4 della L.R. n. 23/97; 

 

o E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva a mente dell’art. 12/16 della L.R. n. 44/91; 

 

Data   .  .     Il  Segretario Comunale 

 F.to Dr SALVATORE SOMMA 

 __________________________________ 

  
 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad 

uso amministrativo. 

 

Addì 29.04.2022  

 Il Segretario Generale 

  
 

 

 
COMUNE  DI  PETRALIA  SOPRANA 

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

Provincia di Palermo 
_______._______ 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 44 del 28.04.2022 COPIA 
 

 

OGGETTO: 

 

PRESA ATTO MANCATA PARTECIPAZIONE A BANDO 

ASSEGNAZIONE CASE POPOLARI ED ATTO DI INDIRIZZO PER 

NUOVA INDIZIONE.          

 

 

L’anno duemilaventidue addi ventotto del mese di aprile alle ore 16,30  

 

(X) Presenza nella sala della adunanze del Comune; 

 

(_) videoconferenza di cui alla determinazione sindacale n. 09 del 25/03/2020; 

 

Si è riunita la Giunta Comunale così composta: 

Intervengono i Sigg.ri: 

 

 COGNOME E NOME   

1 MACALUSO PIETRO SINDACO P 

2 LA PLACA LEONARDO ASSESSORE A 

3 ALBANESE MICHELE ASSESSORE P 

4 PRESTIGIACOMO MARIANNA ASSESSORE A 

5 CERAMI ANTONIO       P 
  

Totale presenti:   3  

Totale assenti:   2 

 

(X) Seduta in presenza; 

Partecipa alla seduta il Dott. Salvatore Somma Segretario Comunale di  questo Comune; 

(_) Seduta in teleconferenza  

Partecipa alla seduta con le modalità di cui alla determinazione sindacale n. 09 del 25/03/2020 , il 

Dott. Salvatore Somma Segretario Comunale di questo Comune.    



Delibera di G.C. n. 44 del 28.04.2022 

 

Presiede il Sindaco, Dr. MACALUSO PIETRO. 

UFFICIO DEMOGRAFICO 

Proposta n. 512 del 26.04.2022 

 

Premesso: 

Che  questo Comune dispone di numero 2 alloggi  di case popolari resisi vacanti a seguito di rinuncia degli 

assegnatari; 

Che uno di detti alloggi è stato inserito nell’apposito Bando, predisposto dall’Amministrazione Comunale, per 

una nuova assegnazione agli aventi diritto; 

Che il bando di cui trattasi è stato pubblicato , nelle forme di legge dal 15/10/2020  e fino al 14/12/2020  termine 

entro il quale sarebbero dovute pervenire le relative domande per la partecipazione al concorso per l’assegnazione di 

detto alloggio popolare  costruito nel Comune di Petralia Soprana; 

Che nell’anno 2021 è stato pubblicato un ulteriore bando di assegnazione alloggi popolari pubblicato nelle forme 

di legge dal 20/10/2021 e fino al 19/12/2021 termine entro il quale sarebbero dovute pervenire le relative domande per 

la partecipazione al concorso; 

Che malgrado la pubblicazione dei medesimi non è stata presentata alcuna domanda di eventuali interessati ed 

aventi diritto; 

Preso atto che nel frattempo si è proceduto alla riassegnazione di uno dei due alloggi di cui al precedente bando  

al richiedente che al contempo ha rinunciato all’alloggio precedentemente assegnatogli a seguito di voltura; 

Che gli adempimenti concernenti l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono attribuite ai 

Comuni; 

Che ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 1035/72, all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica si 

provvede mediante pubblico concorso indetto dal Comune sul cui territorio gli alloggi sono costruiti o che si rendono 

disponibili per nuova costruzione o per risulta; 

Vista la Circolare del 2.05.2005 che, richiamando l’art. 17 della L.R. 1/79, ribadisce le competenze delle 

amministrazioni comunali e precisamente a procedere alla pubblicazione del bando, formulare le graduatorie, procedere 

all’assegnazione degli alloggi e ad ogni altro atto connesso; 

Che è intendimento di questa Amministrazione provvedere all’assegnazione degli alloggi popolari disponibili o 

che si renderanno tali nel periodo di efficacia della graduatoria, esistenti nel Comune di Petralia Soprana, di proprietà 

dell’Istituto Autonomo Case Popolari; 

Considerato, altresì, che è necessario provvedere alla formazione di una graduatoria per l’assegnazione degli 

alloggi disponibili ; 

Ravvisata la necessità di provvedere all’approvazione di un Bando di concorso generale pubblico 

Considerato pertanto necessario ed opportuno che l’Amministrazione comunale prenda atto di quanto sopra ed 

eventualmente  si determini sui successivi provvedimenti  che la stessa intende adottare ; 

Dato atto che la presente deliberazione è stata predisposta tenendo conto della regolarità tecnica e della 

correttezza dell’azione amministrativa ; 

Vista la legge  regionale n. 1 del 02/01/1979; 

Visto il DPR 1035 /72; 

Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia 

PROPONE 

 

Di prendere atto della mancata partecipazione  di aventi diritto al concorso per l’assegnazione di un alloggio 

popolare  costruito nel Comune di Petralia Soprana, il cui bando è stato pubblicato nelle forme di legge dal 20/10/2021 

al 19/12/2021; 

Demandare alla Responsabile del I° Settore  la predisposizione di eventuale   nuovo Bando per l’assegnazione 

degli  alloggi di proprietà dell’I.A.C.P.;  

Di stabilire che al  citato Bando venga data massima diffusione nei luoghi pubblici, all’Albo Pretorio online e sul 

sito internet dell’Ente sulla Home page ed oltre nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi e 

gare”. 

Adottare  i provvedimenti che ritiene più idonei al fine di assegnare i detti alloggi.  

 

 

 

 

 

 

IL PROPONENTE 

Dott,ssa  Rosalinda Napoli 

 

 

Pareri 
In ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Data 27.04.2022 

Il Responsabile del Settore 

NAPOLI ROSALINDA 

____________________________ 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la proposta presentata dal Responsabile del Settore; 

Considerata la stessa meritevole di approvazione; 

Ad unanimità di voti espressi secondo le norme di legge; 

 

DELIBERA 

 

Approvare la proposta nel testo integrale. 

 

Con successiva votazione unanime l’atto è reso I.E. 

 


